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Prefazione

// tema di questo lavoro, cioè lo studio del giacimento wolframifero di

Santa Comba {La Coruna) nell'ambito della geologia regionale, mi è

stato proposto dal chiarissimo Professore Dott. C. Burri nel 1959.

Si è ritenuto opportuno, dato lo stretto legame riscontrato fra la

genesi del giacimento e la geologia regionale, di non scindere e trattare

separatamente i due fenomeni; lo svolgimento del lavoro viene peraltro
suddiviso in tre parti: nella Parte Prima si considerano le rocce metamor¬

fiche, nella Parte Seconda le rocce intrusive basiche e ultrabasiche e,

infine, nella Parte Terza le rocce intrusive acide, i graniti e i corrispet¬
tivi giacimenti metallìferi, in particolare quello di Santa Comba.

Mi è cosa assai grata esprimere a questo punto un sentito ringra¬
ziamento al signor Dott. I. Parga Pondal per Vospitalità e le numerose

facilitazioni concessemi, nonché per il grande beneficio di essere stato

introdotto da Lui stesso nei problemi di geologia gagliega.
Devo pure grande riconoscenza al mio Professore signor Dott. C. Burri

per i consigli datimi e per interessamento del quale oltre che del signor

Prof. Dott. M. Weibel mi è stato concesso che quest'ultimo effettuasse
un sopralluogo nella regione studiata.

Al signor Prof. Dott. Weibel sono inoltre particolarmente grato per

aver Egli eseguito buona parte delle analisi chimiche, al signor R. Gubser

per essersi cortesemente prestato alla realizzazione delle analisi me¬

diante « Eccitazione a fluorescenza degli elementi con raggi X» e al

signor E. Scharli per l'esecuzione di numerose sezioni sottili.
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Sumario

Objeto del presente trabajo es en primer lugar el estudio detallado de una región

geològicamente compleja en el Noroeste de Galicia (Espana) y luego, dentro de

éste, una investigación mas amplia de los yacimientos minerales y principalmente
del yacimiento wolframifero de Santa Comba.

El trabajo consta de tres partes que tratamos de describir sucintamente, sena-

landò los mas salientes resultados que se han logrados.

En la primera parte, en la que se consideran los esquistos cristalinos, se ha

procedido a una distinción de los mismos, en base al grado metamòrfico alcan-

zado, en cinco diferentes zonas metamórficas. A cada una de estas zonas se le

atribuye una especifica significación tectónica; se releva, de modo particular, la

distinción entre la Zona IV - que tectónicamente equivale a una infrastructura -

y las demàs zonas - representadas por rocas intensamente plegadas sobre la

infrastructura y, por lo tanto, constituyentes tectónicamente una sobrestructura -

(véase el anejo mapa geològico).

En la segunda parte se consideran las rocas bàsicas y ultrabàsicas que delimitan

hacia Este nuestra región. Ésas han sido repartidas en dos grupos :

Las del primer grupo (bàsicas) estàn relacionadas con una fase magmàtica

inicial; después de su intrusión a un nivel catazonal y contemporaneamente al

plegamiento de las rocas de la sobrestructura, han sido sujetas - juntamente con

porciones de esquistos cristalinos (Zona Vi,2) - a un desplazamiento en bloque,
a lo largo de una falda de corrimiento, hasta alcanzar un nivel mesozonal.

Las rocas del segundo grupo (ultrabàsicas hasta bàsicas) se han intruidas mas

tarde, posteriormente a los granitos.

En la tercera parte se consideran los granitos, los enjambres de las respectivas
rocas satélites y los yacimientos minerales.

Desde el punto de vista de su constitución quimica, corno de sus caracteristicas

morfológicas y estructurales, los granitos de la región de Carballo - Santa Comba

pueden clasificarse en los dos grupos fundamentales, en los que Westerveld, J.

(1956) pone los granitos del Portugal Setentrional, el uno con los granitos de edad

ante-estefaniana («granitos antiguos») y el otro con los granitos de edad post-
estefaniana («granitos jóvenes»). Con respecto a està distinción, resultan los

granitos que asoman en la sobrestructura - los que nos mas interesan - de edad

ante-estefaniana.

Ademàs representan ésos en el conjunto un magmatismo sinorogénico, tardo-

cinemàtico, y singularmente tres sucesivas fases intrusivas, acompanadas de una
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diferenciaciòn de los yacimientos minerales, pues que a la primera fase intrusiva

se le asignan los yacimientos auriferos, a la segunda y tercera los yacimientos
wolframiferos.

Merece particular atención entre los ùltimos el yacimiento wolframifero de

Santa Comba : de éste se evidencia el origen primario a través de una diferencia¬

ciòn continua y progresiva de un magma residuai, la naturaleza de yacimiento de

transición, a filones pneumatoliticos-idrotermales, y la caracteristica asociación

mineralògica de los filones, con minerales del berillo (helvita, berilo y bertrandita).

Se espera que està labor también permitirà aclarar los problemas geológicos
de las regiones limitrofas y, en ùltimo anàlisis, contribuir a resolver el ùnico pro¬

blema de la comùn geologia.
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Introduzione generale

La regione considerata in questo lavoro si trova nella Spagna NO,
in Galizia, e segnatamente nella provincia spagnola di La Coruna.

Dal punto di vista geologico essa appartiene alla cosiddetta «Meseta

Iberica», di età ercinica, e, più dettagliatamente, seguendo la distin¬

zione di Lotze, F. (1945, p. 78 e sgg.), in base alla costituzione petro-

grafica, appartiene alla Zona Gagliego-Castigliana, contrassegnata da

intenso plutonismo e profondo metamorfismo, caratteristiche queste

che, accoppiate alla posizione centrale di detta zona rispetto alle

altre, fanno si che essa possa essere qualificata Zona Nucleo della

Meseta Iberica (fig. 1).
Al punto attuale non esiste una sintesi geologica che permetta una

classificazione della regione studiata con maggior dettaglio; lo studio

geologico dettagliato, e perciò approfondito, della citata Zona Ga¬

gliego-Castigliana è stato realizzato solo in modo frammentario,

specialmente nel Portogallo Settentrionale, e pertanto non è possibile
l'estensione delle distinzioni a carattere petrografico e tettonico che si

affermano nelle singole regioni studiate in dettaglio, in modo con¬

tinuo, a tutta la Zona Gagliego-Castigliana. Per tale motivo, mi limi¬

terò a illustrare qui appresso solo le concezioni geologiche che riguar¬
dano da vicino la regione studiata e che permettono un quadro geolo¬

gico unitario, riservandomi di fare in seguito, nel trattare i singoli

capitoli, un parallelo fra le unità geologiche della regione che si consi¬

dera e di regioni omologhe studiate in dettaglio del Portogallo.
Nella fig. 2 è dato di contemplare l'aspetto geologico della Provincia

di La Coruna (secondo Parga Pondal, I., 1956).
A completazione della stessa cartina va precisata la costituzione

petrografica delle singole unità geologiche ivi distinte :

Complesso Antico: gneiss biotitici e orneblendici, micascisti, granito
di Penedo, serie sedimentaria di Burlo (Malpica) ;

Gruppo delle Rocce Basiche: anfiboliti, gabbri, pirosseniti e serpentini,

dioriti;
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Scisti di Ordenes: scisti;

Gruppo di Lage: granito gneissico glandulare, granito porfiroide di

La Runa, scisti biotitici, granito di Lage ;

Graniti del Tipo La Coruna: graniti del tipo di La Coruna, quarzo

dioriti (trondhjemiti) ;

Rocce Intrusive Giovani: graniti del tipo di Traba, dicchi di porfirite,
dicchi acidi, dicchi basici.

100 200
_i

300 400 500 Km

Fig 1 Distinzione in zone della Meseta Iberica (secondo Lotze, F )

Meseta Iberica

© Zona Cantabnca

® Zona Ovestasturiano - Leonese

® Zona Gagliego - Casttgliana

© Zona Esilusitamco - Alcud.ca

© Zona Osso - Morena

© Zona Sudportoghese
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Fig. 2. Geologia della provincia La Coruna (secondo Parga Pondal, L, 1956)
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ì't I '1 II,1"
Wimiiin

Complesso Antico m& Graniti del Tipo La Coruna

Gruppo delle Rocce Basiche vfcVj Rocce Intrusive Giovani

Scisti di Ordenes

Gruppo di Lage

Regione studiata

13



All'interpretazione di questa cartina si può accedere, per lo meno in

parte, considerando la natura petrografica delle unità geologiche che

la compongono: è ovvio che gli Scisti di Ordenes, il Gruppo delle

Rocce Basiche e i Graniti del Tipo La Coruna rappresentano Gruppi
di rocce litologicamente e geologicamente autonomi, e pertanto è

giustificata la loro distinzione.

Ulteriori distinzioni non sono di evidenza immediata e sono legate
all'evoluzione storica delle concezioni geologiche di questa regione,
alle quali è necessario riferirsi.

1834 Schulz, W., in: «Descripción geognóstica del reino de Galicia»

(con abbozzo cartografico), denomina i graniti del Gruppo di

Lage «granitos gneisicos» e li contrappone ai graniti dei Gruppi:
Graniti del Tipo La Coruna e Rocce Intrusive Giovani, dando così

luogo alla distinzione fra i due gruppi fondamentali dei graniti:
i graniti orientati e i non orientati.

1935 Parga Pondal, L, in: «Ensayo de clasificación cronologica de

los granitos gallegos», distingue tre successive emissioni grani¬
tiche rappresentate rispettivamente dagli gneiss del Complesso
Antico, dai graniti del Gruppo di Lage e dai graniti dei Gruppi :

Graniti del Tipo La Coruna e Rocce Intrusive Giovani.

1945 Carle, W., in: «Ergebnisse geologischer Untersuchungen im

Grundgebirge von Galicien» (con carta geologico-tettonica della

Galizia Occidentale), rileva la fascia gneissico-anfibolitica fra

Vigo e Malpica («Das Gneis-Amphibolitband zwischen Vigo
und Malpica»), corrispondente al Complesso Antico, e di cui

(a p. 24) dice : «Wahrscheinlich handelt es sich um einen nach-

tràglich in seiner Gesamtheit verschieferten Intrusionsverband...»

La roccia intrusiva sarebbe rappresentata dallo gneiss biotitico

(«Biotitgneis») che egli ritiene il granito più antico («àltester

Granit») e cui attribuisce una formazione probabilmente sinoro-

genica, eventualmente preorogenica. Distingue inoltre un gra¬

nito medio («mittlerer Granit») di formazione sinorogenica
tardiva («spàtsynorogen») e infine un granito giovane («junger

Granit») postorogenico. Tale classificazione dei graniti cor¬

risponde alla precedente di Parga Pondal, I. Fondandosi sul

fatto che nella vicina Asturia è stato dato di osservare strati non

corrugati dello Stefaniano adagiati in discordanza su strati più
antichi corrugati, Carle ritiene ammissibile che corrugamento e

scistosità della porzione gagliega della geosinclinale variscica si
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siano prodotti nella Fase Asturica. A questa ipotesi annette la

possibilità di attribuire al granito medio un'età asturica, al

granito giovane un'età postasturica (p. 33).
1953 Parga Pondal, I. - Lopez de Azcona, J.M. - Cardoso, G.M.:

«Hoja Nro 43 (Lage), con Explicación», del «Mapa Geològico
de Espana, Escala 1:50 000»; «Hoja Nro 44 (Carballo), con

Explicación», idem.

Nella «Explicación de la Hoja de Carballo» i graniti del Gruppo
di Lage vengono denominati «granitos orientados de dos micas».

1954 Parga Pondal, I. - Lopez de Azcona, J.M. - Cardoso, G.M.:

«Hoja Nro 68 (Camarinas)», finora senza note spiegative, idem.

1956 Parga Pondal, I., in: «Nota explicativa del Mapa Geològico
de la parte NO de la Provincia de La Coruna» (con carta geolo¬

gica in scala 1:400 000), classifica le rocce di questa regione nei

Gruppi sopra enunciati.

Il Complesso Antico ha il carattere di una unità geologica più
antica delle altre (come indica il nome), segnatamente del

Gruppo di Lage, da cui è nettamente separabile (p. 482).

Comprende i graniti più antichi.

Il Gruppo delle Rocce Basiche costituisce un'unica intrusione di

tipo lopolitico, a desumere dalla disposizione a semicerchio dei

singoli affioramenti e dalla debole struttura concava degli Scisti

di Ordenes. I graniti del Gruppo di Lage e dei Gruppi: Graniti del

Tipo La Coruna e Rocce Intrusive Giovani appartengono a suc¬

cessive fasi magmatiche di differente età. I graniti del Gruppo di

Lage vengono qui raggruppati sotto lo pseudonimo di «granito
migmatitico de Lage» (pp. 480-481).

1957 Parga Pondal, I. - Lopez de Azcona, J.M. - Torre Enciso, E. :

«Hoja Nro 69 (Santa Comba)», finora senza note spiegative, idem.

1961 Den Tex, E., in: «Some preliminary results ofpetrological work

in Galida (N.W. Spairì)», attribuisce agli Scisti di Ordenes il

carattere di soprastruttura rispetto alle rocce del Gruppo di Lage
che vengono perciò a costituire una infrastruttura migmatitica

(in piccola parte non migmatitica). Sottolinea il carattere migma¬
titico dell'infrastruttura, di cui è caratteristica la successione

inversa rispetto a quella che si osserva nel «Gruppo delle rocce

granitiche discordanti», dalla fase magmatica alla fase idroter¬

male (p. 89).
1961 Parga Pondal, I. Ritiene che gli scisti compresi nel Gruppo di

Lage appartengono stratigraficamente al «Complexo xisto-

15



grauvàquico anteordoviciano» del Portogallo, di Teixeira, C.

(1955), di cui rappresentano una continuazione verso Nord, il

Complesso omonimo essendo stato riconosciuto sino alle soglie
della Galizia da Teixeira, C. e da Parga Pondal, I. (com. verbale

di Parga Pondal).
1963 von Raumer, J., in: «Zur Tektonik und Genese des Nord-

westspanischen Kernkristallins bei Noya {La Coruna)», ritiene che

gli gneiss biotitici, di cui in gran parte è costituito il Complesso

Antico, siano di natura sedimentaria (paragneiss) e che perciò
debbano essere considerati unitamente alle rocce parameta-
morfiche del Gruppo di Lage (p. 22 e sgg.).

Scopo del lavoro, delimitazione della regione

in studio

Scopo precipuo di questo lavoro è lo studio del giacimento wolframi-

fero di Santa Comba (La Coruna), il più importante fra i giacimenti
della Galizia, di cui non esiste a tutt'oggi alcuna letteratura parti¬

colareggiata.

Scopo subordinato è lo studio geologico-petrografico dettagliato
dell'ambiente in cui è venuto formandosi detto giacimento.
Come appare dalla fig. 2, la regione studiata risulta costituita pre¬

valentemente da rocce del Gruppo di Lage. I criteri della sua delimi¬

tazione sono i seguenti :

a O si vuol comprendere la zona marginale del Complesso Antico;

a E si comprendono porzioni marginali del Gruppo delle Rocce Ba¬

siche;

a N le rocce del Gruppo di Lage vengono seguite sino alla regione del

Monte Neme inclusa;

a S - fra Zas e Santa Comba - le rocce ripiegate si dischiudono a

SE e a SO, lasciando allo scoperto un elemento nuovo, più pro¬

fondo, della struttura geologica di questa regione; la zona studiata

giunge sino quasi alla latitudine di Santa Comba.
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Per il rilevamento geologico si utilizzarono i seguenti Fogli del¬

l'Atlante Geografico della Spagna, in scala 1:50 000:

No 43 (Lage)
No 44 (Carballo)
No 68 (Camarinas)
No 69 (Santa Comba).

Per il rilevamento della Miniera Carmen si usufruì di una planimetria,
in scala 1:2000, realizzata dalla Compagnia titolare del giacimento e

messa a mia disposizione.

Osservazione

I valori angolari indicati nel testo che si riferiscono a misurazioni effettuate sul

terreno (con bussola) sono espressi nel sistema centesimale, mentre quelli relativi

a misurazioni su sezioni sottili (con microscopio) sono nel sistema nonagesimale.
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parte prima

Gli scisti cristallini

In ordine al carattere metamorfico possono essere distinte cinque zone

metamorfiche (fig. 3).

Zona I

Questa zona è situata nella parte NO della regione studiata, fra

l'Arroyo de Xesteira (a O) e il granito orientato a due miche (a E).
Fa parte, secondo denominazione di Parga Pondal, L, della Serie Sedi¬

mentaria di Buno, che lo stesso autore include nel Complesso Antico

(Parga Pondal, L, 1956).
Caratteristica principale è la presenza in questa zona di rocce debol¬

mente metamorfosate, come sarà possibile desumere dalle descrizioni

seguenti.

Camp. 1. Fillade albitico-sericitica

Provenienza: Xesteira, a E (Carballo)

Caratteri macroscopici.

Su uno sfondo grigiastro spiccano numerosi piccoli punti bianchi (di albite)
Tessitura e scistosità discrete

Caratteri microscopici :

® Struttura: porfiroclastica.

® Tessitura- milonitica, debolmente lenticolare

® Componenti.

Albite cristalli porfiroclastici (0 di ca mm 0,3) disseminati abbondantemente

nella massa quarzoso-sencitica La loro forma è per lo più tondeggiante con tal¬

volta lieve tendenza a forma affusolata I singoli grani sono raramente geminati

(di massima, geminazione semplice) secondo la Legge dell'Albite. Includono fre¬

quentemente piccole quantità di quarzo

Sericite l'aspetto vana da polverulento, e uniformemente disperso fra il

quarzo, a lamellare, in letticcini, alternativamente Le lamelle sono cataclastiche,
a Ni || si nota una debole colorazione verde
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zona Xy< TrTrn-

Santa Comba

O

Fig. 3. Cartina delle zone metamorfiche

Le singole zone metamorfiche sono contrassegnate dai campi tratteggiati; nelle zone II e IV

si fa astrazione dalle intrusioni granitiche

fratture, faglie

—. falde di scorrimento
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Quarzo: la grana varia da fina a finissima; i grani maggiori sono a sezione

allungata nel senso della scistosità; denotano energica cataclasi.

Grafite: squamosa, spesso finemente inclusa nell'albite.

Fig 4. Miciofotografia di sezione sottile (camp. 1)-

cristalli porfiroclasnci di albite disseminati in massa cataclastico-milonitica di quarzo e sericite

(30 x, Ni+)

Camp. 2. Fillade cloritico-grafitica, albitifera

Provenienza : Punta de Chan de Razo (Carballo).

Caratteri macroscopici :

Colore verde-grigio scuro; aspetto compatto, omogeneo, simile a quello di una

quarzite. Tessitura finemente laminata, con facile fissibihtà.

Caratteri microscopici :

© Struttura: cataclastica, a grana fine e finissima.

© Tessitura : laminata, a orientazione planare e, debolmente, lenticolare.

® Componenti principali:

Albite: pochi e minuscoli porfìroclasti di forma tondeggiante sino a glandu¬

lare; debolmente sencitizzata.

Clorite: aggregati cataclastici ; tendenza alla formazione di aggregati strati¬

formi.

Grafite: associata alla clorite, sotto forma di pigmento.
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Quarzo: a zone di quarzo a grana finissima si alternano straterelli (alcuni de¬

cimi di mm di spessore) e lenticelle a grana fine cataclastica.

© Componenti accessori :

Pirite: idioblasti di formazione posteriore ai componenti principali.

Epidoto: qualche grano cataclastico.

Va inoltre segnalata la presenza di fratture trasversali riempite di epidoto, subor¬

dinatamente di clorite e quarzo ; pure questi minerali sono soggetti a cataclasi.

Camp. 3. Fillade albitico-cloritica, piritifera

Provenienza : Punta de Chan de Razo (Carballo).

Caratteri macroscopici :

Colore bruno-verdastro dovuto a limonitizzazione della pirite; la grana è fine.

Nell'assieme, la roccia è discretamente orientata, malgrado la scistosità non sia

elevata.

Caratteri microscopici :

© Struttura: porfiroclastica.
® Tessitura : debolmente milonitica.

® Componenti:

Albite: è il massimo costituente di questa roccia. I singoli grani di albite, di

grandezza variabile sino a un massimo di mm 0,5, hanno contorni angolosi e

conferiscono in tal modo alla roccia una struttura pseudobrecciosa; sono rara¬

mente geminati secondo la Legge dell'Albite, talora debolmente sericitizzati.

Frequentemente si osservano fratture.

Clorite: varietà ad alta birifrazione, forte pleocroismo (da verde pallido a

verde); appare sotto forma di aggregati di grani cataclastici assai fini; costituisce

spesso il cemento dei porfiroclasti di albite e ne riempie sovente le fratture.

Grafite: sotto forma di pigmento, associata alla clorite.

Apatite: qualche raro cristallo fratturato o inclusioni bacillari nell'albite.

Epidoto: qualche raro granello cataclastico.

Pirite: idioblasti di formazione posteriore agli altri componenti.

Camp. 4. Fillade ad ortoclasio

Provenienza: Punta de Chan de Razo (Carballo).

Caratteri macroscopici :

Roccia leucocratica, a grana fine con noduli (relittici) di qualche mm; debolmente

scistosa e finemente fogliettata.
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Caratteri microscopici :

© Struttura: porfiroclastica, relittica.

© Tessitura: milonitica.

® Componenti:

Ortoclasio: relitti porfiroclastici fratturati, triturati lungo i piani di frattura e

ai margini, di forma allungata parallelamente alla scistosità, sino a qualche mm
di lunghezza, qua e là con fini inclusioni pertitiche.

Albite: piuttosto rara, porfiroclastica.
Clorite: scarseggiante, del tipo pleocroico, ad alta birifrazione.

Sericite: assai poca.

Apatite: qualche granello isolato, fratturato, leggermente torbido.

Quarzo: a grana finissima; cataclastico.

Camp. 5. Fillade grafitica

Provenienza :

Playa de Riàs (Carballo).

Caratteri macroscopici :

Colorazione nera; scistosità assai elevata; tessitura a pieghette.

Caratteri microscopici :

© Struttura: cataclastica.

® Tessitura : pieghettata, debolmente milonitica.

® Componenti:

Grafite: pigmento fine e finissimo disseminato copiosamente, tale da costituire

superfici concentriche di pieghette.
Sericite: scarsamente presente in laminette disposte parallelamente alla scisto¬

sità.

Quarzo: cataclastico, a grana finissima e fine; non cataclastico, a grana mag¬

giore e in quantità subordinata del quarzo di formazione posteriore.
Limonile : probabilmente penetrata posteriormente, lungo le zone ricche di

grafite e perciò meno coerenti.

Tormalina: pleocroismo da incolore a bruno chiaro; probabilmente pure di

formazione posteriore.

Camp. 6. Micascisto muscovitico e cloritoidico

Provenienza: Playa de Riàs, allo sbocco dell'Arroyo de Xesteira (Carballo).

Caratteri macroscopici :

Colore verde-grigio chiaro; debole scistosità, ciò malgrado accentuata tessi¬

tura planare con brusche inflessioni.
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Caratteri microscopici :

© Struttura : alquanto cataclastica, grano-lepidoblastica.
® Tessitura: scistosità planare, con frequenti pieghette specialmente dove pre¬

vale la struttura lepidoblastica.

® Componenti:

Cloritoide: cristalli tabulari, con tracce di sfaldatura perfetta secondo la base

(001) e di pseudosfaldatura imperfetta trasversalmente alle prime (010); è appena

percettibile un pleocroismo da giallognolo (na) a verde-celeste (np); l'estinzione

na/a è di 18° ed è negativa rispetto all'allungamento.
I singoli cristalli presentano sezioni longitudinali disposte parallelamente alla

scistosità, e là dove si verificano pieghette sono piegati e spezzettati (010); spesso

si osservano forme scagliate. Nel complesso, i cristalli di cloritoide formano aggre¬

gati feltrati, per lo più intercalandosi ad aggregati di muscovite.

Muscovite: aggregati lamellari; singole lamelle energicamente piegate, incre¬

spate, cataclastiche.

Clorite: pennina (birifrazione bassa, pleocroismo debole); in piccole quantità, di

formazione posteriore al cloritoide e alla muscovite.

Quarzo: dove non abbondano il cloritoide e la muscovite (e la roccia assume

l'aspetto di una quarzite), la struttura è granoblastica, a grana piuttosto fine, non

cataclastica; è invece a grana fine e cataclastica nelle zone alquanto milonitiche,
ricche di cloritoide e muscovite.

Tormalina: granelli idioblastici.

Da una misurazione su 1200 punti della sezione risultano le seguenti percentuali
volumetriche :

Cloritoide: 9%
Muscovite: 28%

Quarzo: 63%

Camp. 7. Gneiss albitico, fengitico e cloritico

Provenienza: fra Xesteira e Leutono (Carballo).

Caratteri macroscopici :

Roccia scistosa, a grosse squame di mica bianca (fengite) sulle superfici di scisto¬

sità; la tessitura è spiccatamente planare e a superfici di scistosità debolmente

ondulate.

Caratteri microscopici :

© Struttura : cristalloblastica, cataclastica.

® Tessitura : zonata, a zone ricche di albite, fengite,quarzo ; a orientazione planare.

® Componenti:

Plagìoclasio :

Albite: cristalli dalla struttura tendente a porfiroclastica, non geminati, fra

aggregati squamosi, piuttosto fini, cataclastici di fengite e clorite.
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Fengite: in lamine estese e spesse (mm 1-2), deformate e talora di aspetto forte¬

mente cataclastico, aggregate si da costituire straterelli fra il quarzo; carattere

ottico uniassico.

Clorite: in quantità subordinate, di aspetto squamoso, cataclastico; si tratta di

una varietà a birifrazione elevata, con pleocroismo da incolore (o quasi) a verde

chiaro.

Quarzo: costituisce un tessuto granoblastico a grana media fra gli aggregati
stratiformi di fengite; l'estinzione è ondulosa.

Camp. 8. Micascisto biotitico e muscovitico

Provenienza: Playa de Riàs, a E (Carballo).

Caratteri macroscopici :

Colore brunastro, scistosità elevata, tessitura parallela regolare.

Caratteri microscopici :

© Struttura: grano-lepidoblastica.
® Tessitura: spiccatamente planare per la disposizione subparallela delle miche.

® Componenti:

Biotite: pleocroismo da giallognolo (chiaro) a bruno verso il rossiccio (scuro) ;

lamine facilmente deformate, concresciute da muscovite.

Muscovite: lamine sottili, aggregate.

Quarzo: grani piuttosto piccoli, xenoblastici, ad estinzione ondulata.

® Fra gli accessori si rilevano chicchi relativamente grandi di un minerale a forte

rilievo ed alta birifrazione (probabilmente zircone) e grani di un minerale opaco

(probabilmente magnetite).

Camp. 9. Micascisto cloritico, grafitico, andalusìtico e staurolìtico

Provenienza: Xesteira, a E, in prossimità del Granito II (Carballo).

Caratteri macroscopici :

Tonalità grigio-verde chiara, scistosità discreta con riflessi sericei sui piani di

scistosità; tessitura planare lenticolare, qualche lenticella di quarzo.

Caratteri microscopici:

© Struttura: cristalloblastica, alquanto cataclastica.

® Tessitura : scistosità planare, debolmente lenticolare e occhiadina.

® Componenti principali:
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Andalusite: rappresentata da cristalli isolati, o 2-3 assieme, costituenti degli
«occhi» (porfiroclastici). Si osserva un'avanzata trasformazione in sericite, a prin¬
cipiare dai margini e seguendo superfici di sfaldatura; spesso dell'andalusite non

rimane più che un relitto scheletrico circondato da sericite. I cristalli di andalusite

sono incolori ; squamette di grafite sono spesso incluse nell'andalusite.

Staurolite: pleocroismo da pressoché incolore a giallo (debolmente). Si osser¬

vano di frequente le tipiche geminazioni a croce. Inclusa nell'andalusite, o isola¬

tamente e allora cataclastica.

Biotite: pleocroismo non forte dal bruno al bruno scuro; deformazioni catacla-

stiche; trasformazione in clorite; è reperibile nelle fessure dell'andalusite o attorno

alla stessa e alla staurolite.

Corife: del gruppo della pennina, fortemente piegata, prodotto di trasformazione

della biotite.

Muscovite: lamine e filamenti cataclastici.

Grafite: relativamente abbondante, sotto forma di squamette.

Quarzo: grano-xenoblastico, estinzione ondulata.

® Componenti accessori :

Zircone: cristalli relativamente grandi e dai contorni arrotondati, con corti

pleocroiche nella biotite e clorite.

Tormalina: qualche minuto cristallo idioblastico.

Camp. 10. Micascisto sericitico, muscovitico e cloritico

Provenienza: Punta de Chan de Razo, a O, in prossimità del granito (Carballo).

Caratteri macroscopici :

Color verde-grigio chiaro, con riflessi sericei sulle superfici di scistosità; scistosità

e tessitura (planare) accentuate.

Caratteri microscopici :

© Struttura: lepidoblastica, cataclastica.

® Tessitura: spiccata scistosità, debolmente ocellare.

® Componenti principali :

Sericite: aggregati squamosi, fini, derivanti dalla trasformazione di cristalli

porfiroclastici di andalusite, a forma di occhietti (dimensioni di ca mm 1). Il pro¬

cesso di sericitizzazione avviene in senso centripeto e pertanto negli aggregati mag¬
giori sono ancora rimasti dei nuclei con estinzione propria del cristallo di andalu¬

site: la trasformazione in sericite è quivi pseudomorfa secondo l'andalusite.

Muscovite: lamine cataclastiche affastellate le une sulle altre, facilmente concre¬

sciute con clorite.

Clorite: pennina, prodottasi dalla trasformazione di biotitee - in quantità subor¬

dinate-come neoformazione, in lenticelle costituite esclusivamente da aggregati
a rosetta di pennina.
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Quarzo: interstiziale (a estinzione ondulata) e in venuzze di grossi cristalli xeno-

blastici, allungati parallelamente alla scistosità, delimitantisi da linee suturiformi,
non cataclastici.

© Componenti accessori :

Zircone.

Apatite.
Tormalina: reperibile specialmente fra le miche.

Appendice

In appendice alle rocce di origine sedimentaria della Zona I vanno

considerate alcune rocce basiche, di origine probabilmente eruttiva,
che si riscontrano nella parte O di questa Zona, sotto forma di am¬

massi lentiformi.

A breve distanza l'uno dall'altro (ca m 500), affiorano due tipi di

roccia fondamentalmente distinti, descritti negli esempi seguenti:

Camp. 11. Prasinite cloritico-attìnolitica

Provenienza: Leutono (Carballo.)

Caratteri macroscopici :

Roccia verde, scistosa e nello stesso tempo granulosa (granuli di albite), discre¬

tamente orientata.

Caratteri microscopici :

ffi Struttura : ocellare: vale a dire che l'albite forma piccoli individui rotondeggianti
sino a debolmente glandulari, tra i quali stanno gli straterelli sinuosi, grano-le-
pidoblastici dei minerali colorati.

® Tessitura: debole orientazione; i minerali colorati sono disposti confusamente

attorno ai grani di albite.

® Componenti principali:

Albite: grani limpidi, piuttosto grandi (ca mm 1), non geminati, zeppi d'inclu¬

sioni poikiloblastiche microlitiche, prevalentemente di attinolite (cristalli acico¬

lari) e di epidoto (cristalli granulari fini); carattere ottico positivo, n = n balsamo

del Canada.

Attinolite: granulare, a grana piuttosto minuta, facilmente aggregata all'epi¬
doto; pleocroismo da giallognolo chiaro a verde-turchino chiaro; estinzione na/c
= 17°.
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Epidoto: (termine intermedio tra clinozoisite e pistacite), contorni discreta¬

mente idioblastici; cristalli torbidi, a grana variabile da minuta a media, occa¬

sionalmente geminati sec. (100).
Clorite: debole pleocroismo da giallognolo a verde chiaro; carattere ottico po¬

sitivo, del gruppo della pennina, lamelle piegate, associate in aggregati. Di forma¬

zione posteriore ai minerali precedenti.
Muscovite: lamelle piuttosto grandi, spesso aggregate alla clorite, pure di for¬

mazione posteriore all'albite, attinolite ed epidoto.
© Componenti accessori :

Apatite.

Camp. 12. Metaorneblendite granatifera

Provenienza: Xesteira (Carballo).

Caratteri macroscopici :

Colore verde-grigio, aspetto massiccio; su uno sfondo omogeneo si discernono

cristalli relittici (di alcuni mm) di orneblenda.

Caratteri microscopici :

© Struttura: relittica: grandi cristalli di orneblenda, in via di trasformazione,
a forma irregolare, concresciuti poikiliticamente da cristalli di granato; cataclasi

accentuata (non relittica), con formazione di numerose fratture.

© Tessitura: debole orientazione (non relittica), a tendenza blastomilonitica.

® Componenti principali :

Orneblenda: estinzione ny/c = 26°; birifrazione elevata; pleocroismo da giallo¬
gnolo chiaro (na) a verde-grigio pallido (np, ny). Cristalli estesi, di forme e contorni

irregolari, inorientati. Si trasforma in un antibolo monoclino a grana fine, fibril¬

lare, cataclastica, a birifrazione più bassa, del gruppo grammatite-attinolite.
Granato: inclusioni poikilitiche nell'orneblenda di individui arrotondati, a

struttura talora scheletrica.

Epidoto: carattere ottico negativo e positivo, r>v, grani torbidi, cataclastici;

specialmente abbondante come riempimento di fessure.

Clorite: associata spesso all'epidoto.
Muscovite: qualche cristallo lamelliforme nell'orneblenda o associato all'epi¬

doto (probabilemnte neoformazione).

Quarzo: piuttosto raro, a grana fina, interstiziale e come riempimento di fessure.

© Componenti accessori:

Magnetite: (granulare).
Rutilo: grani irregolari, spesso avviluppati in una cappa di leucoxeno, talora

inclusi nel granato.

Apatite: grani cataclasitici.
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Caratteristiche generali della Zona I

Passando in rassegna per sommi capi le rocce metamorfiche della

Zona I si possono stabilire le seguenti caratteristiche generali :

Le filladi, in considerazione della struttura clastica (porfiroclastica)
e della tessitura milonitica (laminata, lenticolare), possono essere de¬

nominate filloniti, nel senso di Bianchi, A. (1958, p. 426). La loro

composizione mineralogica è alquanto variabile, a dipendenza di una

variazione della serie sedimentaria originaria. I minerali riscontrati

sono tipomorfì dell'epizona. Il metamorfismo è in massima parte di¬

struttivo e solo debolmente costruttivo. Si può pertanto asserire che

queste rocce subirono un dinamometamorfismo a carattere epizonale.
Il micascisto muscovitico, cloritoidico (p. 22-23) e lo gneiss albitico,

fengitico e cloritico (p. 23-24) possono pure essere considerati, soprat¬

tutto in base alla loro paragenesi, rocce epimetamorfiche ; va tuttavia

specificato che il metamorfismo riveste un carattere più costruttivo di

quello delle rocce del gruppo precedente.
I micascisti che si considerano in seguito (p. 24 a 26) rappresentano

una facies metamorfica locale, strettamente legata alla loro ubicazione

in prossimità del granito (Granito II). I minerali che ne risultano

(segnatamente la biotite, Fandalusite e la staurolite) sono tipomorfì
della mesozona; forti deformazioni contemporanee alla loro forma¬

zione sono la ragione della struttura cataclastica (porfiroclastica) e

della tessitura glandulare che si osservano in queste rocce. Le altera¬

zioni dell'andalusite in sericite e della biotite in clorite (associata a

clorite di neoformazione), notate in particolare nel micascisto serici-

tico, muscovitico e cloritico (p. 25-26) sono sintomatiche di un lieve

metamorfismo retrogrado epizonale.
Delle rocce basiche incluse negli scisti cristallini della Zona I e

contemplate in appendice, la prima menzionata (prasinite cloritico-

attinolitica, p. 26-27) va considerata un prodotto metamorfico tipica¬
mente epizonale, la seconda (metaorneblendite granatifera, p. 27)
una roccia formatasi a maggiori profondità e successivamente epime-
tamorfosata: ambedue rispecchiano quindi le condizioni epimetamor¬
fiche che si attribuiscono alla Zona I.
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Zona II

È la zona metamorfica più estesa della regione che si considera. Nel

suo comprensorio affiorano i graniti orientati a due miche e albitici.

Parga Pondal, I. (fig. 2, p. 13) pone le rocce metamorfiche di questa
Zona parte nel Complesso Antico (gneiss biotitici e orneblendici, mica-

scisti) e parte nel Gruppo di Lage (scisti biotitici). Secondo lo stesso

autore, le rocce ascritte al Complesso Antico costituirebbero possibil¬
mente una scaglia strappata dal medesimo e finita fra le rocce del

Gruppo di Lage (Com. verbale di Parga Pondal, L). Sul terreno si è

potuto rilevare distintamente lo «gneiss biotitico» che Parga Pondal

incorpora nel Complesso Antico: La rappresentazione cartografica del¬

l'entità costituita da questo gneiss mette in evidenza un tratto essen¬

ziale della conformazione geologica e tettonica della regione Carballo-

Santa Comba (cfr. Carta Geologica: gneiss a due miche, ad albite e

microclino).

Nell'indagine al microscopio si vuol tenere ampiamente conto della

distinzione fatta sul terreno e si considera perciò separatamente lo

gneiss menzionato dalle altre rocce metamorfiche della medesima Zona.

A. Gneiss a due miche, ad albite e microclino

È rappresentato sul terreno da una fascia che attraversa tutta la regione,
a forma di un arco aperto verso E. L'andamento di questa fascia (a
prescindere dall'importante faglia che passa a N di Buho e a S di

Cances Grande) è indisturbato, flessuoso e sinuoso, con allargamenti
e restringimenti. Al microscopio si constata una variazione della com¬

posizione mineralogica, chiaramente manifesta nella regione di Santa

Comba, fra la parte occidentale, ricca di microclino (sotto forma di

straterelli e più spesso con tipica struttura glandulare, a ghiandole
di dimensioni variabili, eccezionalmente sino oltre cm 5 a NO della

Miniera Carmen, Santa Comba), e la parte orientale, ricca di albite

(porfiroclastica), mentre il microclino è scarseggiante e talora addirit¬

tura assente; macroscopicamente l'aspetto di quest'ultima varietà è

finemente lamellare.

I seguenti esempi illustrano più ampiamente le singole varietà dello

gneiss a due miche, ad albite e microclino.
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Camp. 13. Gneiss a due miche, ricco di microclino e albitico

Provenienza Balsa, a E (Santa Comba), sul lato O della fascia gneissica (analisi

ap 31)

Caratteri macroscopici

Leucocratico, tessitura a ghiandole di microclino da appiattite e stirate (spessore
di qualche mm) a più rigonfie e di dimensioni intorno al cm, e presente della bio¬

tite con una caratteristica disposizione lineare sui piani di esfogliazione

Caratteri microscopici

ffi Struttura porfiroclastica (microclino), granoblastica (quarzo)
® Tessitura glandulare, debolmente milonitica

® Componenti principali

Microclino cristalli porfiroclastici (talora attraversati da fratture), solitamente

circondati da aggregati a grana piuttosto fine gli uni e gli altri formano assieme

straterelli e ghiandole Sporadicamente, si osserva la tessitura reticolata propria

del microclino, ai bordi dei porfiroclasti compaiono talora piccole formazioni di

mirmechite Raramente si notano cristalli geminati secondo la Legge di Carlsbad

Plagwclasio albite, in quantità ben inferiore al microclino, associato alle miche,
è rappresentato da cristalli di grandezza media sino a profiroclastici, tondeggianti,
in parte geminati secondo la Legge dell'Albite (per lo più gemmazioni semplici),
che talora contengono inclusioni finissime di un minerale opaco La formazione

dei cristalli di albite e sicuramente anteriore al microclino

Biotite pleocroismo da giallognolo a bruno-castagno, include grani di zircone

con corti pleocroiche Facilmente in aggregati orientati

Muscovite incolore, corti pleocroiche (incolori - verdognolo chiare) attorno a

grani di zircone, concrescimenti con biotite

Quarzo letti granoblastici

® Componenti accessori

Zircone grani con contorni arrotondati e pnsmetti bipiramidati

Apatite grani relativamente grandi, con fratture cataclastiche

Epidoto chicchi

Un minerale opaco non identificabile

Qualche variazione rispetto alla roccia descritta sopra e data dal camp 13 bis

prelevato pure sul lato O della fascia gneissica, a SO della Miniera Carmen, Santa

Comba (analisi a p 31) il microclino e rappresentato da cristalli xenomorfi di

grandezza normale, il plagioclasio (albite) da cristalli profiroclastici (mm 1-2),
sostituiti abbondantemente dal quarzo, con struttura cribrosa e determinanti una

tessitura debolmente glandulare, sporadicamente si osservano cristalli di albite

(1 % di An) di grandezza media, con geminazione polisintetica secondo la Legge

dell'Albite, la muscovite e abbondante, mentre la biotite scarseggia ed è parzial¬
mente trasformata in clorite
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Tab. 1. Carattere chimico dello gneiss a due miche, ad albite e microclino

{varietà ricca di microclino)

Provenienza Camp. 13 Camp. 13 bis

Analista Weibel, M. Weibel, M.

SÌO2 73,3 76,3
AI2O3 13,8 13,3
Fe203 0,5 0,7
FeO 1,5 0,6
MnO 0,06 0,08

MgO 0,4 0,4
CaO LI 0,6
Na20 2,5 2,0

K2O 5,05 4,3
PaOa 0,16 0,19

H2O 1,3 1,1

TÌO2 0,20 0,13

Tot. 99,87 99,70

si 425 515

al 47,0 52,65

fin 13,2 11,3
e 7,0 4,45
ale 32,8 31,6

mg 0,26 0,36
k 0,57 0,59

Le analisi dimostrano un importante eccesso di alluminio : al - {ale + e),

segnatamente di 7,2 (gneiss glandulare) e 16,6 unità (gneiss lamellare).

Nelle proiezioni (fig. 5-6), la superficie tratteggiata rappresenta il campo

di variazione delle rocce eruttive; i due punti isolati si riferiscono agli

gneiss analizzati. Questi ultimi si trovano al margine del campo delle

rocce eruttive: perciò non è possibile, in base alla loro costituzione

chimica, stabilire con certezza se si tratti di para-gneiss (arenarie o

conglomerati metamorfosati) anziché di orto-gneiss (graniti metamorfo¬

sati), benché la prima ipotesi appaia più probabile.
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Si 02 (Fi, Mg, Ca) 0

Fig 5 Diagramma S1O2 - AI2O3 - (Fé, Mg Ca) O (secondo Niggli, P )

Tratteggiato campo delle rocce eruttive

Cerchietti camp 13 e 13 bis

Fig 6 Diagramma al - e - ale (secondo Niggli, P )

Tratteggiato campo delle rocce eruttive

Cerchietti camp 13 e 13 bis
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Camp. 14. Gneiss a due miche, ricco di albite e con microclino

Provenienza: San Salvador, ruscello a N (Santa Comba).

Caratteri macroscopici :

Roccia leucocratica, a grana piuttosto fine, scistosità mediocre, tessitura spiccata¬
mente planare.

Caratteri microscopici :

ffi Struttura: cristalloblastica, a porfiroclasti di albite.

® Tessitura: spiccatamente planare, per orientazione subparallela delle miche e

dei cristalli di feldspato e quarzo nel senso del loro allungamento.

® Componenti principali:

Plagioclasio: albite; cristalli porfiroclastici (mm 1-2), dai contorni arrotondati,
a forma allungata, talora a contorni scagliati e di aspetto nettamente glandulare.

Spesso, più cristalli si associano e formano un unico corpo glanduliforme. Il

quarzo sostituisce abbondantemente i cristalli e aggregati di albite, determinando

in essi l'apparizione di una struttura cribrosa. In parte, i cristalli di albite mostrano

geminazioni semplici secondo la legge omonima.

Microclino: in quantità nettamente inferiore all'albite, a contorni xenomorfi,
di formazione posteriore all'albite, in cristalli allungati nel senso della scistosità.

Biotite: scarsa, in lamine minute.

Muscovite: aggregati lamellari alquanto cataclastici, talvolta di aspetto filamen¬

toso, lambenti i cristalli di albite.

Quarzo: granoblastico, con leggera tendenza a una forma affusolata, orientata

nel senso della scistosità.

© Componenti accessori :

Zircone.

Apatite.

Epidoto.
Granato.

Camp. 15. Gneiss a due miche, albitico

Provenienza: San Salvador, ca m 500 a SO (Santa Comba).

Caratteri macroscopici :

Roccia leucocratica, a tessitura finemente glandulare.

Caratteri microscopici:

© Struttura: debolmente porfiroclastica.
® Tessitura : debolmente glandulare.

® Componenti principali:
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Plagioclasio albite; cristalli porfiroclastici (mm 1-2), dai contorni arrotondati

e forma allungata nel senso della scistosità, sostituiti abbondantemente dal quarzo,

meno frequentemente pure dalle miche, talora si osservano geminazioni semplici

o grossolanamente lamellari secondo la Legge dell'Albite.

Biotite scarsa, sotto forma di squamette minute, in parte trasformata in clorite.

Muscovite lamine a contorni slabbrati, di aspetto cataclastico, disposte lungo

piani di scistosità e attorno ai cristalli porfiroclastici di albite

Quarzo costituisce un tessuto granoblastico piuttosto fine fra gli altri componenti.

© Componenti accessori :

Ortite un unico cristallo di aspetto porfiroclastico, m parte sostituito pseudo-
morficamente da epidoto; mostra un pleocroismo ragguardevole da bruno (np) a

verde-oliva chiaro (n-j).
Granato di aspetto rehttico.

Epidoto granulare

Apatite \

7
> questi ultimi minerali sono scarsamente rappresentati.

B. Gneiss albitici, gneiss albitici micascistosi, micascisti albitici, mica-

scisti e quarziti

Parga Pondal, I. (1956) denomina queste rocce nel loro complesso
«scisti biotitici» e le annovera nel Gruppo di Lage.
Fra le rocce citate, gli gneiss albitici micascistosi sono i più diffusi

e passano gradualmente a micascisti albitici e a micascisti. Gli gneiss

albitici costituiscono banchi di aspetto leucocratico e poco scistosi,
nettamente distinguibili dalla roccia incassante più micascistosa ; si

ricollegano nelle loro caratteristiche macroscopiche e microscopiche
alla varietà ricca di albite dello gneiss a due miche, ad albite e micro¬

clino. Le quarziti costituiscono, analogamente agli gneiss albitici,
delle intercalazioni banchiformi.

Il complesso delle rocce menzionate si ricollega sul terreno alla fascia

dello gneiss a due miche, ad albite e microclino mediante passaggi

graduali con aumento progressivo della scistosità (per es., a SE di

Pontedoma, Carballo), oppure mediante ritorni - alternativamente

dell'una e dell'altra roccia - nella zona di transizione (per es., a Odel

Monte Mouro, Carballo). Passaggi bruschi e senza alternanze (per es.,

a O del Montelongo, Santa Comba) sono pure stati osservati: è pos¬

sibile che, in questi casi, si tratti di contatti anormali, dovuti a faglie.

a) Gneiss albitici. Costituiscono orizzonti di potenza variabile,
come se ne conviene sulla scorta dei seguenti esempi che si riferiscono

alla regione di Santa Comba :
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Rial, a SE (Santa Comba), in un micascisto albitico (camp. 16), si è osservato un

orizzonte di ca mm 2 di potenza che al microscopio si rivela costituito principal¬
mente da porfiroblasti albitici ;

San Salvador, a O (Santa Comba), si osservano, in alternanza a zone schietta¬

mente micascistose, zone di aspetto più massiccio, omogeneo, a tonalità grigia e

debole scistosità. La loro potenza varia da ca cm 1 a ca dm 1. Il passaggio è netto;

misurazioni effettuate su una stessa sezione (camp. 17) danno le seguenti percen¬

tuali volumetriche:

quarzo albite biotite muscovite

zona gneissica 31 55 11 3

zona micascistosa 26 17 44 13

Fra Carballeira e il ruscello a SO (Santa Comba) si osservano alcuni banchi della

potenza di dm 1 sino a dm 2-3 interstratificati a una roccia micascistosa e rispon¬

denti alla seguente descrizione:

Camp. 18. Gneiss a due miche albitico

Provenienza : fra Carballeira e il ruscello a SO (Santa Comba).

Caratteri macroscopici :

Colore variante da biancastro a grigiastro, grana piuttosto fine, omogenea, senza

manifesta scistosità; distaccano facilmente dai micascisti di tonalità brunastra che

li ospitano.

Caratteri microscopici :

© Struttura: debolmente porfiroclastica, con matrice granoblastica a grana piut¬

tosto fine.

® Tessitura: orientata, resa manifesta, oltreché dalla disposizione della mica, dalla

disposizione degli aggregati di albite e dalla forma e disposizione dei porfiroclasti
albitici.

® Componenti principali :

Albite: si discernono cristalli porfiroclastici dalle dimensioni di ca mm 1, dalla

forma compressa sino a vagamente glandulare, con numerose inclusioni di quarzo,

in parte geminati secondo la Legge dell'Albite (geminazioni semplici), e aggregati

granoblastici, di formazione posteriore ai porfiroclasti, costituiti da cristalli xeno-

blastici, ad estinzione alquanto irregolare, raramente geminati.

Biotite: minute e rare squamette, associate frequentemente all'albite grano¬

blastica.

Muscovite: ben rappresentata o anche assente.

Quarzo: minuti aggregati formati da pochi, piccoli grani, compresi fra gli ag¬

gregati di albite.
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© Componenti accessori :

Apatite.
Zircone.

Epidoto: qualche grano.

A NE di Rueiro (Santa Comba), in un banco gneissico di vari metri

di potenza (camp. 19), si osservano pure distintamente al micro¬

scopio i due tipi di albite descritti nell'esempio qui sopra.

Differente è il caso di un banco di vari metri di potenza che affiora

a S di Pazo Vello (Santa Comba) e che si descrive brevemente :

Camp. 20.

Provenienza: Pazo Vello, a S (Santa Comba).

Caratteri macroscopici :

Colore grigio, grana fine, omogenea, scarsamente scistosa e debolmente orientata.

Caratteri microscopici :

© Struttura: grano-xenoblastica a grana piuttosto fine.

® Tessitura: debole orientazione posta in rilievo soprattutto dalla disposizione

subparallela delle laminette di mica.

® Componenti principali :

Albite: grani xenoblastici con minute inclusioni di quarzo e di un minerale

opaco (probabilmente grafite) ; geminazioni rare.

Biotite: pleocroismo da giallognolo chiaro a bruno-castagno, laminette minute

e scarse, in parte trasformate in clorite.

Muscovite: aggregati lamellari minuti.

Quarzo: granoblastico, abbondante.

© Componenti accessori :

Epidoto: grani torbidi.

Grafite.

In questo campione l'albite è rappresentata solo dal tipo a grana

piuttosto fine.

Si sono pure riscontrate varietà analoghe senza muscovite.

b) Gneiss albitici micascistosi, micascisti albitici e micascisti. Si di¬

stinguono dalle rocce del gruppo precedente (lett. a) per la tonalità

nerastra, la elevata scistosità, la tessitura fogliettata talora minuta-
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mente glandulare, in qualche caso con apparizione di lenticelle di

quarzo (cm 1 di potenza).

Camp. 21. Gneiss albitico micascistoso

Provenienza: Rial (Santa Comba).

Caratteri macroscopici :

Tonalità melanocratica, elevata scistosità.

Fig. 7. Microfotografia di sezione sottile:

gneiss a due miche, albitico e micascistoso; Palbite è sotto forma di cristalli

porfiroclastici (provenienza: Balsa, a N, Santa Comba; 30 x, Ni J )

Caratteri microscopici:

ffi Struttura: porfiroclastica, a grana piuttosto fine.

® Tessitura: fogliettata, glandulare rispetto ai porfiroclasti di albite.

® Componenti principali:

Albite: cristalli porfiroclastici, di forma rotondeggiante sino a debolmente

glandulare, dalle dimensioni di mm 1-2, scarsamente geminati (geminazioni sem¬

plici, secondo la Legge dell'Albite). Inclusioni frequenti: abbondanti e spesso

orientate parallelamente a piani di sfaldatura di biotite, quarzo, piuttosto rare di

granato, apatite, disperse finemente di un minerale opaco (probabilmente grafite).

Si tratta generalmente di cristalli isolati, sparpagliati nella massa micascistosa.
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Biotite: in straterelli intercalati fra gli aggregati di muscovite; pleocroismo da

giallognolo chiaro a bruno-castagno; fresca.

Muscovite: solitamente in maggior copia della biotite, in aggregati fitti di mi¬

nute lamelle ad orientazione grossomodo subparallela.

Quarzo: granoblastico, a grana piuttosto fine, con tendenza a costituire lenti¬

celle.

© Componenti accessori :

Tormalina: grandi cristalli zonati, di formazione anteriore alle miche.

Apatite: in grani piuttosto piccoli.
Granato.

Epidoto.

Gli gneiss albitici micascistosi passano a micascisti albitici e sconfinano

in micascisti veri e propri, senza albite, per contro ricchi generalmente
di tormalina (per es., a E di Carballeira, camp. 22) e talora granatiferi

(per es., a S di Rial, camp. 23). La muscovite predomina generalmente

largamente sulla biotite che è spesso cloritizzata.

A continuazione si descrivono alcune rocce di questo gruppo con

facies metamorfiche locali :

Camp. 24. Gneiss albitico micascistoso e biotitico

Provenienza: Camafreita, a SE (Santa Comba).

Caratteri macroscopici :

Colore brunastro, grana piuttosto fine, discreta scistosità, vaga orientazione

planare.

Caratteri microscopici :

ffl Struttura : cristalloblastica, a grana fine-media.

® Tessitura: vagamente orientata.

® Componenti principali :

Plagioclasio: albite; ben rappresentato sotto forma di cristalli porfiroclastici,
relittici; i cristalli porfiroclastici primitivi (ca mm 1) sono sostituiti dalle miche e

specialmente dal quarzo in misura tale da essere appena possibile il riconoscerli

per tali; in molti casi si osserva nei medesimi relitti l'apparizione di un'intensa

geminazione polisintetica secondo la Legge dell'Albite.

Biotite: in laminette sparpagliate un po' dovunque, con pleocroismo variabile

da giallognolo chiaro a bruno-castagno.

Quarzo: granoblastico, fra gli altri componenti.
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© Componenti accessori :

Zircone e

Apatite: chicchi minuti.

Nella specie del campione descritto (camp. 24), si è voluto mettere

l'accento su uno stadio metamorfico più avanzato, contrassegnato da

una progredita ricristallizzazione a carattere statico, dal passaggio da

una struttura porfiroclastica a una struttura cristalloblastica, da una

tessitura spiccatamente planare sino glandulare a una tessitura poco

orientata.

Il plagioclasio è relittico, in parte forse di neoformazione, gli altri

componenti sono di neoformazione e sostituiscono poikiliticamente i

cristalli di albite.

Tale stadio metamorfico è tipico degli scisti inclusi nel Granito II

(per es., a S del ruscello a O di Pazo Vello, Santa Comba); si verifica

però anche a considerevole distanza dallo stesso granito, come lo

dimostra l'esempio riferito.

Camp. 25. Gneiss albitico micascistoso, sillimanitifero, a due miche

Provenienza: Carballeira, ca m 500 a SE (Santa Comba).

Caratteri macroscopici :

Tonalità brunastra, marcata scistosità, tessitura debolmente pieghettata.

Caratteri microscopici :

ffi Struttura : grano-lepidoblastica a grana piuttosto fine, debolmente cataclastica.

® Tessitura: debolmente pieghettata.
® Componenti principali :

Plagioclasio: albite; granulare, a grana media, raramente geminata polisinte-
teticamente secondo la Legge dell'Albite.

Biotite: laminette con pleocroismo da giallognolo chiaro a bruno-rossiccio.

Muscovite: in lamine allungate, concresciute alla biotite.

Sillimanite: aggregati bacillari finissimi, spesso intercalati fra i piani di sfal¬

datura della biotite.

© Componenti accessori :

Zircone: grani.

Apatite.
Tormalina.
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Camp. 26. Gneiss albitico micascistoso e andalusitico

Provenienza: Carballeira, m 600 a S (Santa Comba).

Caratteri macroscopici :

Colore bruno, ragguardevole scistosità, tessitura lenticolare-glandulare.

Caratteri microscopici :

ffi Struttura : prevalentemente lepidoblastica, a porfiroclasti di albite e andalusite.

® Tessitura : spiccatamente lenticolare-glandulare.
® Componenti principali :

Plagioclasio: albite; solitamente un unico cristallo porfiroclastico di albite

costituisce una glanduletta di ca mm 1 di spessore e di forma variabile da roton¬

deggiante ad affusolata. Sporadicamente si osservano gemmazioni semplici (Legge

dell'Albite). Talora si trova inclusa della grafite sotto forma di pigmento. La

caratteristica che richiama maggiormente l'attenzione è la struttura cribrosa dei

cristalli di albite, originatasi da un'abbondante sostituzione da parte del quarzo.

Andalusite: è rappresentata da relitti circondati da aggregati squamosi piut¬
tosto fini di muscovite (prodotto di trasformazione), in precedenza ovviamente

cristalli porfiroclastici costituenti al pari dell'albite, sebbene in proporzioni più

modeste, delle glandulette. L'aspetto dei relitti stessi di andalusite è cataclastico,
osservandosi grosse fratture e un'estinzione irregolare, per zone.

Biotite: di aspetto laminare, quasi totalmente trasformata in clorite (pennina).
Muscovite: pure laminare, facilmente aggregata alla biotite, in fasci cui si

alternano zone più ricche di quarzo, e piegata attorno ai porfiroclasti di albite.

Grafite: diffusa un po' dovunque sotto forma di pigmento e di squamette.

© Componenti accessori :

Zircone.

Apatite.
Tormalina.

Camp. 27. Gneiss albitico micascistoso, andalusitico e granatifero

Provenienza: Camafreita (Santa Comba).

Caratteri macroscopici :

Roccia brunastra, scistosa, discretamente orientata.

Caratteri microscopici :

ffi Struttura: granoblastica, a grana fine-media, senza deformazioni cataclastiche.

® Tessitura: zonata; a zone ricche di muscovite e con discreta orientazione pla¬
nare si alternano zone ricche di biotite e con debole orientazione.
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® Componenti principali:

Plagioclasio: albite; scarsamente rappresentato, sotto forma di cristalli porfiro¬
clastici nelle zone ricche di muscovite e di relitti informi, sostituiti in larga misura

dal quarzo, nelle zone ricche di biotite.

Andalusite: vari grani costituiscono un unico aggregato (ca mm 2) situato fra

la zona ricca di biotite e quella ricca di muscovite: i cristalli di andalusite sono

freschi, senza indizi della pur frequente trasformazione in muscovite, esenti da

deformazioni cataclastiche, incolori.

Biotite: in laminette sparse fra il quarzo o in aggregati debolmente orientati,
senza deformazioni cataclastiche; pleocroismo da bruno-giallo chiaro (na) a

bruno (np, ny).
Muscovite: di aspetto laminare, aggregata facilmente alla biotite.

Clorite: nella zona ricca di muscovite, in aggregati a lamine spesse; di forma¬

zione anteriore alla biotite da cui è concresciuta.

Granato: grani isolati, di aspetto relittico, dai contorni profondamente incavati,
torbidi sino a opachi.

Quarzo: abbondante specialmente nella zona ricca di biotite, dove - uniforme¬

mente distribuito fra le miche - costituisce un tessuto a grana fine-media.

® Componenti accessori :

Zircone: nella biotite, clorite, circondato da corti pleocroiche oscure.

Tormalina: cristalli idiomorfi con pleocroismo verso il verde-oliva.

È probabile che la roccia descritta sia andata soggetta a una ricristal¬

lizzazione di carattere statico, le zone ricche di muscovite potendosi
considerare di carattere relittico rispetto a quelle ricche di biotite,
ai cui margini si osservano i cristalli di andalusite.

Va inoltre segnalata la presenza di una varietà colorata di andalusite in un mica-

scisto albitico prelevato a ca m 40 a O del ruscello a E di Bello (Carballo), in pros¬

simità del Granito I (camp. 28).
L'andalusite è sotto forma di cristalli relittici, orientati nel senso della scisto¬

sità e circondati da aggregati squamosi, fini e alquanto cataclastici di muscovite;
il pleocroismo varia da incolore a rosso-mattone (na). La formazione dell'anda¬

lusite precede verosimilmente quella delle miche.

Fra gli accessori si notano chicchi minuti di zircone e cristalli idiomorfi di

tormalina (pleocroismo verso il bruno-olivastro).

c) Quarziti. Di solito, hanno una potenza di alcuni metri; la colo¬

razione è sul grigio chiaro; la grana è fine, omogenea; debole orien¬

tazione planare-lineare. Sono facilmente fissibili secondo piani abba¬

stanza perfetti di scistosità e secondo fratture trasversali.

Le peculiarità microscopiche possono essere desunte dalla descri¬

zione seguente:
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Camp. 29. Quarzite grafitica

Provenienza: Campo di Rial, a NE (Santa Comba).

Caratteri microscopici :

© Struttura: granoblastica.

® Tessitura : orientazione delle fogliette di muscovite e di grafite.

® Componenti:

Quarzo: granoblastico, a grana piuttosto fine.

Muscovite: fogliette aggregate spesso alla grafite in sottili straterelli.

Grafite: granulare, dispersa, con tendenza a formare superfici orientate; dove

è in maggiori quantità, si osservano corrugamenti microscopici di queste superfici.

Epidoto: chicchi isolati.

Appendice

Come nella Zona I, pure nella Zona II affiorano rocce basiche in

qualità di corpi più o meno lentiformi, intercalati nei piani di scistosità

degli scisti cristallini di questa Zona.

Camp. 30. Anfibolite attinolitico-granatifera

Provenienza: km 47,7 della strada La Coruna-Finisterre (Santa Comba).

Caratteri macroscopici :

Roccia verde- nerastra, a grana fine, omogenea, di aspetto massiccio.

Caratteri microscopici :

ffi Struttura : cristalloblastica, a grana piuttosto fine.

® Tessitura: discreta orientazione parallela.

® Componenti principali :

Attinolite: grani piuttosto piccoli, discretamente orientati; spesso vi si osserva

un nucleo incolore, mentre i bordi mostrano un discreto pleocroismo da giallo-
verde chiaro (na) a verde (np) e a verde-celeste (ny); estinzione ny/c = 16°.

Granato: cristalli relittici, frammentari, a contorni irregolari.
Albite: cristalli xenoblastici, concresciuti poikiliticamente dagli altri compo¬

nenti.

Biotite: in quantità subordinate, in squamette talora aggregate, concresciute

facilmente all'attinolite.
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Quarzo: pure in quantità subordinate, di aspetto granoblastico, a grana piut¬
tosto fine.

© Componenti accessori :

Titanite: relativamente abbondante, sotto forma di grani irregolari con nuclei

di ilmenite.

Apatite: granulare, piuttosto rara.

Epidoto: pistacite; specialmente in diaclasi.

Va notato che la roccia basica descritta proviene da un affioramento,
l'unico del genere riscontrato, situato nella fascia dello gneiss a due

miche, ad albite e microclino, sul lato E della stessa. Nello gneiss a

plagioclasio e microclino a O della regione studiata, tali affioramenti

di roccia basica sono più numerosi (per es., a O di Bello, Lage,

camp. 31).
Data la prossimità alla Zona III, la roccia descritta può essere con¬

siderata un termine di passaggio fra la Zona II e la Zona III.

Camp. 32. Gneiss plagioclasico orneblendico

Provenienza: Rio Lourido, a E di Barallans (Carballo).

Caratteri macroscopici :

Banco della potenza di vari metri intercalato in roccia micascistosa; color verde-

grigio scuro; grana fine, omogenea, non scistosa, orientazione scarsamente mani¬

festa.

Caratteri microscopici :

© Struttura: granoblastica, a grana piuttosto fine.

® Tessitura: orientata debolmente.

® Componenti principali :

Orneblenda: struttura granoblastica, a grana variabile da minuta a media. I

singoli grani sono frammischiati a quelli degli altri componenti. Varietà comune.

Biotite: in quantità irrilevanti, associata all'orneblenda, pleocroismo verso il

bruno - marrone.

Plagioclasio: oligoclasio-andesina; granulare, a grana fine, raramente geminato.

Quarzo: granoblastico, a grana piuttosto fine.

© Componenti accessori :

Apatite.

Magnetite.
Leucoxeno.
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Caratteristiche generali della Zona II

1. Natura primitiva delle rocce metamorfiche della Zona II, con parti¬
colare riferimento alla fascia dello gneiss a due miche, ad albite e

microclino.

Le rocce contemplate nella Zona II costituiscono un unico complesso

parametamorfico.
Premessa l'identità petrografica fra lo gneiss a due miche, ad albite

e microclino - che costituisce la fascia rilevata cartograficamente e

descritta petrograficamente (p. 29 a 34) - e lo gneiss che fa da cornice

lungo il lato O alla regione considerata in questo studio e pertinente al

«Gneis - Amphibolitband zwischen Vigo und Malpica» di Carle, W.

(1945) e rispettivamente al «Complejo Antiguo» di Parga Pondal, I.

(1956), l'asserzione espressa qui sopra risulta, per quanto concerne

lo gneiss a due miche, ad albite e microclino, palesemente contra¬

stante alle concezioni degli autori citati (v. Introduzione, p. 14-15); ri¬

sulta invece concorde con il punto di vista espresso da Raumer, J.

(1963) (v. Introduzione, p. 16).
Gli elementi che permettono di stabilire la natura sedimentaria e

nello stesso tempo l'origine comune dello gneiss a due miche, ad albite

e microclino e delle altre rocce metamorfiche della Zona II e l'appar¬
tenenza di tutte le altre rocce metamorfiche a un'unica serie sedimen¬

taria sono i seguenti :

- i passaggi osservati sul terreno fra la fascia dello gneiss a due miche,

ad albite e microclino e le altre rocce (prevalentemente gli gneiss
albitici micascistosi) della Zona II (p. 34);

- il carattere chimico dello gneiss a due miche, ad albite e microclino

(p. 31-32);
- le variazioni di composizione riconosciute nell'ambito della stessa

fascia gneissica, da O a E (p. 29) ;

- e infine la grande assomiglianza fra la varietà ricca di albite dello

gneiss a due miche, ad albite e microclino e gli gneiss albitici (p. 34).

2. Elementi relittici nelle rocce metamorfiche della Zona II.

In quasi tutte le rocce metamorfiche della Zona II, con maggiore o

minore nitidezza, si sono osservati cristalli porfiroclastici di albite,
la cui formazione appare anteriore al metamorfismo tipico di questa
Zona. Infatti, nei cristalli porfiroclastici di albite da un lato non si

osservano inclusioni dei minerali tipomorfì della Zona II; d'altro lato
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si osservano sostituzioni che danno luogo a una struttura cribrosa

e dimostrano una certa instabilità dei cristalli porfiroclastici di albite

durante la formazione dei minerali tipomorfì della Zona II.

L'assomiglianza con i cristalli porfiroclastici di albite riscontrati

nelle filladi albitiche della Zona I rende probabile la loro formazione

nell'ambito di uno stesso processo metamorfico, vale a dire del dina¬

mometamorfismo riconosciuto in quella Zona.

Pure i cristalli di granato, osservati sporadicamente in molte se¬

zioni, mostrano una struttura relittica e la loro formazione va consi¬

derata antecedente al metamorfismo della Zona IL

3. Metamorfismo della Zona II e intrusioni granitiche.

Come già accennato in precedenza (p. 29), i graniti orientati, albitici

e a due miche affiorano nell'ambito di questa zona metamorfica e da

ciò si stabilisce una relazione fra graniti e metamorfismo; questa re¬

lazione è però tale che, sempre nell'ambito di questa Zona, non si

osservano azioni di contatto dei graniti sulla roccia incassante: ciò

si spiega ammettendo un metamorfismo a carattere regionale quale
causa del metamorfismo della Zona II, cui si accompagnano intrusioni

granitiche, queste ultime in grado, entro certi limiti, di promuovere e

incrementare il metamorfismo regionale.

4. Caratteristiche proprie del metamorfismo della Zona II.

In massima parte, il metamorfismo della Zona II ha un carattere

sincinematico (struttura porfiroclastica, tessitura glandulare, stirata,

parallela) ; in qualche campione si è però riscontrato un assetto meta¬

morfico statico o quasi (struttura cristalloblastica, tessitura debol¬

mente orientata), dovuto a una ricristallizzazione in condizioni stati¬

che (v., per es., a p. 39). In base alla posizione di questi ultimi cam¬

pioni rispetto ai graniti, si è potuto stabilire che il metamorfismo

a carattere statico ebbe luogo posteriormente all'intrusione del

Granito II.

In complesso, si può dire che il metamorfismo della Zona II si

produsse in una fase tardocinematica. Detto metamorfismo ebbe luogo
a un livello mesozonale, di cui la struttura cristalloblastica a grana

piuttosto fine e la paragenesi riscontrate nelle rocce descritte sono

tratti essenziali.
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- Una facies a microclino è limitata alla fascia dello gneiss a due

miche, ad albite e microclino ed è particolarmente rappresentata
sul lato O della stessa;

- una facies ad andalusite è stata riscontrata solo fra le rocce micasci-

stose;

- una paragenesi a sillimanite è stata riscontrata nel campione descritto

a p. 39 e in altri a E di Carreira (Camarinas), in prossimità del Grani¬

to I e in relazione al metamorfismo sincinematico che ad esso si

riferisce.

Zona III

Questa zona metamorfica è situata immediatamente a E della Zona IL

È costituita prevalentemente da micascisti; raramente si sono pure

riscontrate delle quarziti. Le caratteristiche fondamentali sono l'as¬

senza dei feldspati e della biotite e la presenza di cristalli porfirocla¬
stici di granato in via di trasformazione in clorite.

Sul terreno si constata un'elevata scistosità, dovuta all'abbondanza

di muscovite che conferisce a queste rocce una lucentezza madreper¬
lacea. Spesso si intercalano sottili stirature o banchi di alcuni metri

di potenza di scisti grafitici, nerastri e pure lucenti. Piuttosto rara¬

mente, e localmente, si riscontrano tonalità sul verde, tipi particolar¬
mente ricchi di clorite.

La tessitura di queste rocce è spesso pieghettata.
A continuazione si descrivono alcune rocce fra le più rappresen¬

tative.

Camp.33. Micascisto muscovitico granatifero

Provenienza : Hospital (Santa Comba).

Caratteri macroscopici :

Tonalità verde chiaro; spiccano numerosi cristalli di granato in una massa sci¬

stosa, a riflessi madreperlacei, di muscovite; scistosità elevata; tessitura prevalen¬

temente lineare.

Caratteri microscopici :

© Struttura: porfiroclastica, debolmente cataclastica.

® Tessitura: debolmente orientata.
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® Componenti principali :

Muscovite: è il componente maggiore; i singoli cristalli tendono a essere ino¬

rientati e a svilupparsi in cristalli tabulari.

Granato: individui porfiroclastici, euedrici, debolmente colorati di rosa, di

mm 1-2 di diametro, in procinto di trasformarsi in clorite. Questa trasformazione

avviene spesso entro i limiti della sede primitiva del granato, pseudomorfa se¬

condo il granato.

Clorite: prodotto di trasformazione del granato; se ne distinguono due varietà:

una, più abbondante, della varietà pennina; l'altra, in minor quantità, con pleo¬
croismo più intenso della prima verso il verde-oliva e con maggiore birifrazione.

Quarzo: qualche raro grano, per lo più associato alla clorite.

Grafite: squamette minute, sparse fra la muscovite.

© Componenti accessori :

Apatite: granulare.
Tormalina: qualche minuto cristallo.

Camp. 34. Micascisto muscovitico cloritoidico

Provenienza: Boaria de Arriba, a N del ponte (Santa Comba).

Caratteri macroscopici:

Tonalità grigio-verde chiaro con riflessi sericei (specialmente sulle superfici di

scistosità) ; scistosità elevata.

Caratteri microscopici :

© Struttura: scistosa, debolmente cataclastica, grana variabile da fina a media.

® Tessitura: orientazione debole, tranne frequenti superfici scistoso-milonitiche,

qualche pieghetta.

® Componenti principali :

Cloritoide: carattere ottico positivo, r > v, na verde-oliva chiaro, np verde-

azzurro, ny pressoché incolore (giallo-verdiccio), sfaldatura perfetta secondo

(001), tracce grossolane e imperfette secondo (010); estinzione na / a = 23°.

Aspetto tabulare - tavole parallele a (001), con forte rilievo. Si notano gemina¬
zioni secondo (001) (raramente multiple). I cristalli di cloritoide sono distribuiti

nella roccia singolarmente o in piccoli aggregati.
Si osserva la trasformazione del cloritoide in una clorite con pleocroismo forte

da verde-oliva chiaro a verde-oliva scuro e con elevata birifrazione, la stessa

varietà osservata nel campione precedente come prodotto di trasformazione del

granato.

Muscovite: abbondante, talora energicamente piegata, in aggregati stratiformi.

Clorite: della varietà pennina.
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Granato: relitti di un porfiroclasto, sostituiti dagli altri componenti e massima¬

mente dal quarzo.

Quarzo: aggregati granulari a grana variabile da fine a media e a estinzione

ondulata.

® Componenti accessori :

Apatite: grani.
Tormalina: rara, sotto forma di cristalli minuti.

La serie cristalloblastica è : granato, cloritoide, muscovite, clorite, quarzo.

Camp. 35. Micascisto filladico, cloritoidico e granatifero.

Provenienza: stessa località del campione precedente, procedendo in direzione di

Esternande.

Caratteri macroscopici :

Roccia intensamente fogliettata, a zone chiare, a lucentezza sericea, e a zone

nerastre, in cui spiccano granati porfiroclastici limonitizzati.

Caratteri microscopici :

© Struttura; zonata per l'alternarsi di zone grafitiche, a cloritoide e a sola musco-

vite; a grana fine, lepidoblastica, con relitti porfiroclastici di granato. Cataclasi

notevole.

® Tessitura: scistosità piana con tendenza a milonitica e con stiramenti lungo

superfici oblique accompagnati da deformazioni cataclastiche, sino a tessitura

pieghettata.

® Componenti principali :

Grafite: sotto forma granulare o di pigmentazioni dense e fini, disposte fra gli

aggregati di muscovite e parallelamente alla scistosità.

Cloritoide: in aggregati laminari, associato alla sericite con cui costituisce

zone particolarmente pieghettate. Per il resto presenta le stesse caratteristiche che

nel campione precedente.
Sericite: concresciuta con il cloritoide in aggregati di fogliette minutissime,

subparallele, con una tonalità d'assieme grigia.
Muscovite: in aggregati i cui componenti tendono a essere inorientati, si ricol¬

lega alla sericite mediante termini intermedi, sotto forma di aggregati lamellari

fini, subparalleli. Del pigmento grafitico, ordinato parallelamente alla scistosità,
viene talora incluso da cristalli di muscovite trasversalmente alle tracce di sfalda¬

tura, ponendo così in risalto la tendenza della muscovite a essere inorientata,
a dispetto di una struttura preesistente.

Granato: relitti di cristalli porfiroclastici; debole colorazione rosa.
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Clorite: in prossimità dei cristalli di granato, da cui si formarono, in aggregati

poco orientati di cristalli tabulari; varietà pennina.

Quarzo: scarsamente rappresentato, per lo più in forma di letti granoblastici,
a decorso irregolare.

© Componenti accessori :

Tormalina: minuti cristalli.

In un micascisto filladico, granatifero, della stessa zona (camp. 36), si sono riscon¬

trati al microscopio cristalli di leucoxeno, allungati parallelamente alla scistosità.

Camp. 37. Quarzite micascistosa e grafitica.

Provenienza: Hospital (Santa Comba).

Caratteri macroscopici :

Tettonite monoclina di alcuni centimetri di spessore, in massa micascistosa (descrit¬
ta sopra). Tonalità cinerea, a grana fine, omogenea, senza apprezzabile scistosità.

Caratteri microscopici :

© Struttura: leggermente cataclastica lungo le superfici scistoso-milonitiche.

® Tessitura: scistoso-milonitica, debolmente pieghettata.

® Componenti principali :

Muscovite: aggregati squamosi, fini, cataclastici, spesso densi di inclusioni gra¬

fitiche; in parte, può essere considerata come sericite.

Grafite: pigmento fine, disposto regolarmente nelle zone più scistose, a mo'

di sottili straterelli fra gli aggregati di muscovite.

Clorite: in piccole quantità e associata ai minerali precedenti.

Quarzo: il massimo costituente; a grana minuta e cataclastica, specialmente

lungo le superfici scistoso-milonitiche.

® Componenti accessori :

Apatite: piccoli grani.
Tormalina.

Granato.

A NO di Carballal (Pto trigonometrico 401 - Santa Comba) si sono riscontrate

lenticelle di qualche centimetro (camp. 38) costituite da aggregati di ematite-

magnetite.

Camp. 39. Micascisto muscovitico, cloritico gratifico andalusitico e

granatifero

Provenienza: tra Bormoyo e il Pto trigonometrico 439 (Santa Comba), in prossi¬
mità del Granito III.
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Caratteri macroscopici :

Roccia verde a piccoli granati rosso-bruni, discretamente scistosa e fortemente

pieghettata.

Caratteri microscopici :

© Struttura: prevalentemente lepidoblastica a cristalli porfiroclastici di andalusite

e di granato. La caratteristica strutturale più saliente è l'aspetto statico che i sin¬

goli cristalli mostrano, aspetto che contrasta vivamente alla tessitura (fortemente

pieghettata).
® Tessitura : fortemente pieghettata, come appare dalla disposizione degli aggre¬

gati di quarzo in venuzze serpeggianti, dalla disposizione della muscovite in aggre¬

gati grossomodo subparalleli alle pieghette e da quella della grafite in squamette
e straterelli pure subparalleli. Tale tessitura è però in gran parte cancellata dalla

disposizione tendente a inorientata dell'andalusite, della clorite e, parzialmente,

pure della muscovite.

® Componenti principali :

Andalusite: cristalli porfiroclastici (mm 1-2), a contorni xenoblastici, talora

aggruppati, con debole pleocroismo verso il rosa; squamette di grafite, disposte
in superfici stratiformi lungo le pieghette della roccia, attraversano i cristalli di

andalusite, da cui vengono incluse senza qualsiasi relazione con la loro orienta¬

zione. Una trasformazione pseudomorfa in muscovite, intensa specialmente alla

periferia dei cristalli di andalusite, fa si che i medesimi siano ridotti solitamente a

relitti immersi in aggregati squamosi, piuttosto fini, a tendenza inorientata, di

muscovite. L'andalusite è di formazione posteriore rispetto al granato, di cui

riempie anfratti del margine.
Staurolite: rara, in cristalli minuti, idiomorfi, inclusi nell'andalusite, con debole

pleocroismo verso il giallo.
Clorite: della varietà pennina; prodotto di trasformazione della biotite, in

minima parte ancora presente; non si trova inclusa nei cristalli di andalusite,

però è talora presente fra l'andalusite e gli aggregati pseudomorfi di muscovite;
ciò lascia supporre che la sua formazione sia posteriore alla trasformazione del¬

l'andalusite in muscovite.

Muscovite: in piccola parte non deriva dalla trasformazione dell'andalusite ed

è di aspetto laminare, fra il quarzo.

Grafite: relativamente abbondante, sotto forma di squamette e straterelli.

(2W7/-Z0.-aggregati granoblastici, in venuzze serpeggianti fra i piani di scistosità.

© Componenti accessori :

Tormalina: cristalli piccoli, idiomorfi, colonnari, con pleocroismo verso il grigio¬
verde.

Non si nota la presenza di zircone fra gli aggregati di clorite e neppure fra quelli
di apatite.
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Camp. 40. Micascisto tormalinifero

Provenienza: Bormoyo, a S (Santa Comba), in prossimità del Granito III.

Caratteri macroscopici :

Colore bruno, discreta scistosità, scarsa orientazione, qualche lenticella di quarzo.

Caratteri microscopici :

ffi Struttura : grano-lepidoblastica, a grana piuttosto fine.

® Tessitura : debole orientazione planare.

® Componenti:

Biotite: abbondante, poco orientata, in minuti concrescimenti squamosi con

la muscovite. Pleocroismo da incolore (na) a bruno chiaro (np, ny).
Muscovite: pure abbondante, con le stesse caratteristiche strutturali della

biotite.

Tormalina: aggregati idioblastici, a grana piuttosto fine; pleocroismo verso il

verde-bruno.

Quarzo: sotto forma di aggregati lentiformi, granoblastici, a grana media.

Appendice

Fra la Zona II e la Zona III (ossia fra la fascia dello gneiss a due miche,

ad albite e microclino e l'ammasso dei micascisti granatiferi) affiorano

rocce basiche, rispondenti alla seguente descrizione:

Camp. 41. Prasinite attinolitica

Provenienza: San Salvador, a O (Santa Comba). Si tratta di un banco della potenza

di ca m 10, situato fra lo gneiss lamellare (a O) e i micascisti albitici, a due miche,

granatiferi e cloritizzati, in alternanza a banchi di gneiss albitico a due miche

(di scarsa potenza), passanti ai micascisti muscovitici, cloritici e granatiferi (a E).

Caratteri macroscopici :

Roccia verde scura, fittamente cosparsa di occhietti biancheggianti (di albite).

La tessitura è debolmente orientata, massiccia a prima vista.

Caratteri microscopici:

ffi Struttura : ocellare, debolmente glandulare, dove i singoli occhietti sono costi¬

tuiti da cristalli di albite (mm 1-2), concresciuti poikiliticamente da numerosi
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granuli di epidoto (più raramente gli altri componenti), e dove la massa circo¬

stante e formata massimamente da aggregati fibrosi di attinolite

® Tessitura parallela, debolmente glandulare

® Componenti principali

Albite cristalli raramente geminati, piuttosto grandi, di forma debolmente

allungata nel senso della scistosità, costituenti gli occhietti di cui sopra

n = ca n Balsamo del Canada

Attinolite aggregati fascicolari, fibrosi, pleocroismo da giallognolo chiaro

(na) a verde (np) e a verde-celeste (nv), birifrazione piuttosto bassa (probabil¬

mente si tratta di un termine ricco di Fé)

Biotite associata all'attinohte, cui e talora legata da passaggi progressivi, in

piccole quantità

Epidoto concrescimenti poikilitici nell'albile, sotto forma di granuli xeno-

blastici

® Componenti accessori

Apatite

Minerale opaco (magnetite7), discretamente abbondante fra gli aggregati di

attinolite

In un altro affioramento, al km 47,7 della strada La Coruna-Fimsterre e a m 250

a N, la roccia basica (camp 42) affiora con una potenza di m 0,5 in un micascisto

granatifero a due miche (e clorite)

Le caratteristiche microscopiche sono le stesse di quelle dell'esempio prece¬

dente, tranne quanto segue

Nei cristalli di albite si osservano numerose inclusioni bacillari e aghiformi di

attinolite, mentre l'epidoto e piuttosto raro La differenza maggiore è data pero

dall'apparizione del quarzo, come inclusione nell'albite e in venuzze autonome,

nel contempo si osserva un'alterazione dell'albite, spesso accompagnata da una

intensa geminazione L'estinzione si fa irregolare, talora si producono fratture

(caratterizzate da grana fine)

Fra ì componenti accessori si notano pure granelli di titanite

Tale roccia va denominata gneiss attinolitico

Della Zona III è caratteristica la roccia basica qui appresso descritta :

Camp. 43 Scisto attinolitico, epidotifero

Provenienza Agnlloy de Amba (Santa Comba)

Caratteri macroscopici

Roccia verde scura, scarsamente scistosa, a tessitura parallela
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Caratteri microscopici :

© Struttura: l'attinohte è il massimo costituente di questa roccia e le conferisce

una struttura laminare. Fra le lamine di attinolite si trovano abbondanti inclusioni

di epidoto. In modeste proporzioni, sotto forma interstiziale e più spesso interca¬

landosi in \ enuzze fra gli aggregati di attinolite, è presente del quarzo.

© Tessitura: parallela, accentuata (dovuta all'orientazione dei cristalli d'atti-

nohte), debolmente lenticolare.

® Componenti principali :

Attinolite colorazione pallida, sporadicamente assente, estinzione ny/c = 17°,

na incolore, np e ny verde chiaro.

Epidoto chnozoisite, cristalli colonnari, facilmente aggregati, a estinzione

zonare

Clorite in quantità subordinate, in lamine facilmente deformate, di forma¬

zione posteriore all'epidoto e all'attmolite Debole colorazione e pleocroismo,

carattere ottico positivo, con angolo degli assi ottici piccolo (probabilmente del

gruppo della pennina).

Plagioclasio, albite piccoli e rari cristalli, in parte geminati secondo la Legge

dell'Albite (carattere ottico positivo, albite).

Quarzo a grana fine, cataclastica.

© Componenti accessori :

Rutilo,

Titamte e

Pirite in granuli minuti.

Caratteristiche generali della Zona III:

L'assenza di albite lascia supporre una variazione della costituzione

primitiva rispetto alle Zone I e II.

I cristalli porfiroclastici di granato sono di formazione anteriore a

quella degli altri minerali e possono pertanto essere considerati relit-

tici, premetamorfici.
II metamorfismo della Zona III può essere qualificato - in base alla

struttura e tessitura, e specialmente in considerazione della paragene¬

si - epi-mesozonale.
Una facies ad andalusite, staurolite, biotite e tormalina, da attribuirsi

parzialmente a un metamorfismo di contatto, è stata riscontrata in

micascisti prossimi al Granito III (p. 49 a 51), micascisti che si differen¬

ziano dalle altre rocce metamorfiche della Zona III oltre che per la

paragenesi a minerali tipomorfì della mesozona (andalusite, staurolite,
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biotite) e di arricchimento metasomatico (tormalina), per un assetto

statico dei minerali citati e per una lieve tendenza a ricristallizzazione

statica di tutta la roccia.

Zona IV

È situata nella parte S della regione studiata. Una differente struttura

geologica e un maggior grado metamorfico ne sono le principali carat¬

teristiche.

La prima caratteristica, la differente struttura geologica, risulta dalle

osservazioni effettuate sul terreno : mentre le rocce metamorfiche a N

di questa Zona (segnatamente le rocce della Zona II) sono orientate

con piani di scistosità in direzione approssimativamente N-S e a im¬

mersione oscillante intorno alla linea verticale, le rocce della Zona IV

sono a orientazione orizzontale nella regione del Monte Canle (Santa

Comba) e, allontanandosi da questa località, pendono periclinalmente
e leggermente verso l'esterno (cfr. Carta Geologica della Regione
Carballo - Santa Comba).
È difficile incontrare affioramenti di roccia lungo la linea che delimita

le due distinte unità strutturali; si tratta di rocce che denotano cata¬

clasi, alterazione del feldspato, abbondanti neo-formazioni di clorite,

epidoto (pistacite), pirite ed ematite. Manifestazioni queste proprie
di rocce fratturate e tali da lasciar supporre che la linea di separazione
fra le due strutture sia tettonicamente accidentata. A suffragio di questa

ipotesi sta la linea netta di separazione fra il Granito I nella Zona II

e le rocce metamorfiche della Zona IV, che il subitaneo emergere del

reciso costone granitico dominato dalla Ermita de S. Bartolomé rispetto
alla piana sottostante di Busto pone in maggior risalto.

La seconda caratteristica fondamentale, ossia il grado metamorfico

più elevato, risulta invece dall'indagine microscopica, come si rileva

dalle descrizioni seguenti.

Camp. 44. Gneiss biotitico e plagioclasico, granatifero e sillimanitifero

Provenienza: km 2,8 della strada Santa Comba-Coristanco (Santa Comba).

Caratteri macroscopici :

Roccia discretamente scistosa, a tonalità mesocratica e orientazione planare.
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Caratteri microscopici :

ffi Struttura : granoblastica a grana grossa, quarzo debolmente cataclastico.

® Tessitura: i grani abbondanti di plagioclasio conferiscono una struttura debol¬

mente glandulare: di riflesso, si osserva una tessitura ondeggiante dei piani di

scistosità biotitici e, in generale, una disposizione della biotite attorno ai cristalli

di plagioclasio.

® Componenti principali :

Biotite: pleocroismo da giallo-paglia chiaro a bruno-fulvo; abbondante, in

cristalli e aggregati grandi, lentiformi o a margini sbrandellati, talora piegati
debolmente. Inclusioni di granelli di zircone (con corti pleocroiche), di grani di

apatite e di un minerale opaco, come pure di frammenti relittici di granato.

Concrescimenti sporadici con laminette di muscovite.

Plagioclasio: estinzione massima, nella zona perpendicolare a (010), = + 19°

(andesina); grani piuttosto grandi, talora debolmente affusolati nel senso della

scistosità. In un buon numero di cristalli si osserva un'intensa geminazione poli¬
sintetica secondo la Legge dell'Albite, cui spesso si accoppia quella secondo la

Legge del Periclino.

Granato: aspetto relittico; frequenti sostituzioni da parte del quarzo e fram¬

menti di granato ricementati spesso dalla biotite.

Sillimanite: aggregati aghiformi, talora inclusi nel plagioclasio, più spesso ai

bordi del plagioclasio in aggregati cespugliosi, talora sotto forma di concresci¬

menti subparalleli ai bordi della biotite da cui sono parzialmente inclusi. Estin¬

zione positiva parallelamente all'allungamento.

Quarzo: grani xenoblastici delimitati fra loro da linee suturiformi, a grana

piuttosto fine, estinzione ondulata; distribuiti fra i grani di plagioclasio.

® Componenti accessori:

Zircone.

Apatite.
Minerale opaco.

Camp. 45. Gneiss plagioclasico a biotite e orneblenda

Provenienza: Monte Canle, sentiero a S (Camarifias).

Caratteri macroscopici :

Roccia mesomelanocratica, a grana media, poco scistosa e a orientazione planare

piuttosto debole. Gli elementi leucocratici mostrano una vaga tendenza a for¬

mare degli straterelli.

Caratteri microscopici :

© Struttura : granoblastica a grana media, lievemente cataclastica.
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® Tessitura: orientazione piana, senza formazione di nette superfici di scistosità,

ffi Componenti principali :

Plagioclasio: estinzione simmetrica massima = 16°, carattere ottico negativo:
ca 32% di An (andesina).

Cristalli isometrici sino a debolmente allungati nel senso della scistosità. La

maggior parte dei cristalli mostra un'intensa geminazione polisintetica secondo la

Legge dell'Albite; in qualche cristallo si osserva pure la geminazione secondo la

Legge del Periclino. Sporadicamente si notano cristalli debolmente piegati e a

estinzione ondulata. Frequenti inclusioni di quarzo.

Orneblenda: di tipo comune, con pleocroismo da verde-oliva chiaro a verde-

bottiglia; cristalli informi concresciuti spesso con la biotite.

Biotite: pleocroismo da giallognolo chiaro a bruno scuro.

Quarzo: distribuito fra gli altri componenti, esso forma aggregati xenoblastici

a grana piuttosto fine.

® Componenti accessori :

Titanite: particolarmente abbondante, associata specialmente ai minerali fe-

mici, in lenticelle o in grani di dimensioni maggiori, di forma irregolare. Pleo¬

croismo notevole.

Zircone: in quantità subordinate.

Apatite.
Minerale opaco (probabilmente magnetite e pirite).

Tab. 2. Carattere chimico dello gneiss plagioclasico a biotite e orne¬

blenda (camp. 45; analista: Weibel, M.)

Valori di Niggli% Ossidi

SÌO2 63,8

AI2O3 16,5
Fe203 0,6
FeO 4,3

MnO 0,1

MgO 2,1
CaO 4,9

NaaO 3.8

K2O 2,0

P2O5 0,29
H2O 0,9
TÌO2 0,7

si 235

al 35,8

fin 26,8
e 19,3
ale 18,1

mg 0,43
k 0,26

Tot. 99,99

La composizione corrisponde assai bene al magma quarzo dìoritico

di Niggli.
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Camp. 46. Gneiss a biotite e orneblenda

Provenienza : Coto do Castro, m 200 a N (Camarinas).

Caratteri macroscopici :

Roccia mesocratica, chiazzata, a grana piuttosto grossa, tessitura vagamente

orientata, aspetto massiccio.

Caratteri microscopici :

© Struttura: granoblastica a grana grossa sino a porfiroclastica; lievemente

cataclastica.

® Tessitura : vagamente orientata.

ffi Componenti principali :

Orneblenda: di tipo comune, concresciuta facilmente alla biotite.

Biotite: pleocroismo da giallognolo chiaro a bruno scuro; include grani di

zircone, apatite, titanite; in parte è alterata in clorite (pennina); generalmente
sotto forma di lamelle spesse a forma irregolare, facilmente aggregate.

Plagioclasio: estinzione massima = 17°; carattere ottico positivo: ca 35% di

An (andesina); grani piuttosto grandi, geminati intensamente secondo le Leggi
dell'Albite e del Periclìno. Osservate inclusioni di microclino.

Microclino: individui grandi sino a porfiroclastici, contorni piuttosto xeno-

blastici, spesso arricchiti da copiose formazioni di mirmechite talora sostituite

dal plagioclasio. Si osserva facilmente la tipica struttura a graticcio; rare le inclu¬

sioni pertitiche.

Quarzo: xenoblastico, a grana variabile, fra gli altri minerali.

© Componenti accessori :

Titanite.

Apatite.
Zircone.

Epidoto (pistacite).
Carbonato: specialmente nel plagioclasio, con quarzo.

Minerali opachi (pirite, magnetite?).

Mentre zircone, apatite e titanite sono anteriori all'orneblenda e alla biotite, e

questi a loro volta rispetto ai feldspati, si presume che epidoto, carbonato, pirite
e clorite si siano formati in una fase posteriore.

Camp. 47. Gneiss plagioclasico gedritico

Provenienza: a S di Aràn (Santa Comba).

Caratteri macroscopici :

Roccia debolmente scistosa e orientata; si distinguono nitidamente aghi lucenti

di gedrite (colore bruno-olivastro) su uno sfondo chiaro.
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Caratteri microscopici :

ffi Struttura: granoblastica, a grana media

® Tessitura: Panfibolo mostra una buona orientazione, gli altri componenti ac¬

cennano solo lievemente a orientarsi come Fanfibolo, questo, essendo distribuito

uniformemente fra gli altri componenti, non si notano piani o superfici di scisto¬

sità o fissibihtà della roccia

® Componenti principali '

Anfibolo varietà gednte (antibolo rombico) Estinzione parallela all'allunga¬

mento in sezioni perpendicolari a un piano di simmetria (positiva), carattere ot¬

tico positivo (v > r), pleocroismo da grigio-giallognolo chiarissimo (na) a bruno-

giallognolo (np, ny), angolo degli assi ottici 75° (determinazione con tavolino

universale)

Cristalli piuttosto grandi, non gemmati, a sezioni basali euednche, a sezioni

parallele all'allungamento con uno sviluppo cristallino imperfetto Comunemente,

1 singoli cristalli sono riuniti in aggregati Denotano una struttura debolmente

cribrosa nel confronto degli altri componenti Si trasformano in clorite (v clorite)

Plagioclasio labradorite, estinzione simmetrica massima 30°. Cristalli grano-

blastici a grana media, frequentemente e intensamente geminati (Leggi dell'Albite

e del Pendino).
Clorite del Gruppo della Pennina. pleocroismo debole (da pressoché incolore a

verde-grigio chiaro), carattere ottico positivo. Rappresenta il prodotto di tra¬

sformazione della gednte, solo in piccola parte è pseudomorfo secondo quest'ul¬
tima (si osserva una trasformazione progressiva)

Quarzo relativamente poco abbondante, grana xenoblastica

® Componenti accessori

Rutilo.

Ilmenite.

Zircone

Apatite.

Caratteristiche generali della Zona IV:

Le rocce della Zona IV, prese nel loro complesso, differiscono sostan¬

zialmente - per quanto concerne la loro origine - dalle rocce delle

zone metamorfiche finora considerate; mentre queste ultime rappre¬

sentano verosimilmente un complesso di rocce parametamorfiche,

appare appropriato, in base al risultato d'analisi chimica di una roc¬

cia ben rappresentativa della Zona in questione, stabilire la natura

ortometamorfica della Zona IV, perlomeno per una buona parte
delle rocce di questa Zona, dal momento che nelle stesse sono state
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annoverate rocce con sillimanite (v. camp. 44), queste ultime indub¬

biamente di origine sedimentaria.

Pure il metamorfismo dimostrato dalle rocce della Zona IV è

dissimile da quella delle Zone I, II e III.

La struttura (a grana piuttosto grossa e senza tracce cataclastiche

dell'entità di quelle riscontrate nelle Zone I-III), la tessitura (in gene¬

rale debolmente orientata) e la paragenesi (con sola mica scura, a

differenza della Zona II) inducono a considerare il metamorfismo

della Zona IV di carattere nettamente catazonale, laddove peraltro
in qualche caso (v. ad esempio camp. 46, a p. 57) appare più appro¬

priato considerarlo addirittura ultrametamorfismo.

ZonaV

Questa Zona si estende agli scisti cristallini di due regioni distinte»

ambedue situate ai margini dell'intrusione basica e ultrabasica, e segna¬

tamente la Zona Vi, a NE di Carballo, e la Zona V2, nei paraggi di

Agualada.

Zona Vi

Camp. 48. Gneiss biotitico, plagioclasico, cordieritìco, a granato e

antofillite

Provenienza: Oza Velia, m 500 a NO (Carballo).

Caratteri macroscopici :

Colore grigio-brunastro, a grana fine, aspetto massiccio.

Caratteri microscopici :

(D Struttura: granoblastica, a grana media.

® Tessitura: debolmente orientata per la presenza di quarzo sotto forma di ve¬

nuzze grossomodo subparallele e per la tendenza dell'antofillite di costituire

localmente aggregati serpeggianti, allungati nel senso della scistosità.

® Componenti principali :

Granato: la colorazione debolmente rosata lascia supporre si tratti della varietà

almandino; l'aspetto è relittico: di un unico cristallo (ca mm 1 di diametro), già

porfiroclastico, non restano solitamente che frammenti.

Cordierite: cristalli piuttosto grandi, a contorni irregolari; si trovano per lo

più intorno ai cristalli relittici di granato che ricementano; includono numerosi
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cristallini poikiloblastici, fra i quali spiccano la biotite, la grafite, la clorite e il

quarzo Attorno a chicchi di zircore si notano corti pleocroiche gialle, pure carat¬

teristiche Non si riscontrano segni di alterazione, neopure geminazioni

Antofilhte cristalli a grana da minuta a media, aghiformi, fibrosi, spesso in

aggregati raggiati, 1 singoli cristalli sono talvolta piegati e fratturati, talvolta ag¬

gregati finissimi fra 1 plagiocla«i Le caratteristiche fisiche sono le seguenti inco¬

lore, estinzione parallela all'allungamento positiva, carattere ottico positivo

(termine ricco in Fé)

Plagioclasio grani isometrici, piuttosto piccoli, geminati secondo la Legge del-

l'Albite (lamelle polisintetiche) hstinziorc massima (zona (010) 25°), carattere

ottico positivo (andesina), abbondante

Biotite laminette piuttosto tozze corcresciute poikiliticamente rella cordiente

e sparpagliate un po' ovunque, pleocroismo da giallognolo chiaro a bruno-ros¬

siccio

Clorite lamelle, spesso piegate, talora rggregate in fasci, si trovano facilmente

negli interstizi tra 1 frammenti di granato e incluse nella cordiente, a differenza

degli altri mirerali senza qualsiasi onentaziore

Le caratteristiche ottiche sono le seguenti carattere otlico positivo, angolo

degli assi ottici piccolo, discreto pleocroismo da grigio-verde chiaro a gngio-

giallo-bruno

Grafite squamette sparse abbondantemente fra 1 componenti principali e in¬

cluse copiosamente nei cristalli di cordante

Quarzo granoblastico, a grana media, aggregato in \ enuzze, poco abbondante

® Componenti accessori

Minerale opaco non identificato (qualche grano)
Zircone chicchi minuti

Apatite piuttosto scarsa

La sene cristalloblastica e la seguente Gì anato Clorite Cordiente, Biotite, Grafite

Antofilhte, Biotite, Plagioclasio Quarzo

Camp. 49 Gneiss biotitico, plagioclasico, cordientico, granatifero e

sillimanitifero

Provenienza Vilar de Carballo (Carballo)

Caratteri macroscopici

Colore grigio-rossastro, grana piuttosto fine, debolmente nodulosa per la pre¬

senza di numerosi cristalli di granato, debole scistosità e orientazione (planare)

Caratteri microscopici

© Struttura determinata in larga misura dalla cordiente, questa si trova sotto

forma di estese plaghe concresciute poikiliticamente dagli altri minerali sino a
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formare un tessuto diablastico; avviluppando i cristalli relittici del granato de¬

termina una struttura debolmente nodulosa.

® Tessitura: orientazione planare ondeggiante, determinata dalla conforma¬

zione degli xenoblasti di cordierite e messa in maggior evidenza dalle numerose

inclusioni, la cui disposizione non va riferita agli elementi cristallografici della

cordierite, bensì, in modo del tutto indipendente da quelli, alla conformazione

delle plaghe di cordierite.

ffi Componenti principali :

Granato: frammenti relittici di cristalli di mm 1-2 di diametro, ricementati da

(clorite), cordierite e biotite.

Cordierite: plaghe xenoblastiche estese specialmente nel senso della scistosità

(vari mm). Abbondantemente disseminate di inclusioni poikilitiche, tra cui spic¬
cano quelle di mica e di grafite, che per la loro disposizione in superfici regolari
e orientate richiamano alla struttura fluidale.

Osservate geminazioni parallele all'asse cristallografico e, in lamelle polisinte¬
tiche, spesso tronche; debole alterazione in pinite, specialmente ai margini e di

preferenza in piani paralleli all'asse cristallografico e; colore verde chiaro. Aureole

pleocroiche gialle intorno a inclusioni di zircone.

Biotite: abbondante; pleocroismo da giallognolo chiaro a bruno-rossiccio, in¬

clusioni pleocroiche di zircone.

Muscovite: rara, inclusa nella cordierite.

Clorite: laminette spesso piegate, talora con «espansioni periferiche di tipo
fascicolato-raggiate» (Artini, E., p. 102).

Plagioclasio: scarsamente rappresentato da cristalli granoblastici, geminato
secondo la Legge dell'Albite (lamelle polisintetiche) : ca 26 % di An (oligoclasio).

Grafite: in squamette subparallele incluse copiosamente e in modo sparso nei

cristalli di cordierite; talora si osservano i tipici contorni esagonali.

Quarzo: tende a costituire venuzze granoblastiche fra gli xenoblasti di cor¬

dierite e gli aggregati di biotite e clorite.

Sillimanite: in finissimi aggregati bacillari, spesso fra i plagioclasi, ai margini
della cordierite, del granato e della clorite.

® Componenti accessori :

Minerale opaco non identificato : qualche grano.

Zircone: chicchi minuti.

Apatite: scarsa.
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Tab. 3. Carattere chimico dello gneiss biotitico, plagioclasico, cordieri-

tico, granatifero e sillimanitifero (camp. 49, provenienza: Vilar de

Carballo, Carballo; analisti: Weibel, M. e Balli, G.M.)

% Ossidi Valori di Niggli

Si02 53,1 si 155

AI2O3 22,0

Fe203 2,6
FeO 9,5 al 38,0

MnO 0,21 fin 50,1

MgO 4,7 e 1,4

CaO 0,45 ale 10,5

Na20 2,4

K2O 2,0

P2O5 0,08 mg 0,41

H2O 2,2 k 0,35

Ti02 1,07

Tot. 100,31

Il cospicuo eccesso di alluminio [al — {ale + e) = 26,1] dimostra

l'origine sedimentaria della roccia che può pertanto essere considerata,

in base alla costituzione chimica e alle osservazioni al microscopio,
il prodotto metamorfico catazonale di un sedimento argilloso ricco di Fé.

Gli gneiss della Zona Vi sono in contatto con il Granito II sul

«camino» che dal crocicchio a NNE di Oza (Carballo) conduce al

Pto trigonometrico 222. Al crocicchio menzionato, a ca m 10 dal

Granito II, affiora uno gneiss biotitico, plagioclasico, cordieritico,

granatifero, andalusitico e staurolitico (camp. 50). Le caratteristiche

di questa roccia sono molto simili a quelle del campione precedente

(camp. 49), all'infuori del fatto che al microscopio si nota la presenza

di andalusite e staurolite: ambo i minerali si formano fra o nei cri¬

stalli di cordierite e alle spese di questi ultimi.

La staurolite è presente in aggregati di grani idiomorfi, prismatici,

geminati a croce, con pleocroismo da giallo chiaro a giallo-limone;
include squame di grafite, antecedentemente già incluse nella cordierite.

L'andalusite sostituisce la cordierite in cristalli dispersi, isorientati,
che conferiscono alla cordierite una struttura cribrosa; non si nota

nessun pleocroismo.
La cordierite stessa è debolmente pinitizzata.
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Procedendo in direzione del Pto trigonometrico 222 si incontrano

rocce di costituzione analoga a quella della prima roccia descritta,
ossia al camp. 50 (camp. 51 e camp. 52); si notano cionondimeno

alcune trasformazioni dovute alla presenza, nelle immediatezze, del

Granito II.

La cordierite appare da poco a totalmente trasformata in pinite:
quest'ultimo minerale sostituisce pseudomorficamente la cordierite in

aggregati fini, squamosi, con una debole colorazione d'assieme ver¬

dastra.

L'antofillite si trasforma in aggregati pseudomorfi (a struttura

fascicolato-raggiata) di attinolite; sporadicamente si osserva un di¬

screto pleocroismo dal verde-giallo pallido al verde-celeste; l'estin¬

zione ny / e = 16°.

Le trasformazioni menzionate sono pseudomorfe, la struttura e

tessitura delle rocce rimanendo invariata.

Zona Vi.

È rappresentata dagli gneiss della regione di Agualada. Questi sul

terreno appaiono simili agli gneiss leucocratici della Zona II, richia¬

mano però l'attenzione per la presenza di numerose inclusioni basiche,
abbondanti specialmente verso E.

A. Gli gneiss

Camp. 53. Gneiss biotitico, plagioclasico, granatifero e sillimanitifero

Provenienza : Anido, m 50 a N (Santa Comba).

Caratteri macroscopici :

Tonalità grigio chiara, grana piuttosto fine, scistosità e tessitura poco manifeste.

Caratteri microscopici :

© Struttura: granoblastica, alquanto cataclastica.

® Tessitura : debolmente orientata.

® Componenti principali :

Granato: grani piccoli, arrotondati, in parte sostituiti da biotite o trasformati

in clorite.

Plagioclasio ; oligoclasio: carattere ottico negativo, indice di rifrazione inferiore

a quello del quarzo, estinzione simmetrica piccola ; cristalli granoblastici piuttosto
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grandi, talora con inclusioni di quarzo Geminazioni frequenti (secondo le Leggi
dell'Albite e del Pendino); effetti cataclastici riconoscibili dalla deformazione

delle lamelle e dall'estinzione irregolare, sencitizzazione incipiente.

Biotite pleocroismo da giallognolo a bruno scuro; lamelle abbondanti special¬
mente intorno ai cristalli di plagioclasio, si trasformano m clorite (pennina).

Muscovite in quantità subordinate

Silhmanite aggregati aghiformi minuti

Quarzo abbondante, forma un tessuto granoblastico a grana piuttosto piccola,

con indizi di cataclasi

® Componenti accessori.

Ilmenite

Rutilo.

Zircone.

Apatite

Camp. 54. Gneiss biotitico a plagioclasio e microclino {granatifero)

Provenienza Castro (Carballo)

Caratteri macroscopici.

Aspetto leucocratico, orientazione debole

Caratteri microscopici

© Struttura: porfiroclastica (plagioclasio, microclino)

® Tessitura orientazione debole (biotite)

® Componenti principali

Granato pochi grani, colorazione rosa

Microclino porfiroclasti (qualche mm) circondati da una massa cataclastica

a grana fine, talora fratturati, con la tipica struttura a graticcio; inclusioni perti-

tiche e formazione di mirmechite ai margini

Plagioclasio porfiroclasti (un po' pai piccoli del microclino); geminazione

intensa (secondo le Leggi dell'Albite e del Pendino), talora sfumata e spesso

assente Circondato, come il microclino, da una corona di materiale finemente

triturato (oligoclasio).
Biotite laminette scarse, debolmente orientate, in procinto di trasformarsi m

clorite (pennina).

Epidoto qualche grano, di formazione secondaria (come la clorite, cui spesso

si associa).

® Componenti accessori :

Zircone piuttosto raro

Titanite di formazione secondaria.
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B. Le inclusioni

Costituiscono corpi melanocratici, a forma sferoidale, dalle dimen¬

sioni variabili da alcuni decimetri a qualche metro, del tipo riprodotto

qui sotto:

Fig. 8 Inclusioni basiche, di forma rotondeggiante, nello gneiss (provenienza:

Agualada, a O, Carballo)

La composizione mineralogica è variabile, come traspare dagli esempi

seguenti :

Camp. 55. Gneiss anfibolico, pirossenico e granatifero

Provenienza: Lume de Suso, a S (Carballo).

Caratteri macroscopici :

Su uno sfondo grigio-rosa a grana fine si distinguono cristalli bruno-scuri (di al¬

cuni mm) di orneblenda; tessitura massiccia.

Caratteri microscopici :

ffi Struttura: poikiloblastica; l'anfibolo e, in minor misura, il pirosseno formano

cristalli estesi, concresciuti poikiliticamente dal granato e dagli accessori; il plagio¬
clasio forma il tessuto base, dilagante tra gli altri componenti, a struttura dia-

blastica.
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® Tessitura massiccia

® Componenti principali

Granato debole colorazione rosa, cristalli dai margini arrotondati, talora a

struttura scheletrica, a grana media, sono sparpagliati un po' ovunque negli

altri componenti, nei quali originano una struttura cribrosa

Pirosseno in prismi tozzi, colorazione assai debole (verde-grigio), estinzione

ny/c=ca 39°, sfaldatura buona secondo (110), imperfetta secondo (010),

carattere ottico positivo, colon di interferenza brillanti, diopside (">) Si notano

localmente trasformazioni incipienti in un antibolo verde, fibrillare

Anfibolo varietà bruna, tipica colorazione con pleocroismo da giallognolo

(na) a bruno-ocra con sfumature rossicce (np, nY), estinzione ny / e = 22°, strut¬

tura diablastica, si osservano sostituzioni del pirosseno da parte dell'antibolo

Plagioclasio ca 25% di An, struttura diablastica, geminazioni rare, sfumate

Nell'antibolo sotto forma di essoluzioni simpletlitiche

© Componenti accessori

Rutilo abbondante, in forma di chicchi, più raramente di pnsmetti, spesso

avvolto in una cappa di leucoxeno

Magnetite associata al rutilo

Apatite piuttosto rara

Camp 56 Orneblendite granatifera e quarzifera

Provenienza Agualada, a O (Carballo)

Caratteri macroscopici

Colore verde-nerastro, finemente screziato di rosa (granato), tessitura massiccia

Caratteri microscopici

ffi Struttura estesi cristalli di orneblenda formano il tessuto base concresciuto

poikiliticamente da granato, quarzo e accessori

© Tessitura monentata

® Componenti principali

Orneblenda di tipo comune, estinzione ny / e = 18°, pleocroismo da verde¬

giallo chiaro (na) a verde-oliva (np, ny)
Granato cristalli piuttosto piccoli, dai bordi arrotondati e spesso di aspetto

scheletrico

Quarzo a grana xenoblastica, piuttosto piccola

© Componenti accessori

Magnetite

Rutilo

Titanite

Zoisite

Apatite
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Si sono osservati pure termini intermedi tra i precedenti campioni,
vale a dire gneiss plagioclasici, anfibolia e granatiferi (camp. 57).

Lo gneiss che include i corpi sferoidali di roccia basica mostra

solitamente tracce di un'assimilazione degli stessi, come dimostrano

le descrizioni seguenti a essi relative :

Camp. 57. Gneiss biotitico, plagioclasico, a relitti di orneblenda, granato

Provenienza : Lumian, a S (Carballo)

Caratteri macroscopici :

Tonalità mesocratica, grana piuttosto grossa, orientazione parallela, grossolana.

Caratteri microscopici :

© Struttura : porfiroclastica, a calcestruzzo (Mortelkranz) e relittica.

® Tessitura : debolmente orientata

® Componenti principali.

Orneblenda grandi cristalli relittici, porfiroclastici, di forma più o meno roton¬

deggiante, spesso fratturati Alla stessa guisa che nelle inclusioni basiche includono

cristalli di granato (piuttosto piccoli, a struttura scheletrica), grani di magnetite,
di rutilo, di titanite Si osservano trasformazioni della orneblenda in biotite,
clorite (questi ultimi minerali sono peraltro specialmente sotto forma di neofor¬

mazioni ai bordi e nelle fratture dell'orneblenda, in paragenesi con quarzo, epi¬

doto, carbonato).

Biotite abbondante specialmente attorno a cristalli o nuclei di orneblenda,
talora si trova frammista a clorite (si osservano pure trasformazioni di biotite in

clorite) Include spesso cristalli di epidoto, più raramente di apatite

Epidoto grani a struttura zonata, talora geminati, piuttosto torbidi, con corti

pleocroiche nell'orneblenda e nella biotite.

Plagioclasio cristalli porfiroclastici circondati da una corona cataclastica a

grana fine Deformazioni e fratture frequenti Geminazione intensa, sfumata

secondo le Leggi dell'Albite e del Pendino (andesina: carattere ottico positivo,
n = ca n quarzo).

Carbonato grani xenoblastici, talora gemmati (lamelle), associati a clorite,

più raramente a epidoto, (muscovite), ai bordi dei cristalli di orneblenda e, a guisa

di infiltrazione, fra 1 cristalli di plagioclasio

Quarzo cristalli xenoblastici, a contorni sutunformi
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© Componenti accidentali: risultanti dalla trasformazione dei porfiroclasti di

orneblenda :

Epidoto.
Clorite.

Carbonato.

® Componenti accessori :

Grafite: sotto forma di squamette.

Rutilo e

Titanite (che lo sostituisce): granuletti.
Minerale opaco (probabilmente pirite), non identificato.

Apatite.

Camp. 58. Gneiss biotitico, plagioclasico, granatifero {e sillimanitifero)

Provenienza : Agualada, a O (Carballo).

Caratteri macroscopici :

Colore brunastro; struttura granulosa, a grana media; tessitura discretamente

orientata (parallela).

Caratteri microscopici :

© Struttura: cristalli porfiroclastici di plagioclasio, di forma rotondeggiante sino

a debolmente glandulare, separati da straterelli sinuosi di biotite o da ammassi

biotitici concresciuti poikiliticamente dal granato. Il quarzo si alterna alla biotite

e al plagioclasio.

© Tessitura: orientazione parallela buona con piani di scistosità ondeggianti
attorno ai porfiroclasti di plagioclasio.

® Componenti principali :

Biotite: pleocroismo verso il bruno-fulvo; aggregati squamosi con numerose

inclusioni di granato, di zircone, di apatite e di magnetite.
Granato: cristalli con struttura relittica, talvolta scheletrica.

Plagioclasio : cristalli porfiroclastici, spesso deformati e fratturati, con fre¬

quenti inclusioni di quarzo; geminazione intensa, sfumata secondo le Leggi del-

l'Albite e del Periclino (andesina).
Sillimanite: aggregati aghiformi finissimi, in piccole quantità fra i cristalli di

plagioclasio e associati alla biotite; estinzione parallela, positiva rispetto al¬

l'allungamento.

® Componenti accidentali :

Epidoto: qualche grano incluso nella biotite.

Clorite: in piccole quantità.
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© Componenti accessori :

Zircone.

Apatite.

Grafite.
Minerale opaco non identificato (probabilmente pirite).
Rutilo.

Dagli esempi precedenti si deduce che le inclusioni basiche e lo gneiss
che le ospita cristallizzarono in due momenti diversi e, segnatamente,
in primo luogo si formarono le inclusioni e, in una fase successiva, si

formò lo gneiss circostante, mentre le inclusioni vennero ad avere un

carattere relittico. Sul terreno si possono osservare vari aspetti di

tale fenomeno di assimilazione, per esempio a S di Castro (Carballo).

Caratteristiche generali della Zona V

Zona Vi

L'origine sedimentaria della Zona Vi, resa già probabile dalla pre¬

senza di grafite, ha potuto essere stabilita con certezza in base ai risul¬

tati di un'analisi chimica (p. 62). La costituzione delle rocce di questa
Zona risulta al microscopio uniforme e, sulla scorta dei risultati del¬

l'analisi surriferita, ha potuto essere definita quella di sedimenti argil¬
losi ricchi di Fé; pertanto, la Zona Vi va distinta dalle Zone I, II e III,

pure in origine di natura sedimentaria, ma di costituzione diversa.

I cristalli di granato, data la struttura chiaramente relittica, pos¬

sono essere attribuiti a una fase metamorfica anteriore.

Gli altri minerali costituiscono una paragenesi tipicamente catazonale.

II passaggio a una facies mesozonale, da mettersi in relazione con

l'intrusione del Granito II, è rappresentato dalle rocce in contatto con

quest'ultimo (p. 62-63) ; tale passaggio è reso manifesto dalle neoforma¬

zioni di andalusite e staurolite alle spese della cordierite e dalla tra¬

sformazione pseudomorfa della cordierite in pinite e dell'antofillite

(biotite) in attinolite.

Zona V2,

Le rocce della Zona V2, gneiss e inclusioni basiche, possono essere

confrontate con quelle a O di Bello (Carballo), dove negli gneiss
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(del Complesso Antico) sono pure state riconosciute delle inclusioni

basiche della stessa natura petrografica. Tale comune aspetto feno¬

menologico induce a considerare gli gneiss della Zona V2, alla stregua

degli gneiss del Complesso Antico, pure di origine sedimentaria.

Le inclusioni basiche sono della stessa natura di quella considerata

in appendice alla Zona I e ivi denominata metaorneblendite grana¬

tifera (p. 27) e forse anche di quella considerata in appendice alla

Zona II e denominata anfibolite attinolitico-granatifera (p. 42), con la

differenza che, mentre il lieve metamorfismo epizonale della Zona I

non riesce a cancellare le caratteristiche strutturali e mineralogiche

proprie di questa roccia, il metamorfismo mesozonale della Zona II

deve aver pressoché obliterato l'aspetto primitivo.
La presenza di questa roccia a paragenesi tipicamente catazonale

fra gli scisti cristallini epimetamorfici della Zona I, esclusa la possi¬
bilità che le rocce di questa Zona abbiano subito in precedenza una

metamorfosi catazonale, sta a significare la natura intrusiva delle

stesse inclusioni basiche. Si può pertanto ritenere che le inclusioni

basiche della Zona V2 rappresentino intrusioni basiche lentiformi

nella serie sedimentaria di origine che nel corso dell'ulteriore meta¬

morfosi di questa Zona sottostarono a processi di assimilazione, ve¬

nendo cosi ad assumere l'aspetto relittico che oggi si osserva.

Interpretazione geologica delle zone metamorfiche

Nella regione studiata si distingue chiaramente una infrastruttura e

una soprastruttura.

Vinfrastruttura affiora nella regione di Santa Comba.

Tettonicamente è caratterizzata da una struttura a forma di cupola
assimetrica (v. p. 54).

Petrograficamente è costituita dalle rocce catazonali di natura para-

e ortometamorfica della Zona IV e, a E, da un granito biotitico, porfi¬
roide (descrizione a p. 184).

La soprastruttura comprende la massima parte della regione stu¬

diata e va pertanto oculatamente esaminata.

Tettonicamente è caratterizzata da rocce corrugate sull'infrastrut¬

tura, costituenti probabilmente una piega anticlinale coassiale alla

cupola dell'infrastruttura, e da intrusioni granitiche concordanti

ascese nel nucleo di questa anticlinale.
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Petrograficamente è costituita dalle rocce parametamorfiche delle

Zone I, II, III, V e dai graniti orientati delle intrusioni sopra riferite.

Nell'interpretazione della loro origine sedimentaria, si può dire che

le rocce parametamorfiche delle Zone II, III e Vi rappresentano tipi

litologici distinti e corrispondono probabilmente a differenti e suc¬

cessive fasi di sedimentazione.

Nell'interpretazione dei metamorfismi assegnabili a ogni singola
Zona si può dire quanto segue :

La Zona I, a dinamometamorfismo epizonale, rispecchia condizioni

proprie della fase orogenica del corrugamento.
La Zona II, a metamorfismo regionale mesozonale tardocinematico,

va messa in diretto rapporto a circostanze regionali e all'intrusione dei

graniti concordanti e pertanto si riallaccia a una fase orogenica di

magnatismo tardorogenico acido.

I porfiroclasti di albite, diffusi copiosamente nelle rocce della

Zona II e di aspetto simile a quelli riscontrati nelle filladi albitiche

della Zona I, vanno interpretati relitti del metamorfismo epizonale
subito in precedenza, durante il corrugamento, unitamente alle rocce

della Zona I.

La Zona III, a metamorfismo epi-mesozonale, va considerata un

involucro metamorfico della Zona IL

La formazione dei porfiroclasti di granato va riferita all'intrusione

delle rocce basiche (v. p. 79).
La Zona V, a metamorfismo catazonale, rispecchia condizioni di

maggiore profondità delle altre Zone, ciò che va messo in relazione

allo spostamento in blocco verso l'alto della Zona V unitamente al

complesso delle rocce basiche rispetto alla Zona III, spostamento

postulato a p. 78. È a favore di tale ipotesi il passaggio brusco osser¬

vato fra la Zona III e la Zona V2.

I suesposti risultati d'interpretazione metamorfica di ogni singola
Zona nelle sue linee generali non si estendono alle facies metamorfiche

locali ad andalusite e staurolite rilevate in calce alle Zone I, III

e Vi.

Tali facies, sorvolando le piccole differenze specifiche di ogni Zona

e in considerazione della prossimità alle intrusioni dei graniti concor¬

danti, vanno attribuite a metamorfismi di contatto che, se non addi¬

rittura causati (si tenga conto delle circostanze che dovevano sussi¬

stere durante il metamorfismo regionale della Zona II, a breve di¬

stanza da questa), furono per lo meno promossi dalle stesse intrusioni
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granitiche. Considerando il carattere mesozonale della paragenesi ad

andalusite e staurolite ne deriva il livello mesozonale dei graniti che

determinarono la loro formazione.

Da ultimo, restano da considerare le inclusioni di rocce basiche

nelle Zone I, II, III e V2.

Le rocce basiche della Zona V2 sono di origine intrusiva (v. p. 70);
esse sono state riscontrate pure nella Zona I e probabilmente anche

nella Zona II, con assetto metamorfico proprio delle singole Zone,

nelle quali fungono, si può ben dire, da termometro metamorfico.

Delle altre rocce basiche (prasinite cloritico-attinolitica della Zona I,

gneiss plagioclasico orneblendico della Zona II, prasinite attinolitica

fra la Zona II e la Zona III e scisto attinolitico, epidotifero della

Zona III), è possibile che le prasiniti rappresentino effusioni basiche

submarine metamorfosate e gli scisti attinolitici, epidotiferi, infiltra¬

zioni in relazione con l'intrusione del complesso di rocce basiche a E

delle zone metamorfiche testé considerate.
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PARTE SECONDA

L'intrusione basica e ultrabasica

La regione studiata comprende verso E (v. Carta Geologica) rocce

basiche e ultrabasiche di natura intrusiva facenti parte, secondo Parga

Pondal, I. (1956, p. 479), di un lopolito di considerevoli dimensioni

(km 60 x 100) (v. fig. 2). Nella zona marginale della medesima intru¬

sione, che è quella che si considera in questo lavoro, si sono rilevati

due gruppi distinti di rocce :

Un primo gruppo è costituito da rocce basiche (gabbri uralitizzati,

orneblenditi e anfiboliti epidotifere) e occupa la superficie maggiore.
Un secondo gruppo è costituito da rocce ultrabasiche (peridotiti

e pirosseniti) sino a basiche (gabbri orneblendici, gabbri olivinici e

gabbri) che si distinguono nettamente dalle rocce del primo gruppo

fra le quali si trovano sotto forma di cortecce intercalate concordante-

mente.

Le rocce di questi due gruppi sono di età differenti ; infatti, le rocce

del primo gruppo sono anteriori ai filoni di porfido granitico (v. Gra¬

nito III) che le attraversano (per es. a Cances da Vila, Carballo),
mentre le rocce del secondo gruppo sono di età posteriore ai filoni

di porfido granitico, come lo dimostra un'intrusione peridotitica
discordante attraverso un filone di porfido granitico, a E di Agualada,
Santa Comba (v. Carta Geologica).

Primo gruppo: gabbri uralitizzati, orneblenditi e anfiboliti epidotifere

Camp. 59. Gabbro uralitizzato

Provenienza : Serantes do Medio, a S (Carballo).

Caratteri macroscopici :

Roccia verde scura, a grana piuttosto fine, massiccia.
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Caratteri microscopici
•

© Struttura: cristalloblastica, relittica di una struttura a grana isometrica piut¬

tosto grande (ca mm 1), ofìtica, pavimentosa

® Tessitura: massiccia

® Componenti principali •

Anfibolo trattasi di un antibolo a struttura fibrosa, pseudomorfo secondo cri¬

stalli di pirosseno (urahte), pleocroismo da giallognolo (na) a verde (oliva) (np)
e a verde (celeste) (ny), estinzione ny / e = 15° Talora si osservano cristalli co¬

sparsi di inclusioni finissime di ìlmenite e in tale abbondanza da diventare quasi

opachi. Si notano lievi deformazioni cataclastiche delle fibre di urahte.

Plagioclasio estinzione massima della Zona perpendicolare a (010) 26°, carat¬

tere ottico positivo (andesma basica); in minor quantità dell'antibolo, cristalli

isometrici formanti isolotti fra l'anfibolo, frequentemente geminato secondo le

Leggi dell'Albite e del Pendino, deformazioni cataclastiche notevoli, localmente

intensamente alterato (aspetto torbido, si distinguono a malapena cristalli di

epidoto e laminette di muscovite) Si tratta di saussuntizzazione

© Componenti accessori-

Ilmenite (cui si associano altri minerali opachi), grani irregolari, diffusi abbon¬

dantemente fra l'anfibolo

Apatite ca 0,1 %, grani isometrici, prevalentemente fra l'anfibolo.

Percentuali volumetriche (su 2000 punti)

Anfibolo: 66%

Plagioclasio: 29%
Accessori 5 %

Camp. 60. Gabbro orneblendico

Provenienza : Monte Deira (Carballo)

Caratteri macroscopici.

su uno sfondo verde scuro spiccano numerosi cristalli bianchi (di plagioclasio) ;

grana piuttosto fine, aspetto massiccio

Caratteri microscopici :

Di aspetto simile al campione precedente, tranne le variazioni seguenti: al posto

dell'antibolo fibroso (urahte), pseudomorfo, secondo cristalli di pirosseno, si osser¬

vano aggregati granulari di anfibolo, a grana da fine a media, disposti senza ordine
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Le caratteristiche ottiche differiscono di poco da quelle citate per l'uralite: estin¬

zione ny / e = 20°; colorazione leggermente più intensa.

Plagioclasio: presenta caratteristiche simili al campione precedente, tranne che

per la composizione (labradorite: estinzione massima 35°, carattere ottico positivo).

® Componenti accessori :

llmenite: abbondante.

Apatite.

Percentuali volumetriche (su 3000 punti) :

Orneblenda 74%

Plagioclasio: 22%
llmenite: 4%

Camp. 61. Orneblendite plagioclasico

Provenienza : Carballo - Razo, Km 5,0 (Carballo).

Caratteri macroscopici :

Colore verde scuro, brillante; scarsa orientazione.

Caratteri microscopici :

ffi Struttura: granulare, a grana media.

® Tessitura: debolmente orientata per la disposizione subparallela dei cristalli

di orneblenda e degli aggregati di plagioclasio.

® Componenti principali:

Orneblenda: cristalli granulari, euedrici, di grandezza media. Colorazione in¬

tensa, con pleocroismo da giallo-paglia (na) a verde-oliva scuro (np) e a verde-

celeste (nr); estinzione ny / e = 20°. Tali caratteristiche coincidono con quelle del

campione precedente. Taluni cristalli, di grandezza maggiore, sono caratterizzati

da nuclei densi di inclusioni finissime, pulviscolari di ilmenite.

Plagioclasio: in quantità nettamente inferiori all'orneblenda, per lo più sotto

forma di aggregati di cristalli granulari a grana piuttosto fine, ad estinzione ondu¬

lata e zonare, geminati solo sporadicamente secondo la Legge dell'Albite. Local¬

mente si notano alterazioni (saussuritizzazioni). Carattere ottico positivo; n > n

Balsamo del Canada (probabilmente andesina).

® Componenti accessori:

llmenite: parzialmente in procinto di trasformarsi in titanite, facilmente inclusa

nell'orneblenda; abbondante.

Apatite: in granuli.
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Percentuali volumetriche (su 1700 punti) :

Orneblenda: 79%

Plagioclasio: 14%
llmenite: 2%
Titanite: 5%

Camp. 62. Anfibolite epidotifero

Provenienza : Vieite de Abajo, a E (Santa Comba).

Caratteri macroscopici :

Colore verde; a grana piuttosto fine; discreta orientazione.

Caratteri microscopici :

© Struttura : granulare, a grana media.

® Tessitura : debole orientazione dell'orneblenda e degli aggregati di quarzo.

® Componenti principali :

Orneblenda: di tipo comune, granulare, geminazioni frequenti secondo (100).

Epidoto: grani incolori, sporadicamente debolmente colorati (in giallo),

spesso circondati dall'orneblenda, geminati secondo (100) ; termine intermedio della

miscela isomorfa clinozoisite - pistacite.

Plagioclasio : in quantità subordinate, indice di rifrazione fra quarzo e Balsamo

del Canada (probabilmente oligoclasio); grani interstiziali, talora geminati se¬

condo la Legge dell'Albite.

Quarzo: pure in quantità subordinate, a grana piuttosto fine; forma delle infil¬

trazioni più o meno concordanti.

® Componenti accessori :

Titanite: abbondante, in grani disseminati fra le orneblende.

Rutilo: qualche raro granello incluso nell'orneblenda.

Percentuali volumetriche (su 1000 punti):

Orneblenda: 74%

Epidoto: 14%

Plagioclasio : 7 %
Titanite: 5%

Gli esempi riportati qui sopra rappresentano stadi successivi della

trasformazione da gabbro uralitizzato ad anfibolite.
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Dapprima si constata la formazione di uralite, in aggregati pseudo-
morfì, talora con elevata birifrazione (camp. 59).

Quindi la ricristallizzazione dell'uralite in un tessuto granoblastico
di orneblenda di tipo comune (camp. 60).
Con la ricristallizzazione del plagioclasio in grani più piccoli, xeno-

blastici, si nota pure una radicale trasformazione della tessitura che

da inorientata passa a orientata.

Tale passaggio è brusco : Sul terreno è stato osservato in un monti-

cello («castro»), a O di Serantes do Medio (Carballo): nell'orneblen-

dite (camp. 63, simile al camp. 61) si riscontrano noduli di gabbro
uralitizzato (camp. 64, simile al camp. 60) di alcuni decimetri di dia¬

metro.

Mentre nelPanfibolite si nota una tessitura manifestamente paral¬
lela, i noduli presentano una tessitura massiccia, con tendenza a disgre¬

garsi in corpi sferici.

Cristalli di orneblenda, di grandezza maggiore e densi di inclusioni

finissime d'ilmenite (camp. 61) sono da considerarsi prodotti dalla

trasformazione pseudomorfa di cristalli di orneblenda titanifera.

Un ultimo stadio di tale trasformazione è rappresentato dalle anfi¬

boliti epidotifere: l'epidoto sostituisce abbondantemente il plagio¬
clasio e la titanite l'ilmenite (camp. 62).

Contatti delle rocce del primo gruppo con gli scisti cristallini

1. Contatto con gli gneiss della Zona V2 (Castro, a E, Carballo).
La roccia di contatto (gneiss orneblendico, plagioclasico e grana¬

tifero) è caratterizzata dalla presenza di cristalli porfiroblastici di

granato (del tipo di quelli riscontrati nella Zona III) attorniati, talora

in modo da costituire delle ghiandole, da cristalli piuttosto piccoli
di orneblenda frammischiati a grani di plagioclasio (oligoclasio, con

la tipica struttura degli gneiss della Zona Va) e quarzo ; notansi ancora

alcuni grani di ortite, incolori ai bordi e con pleocroismo da incolore

a rosso-bruno intenso verso il centro. La presenza dei cristalli porfiro¬
blastici di granato risulta pertanto legata non tanto a specifiche zone

metamorfiche, quanto piuttosto al fenomeno dell'intrusione basica.

La presenza di ortite è segnalata pure nella Memoria explicativa
No 44 (Parga Pondal, I., 1953b, p. 41) in un campione di gneiss della

Zona V2 in contatto con le rocce basiche.
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2. Contatto con i micascisti della Zona HI (Ribela, a E, Santa Comba).

La roccia di contatto (gneiss orneblendico, plagioclasico e grana¬

tifero) è caratterizzata da una tessitura zonata, succedendosi alterna¬

tivamente zone (mm — cm) ricche di orneblenda e zone ricche di

quarzo. Il plagioclasio (oligoclasio acido) abbonda specialmente fra

i cristalli di orneblenda; questi sono facilmente concresciuti attorno

ai cristalli di granato.

Oltre che nelle rocce di contatto qui sopra succintamente descritte,
cristalli di granato sono stati osservati in una orneblendite a Lume da

Coba, SE (Carballo), a qualche decina di metri dal contatto. Si può

pertanto asserire che l'intrusione basica è caratterizzata da una facies

marginale granatifera. I cristalli stessi di granato si sono formati prima
dei cristalli di orneblenda.

Interpretazione geologica delle rocce del primo gruppo

Nella descrizione delle rocce di questo primo gruppo si è visto che

esse rappresentano stadi successivi della trasformazione gabbro-anfi-

bolite, cui si può virtualmente far corrispondere una variazione del¬

l'ambiente in cui si formarono da catazonale (di cuii gabbri rappresen¬

tano una tipica facies minerale) a mesozonale (di cui le orneblenditi e le

anfiboliti epidotifere rappresentano un'altrettanto tipica facies minerale).
D'altra parte, nel capitolo precedente concernente le rocce meta¬

morfiche, si è stabilito il carattere catazonale delle Zone Vi e V2,
nella Zona V2 in netto contrasto con quello epi-mesozonale dell'attigua
Zona III. Ad interpretare ambedue i fenomeni, cioè la variazione della

facies minerale da catazonale a mesozonale nell'ambito delle rocce

basiche del primo gruppo e la presenza di rocce a facies minerale

catazonale (Zone Vi, 2) immediatamente a ridosso di rocce a facies

minerale epi-mesozonale (Zona III), è necessario postulare l'esistenza

di una falda di scorrimento fra le rocce basiche intrusive e le rocce

metamorfiche delle Zone Vi e V2, da un lato, e le rocce metamorfiche

della Zona III, dall'altro (fig. 3) e di uno spostamento in blocco verso

l'alto lungo la medesima falda di scorrimento delle rocce menzionate

per prime. Sulla scorta di tale ipotesi, è lecito distinguere i seguenti
momenti di formazione :

1. Intrusione del magma gabbroidico nelle rocce delle Zone Vi e V2:

dal grado metamorfico delle Zone Vi e V2 si conviene che l'intrusione

78



basica ebbe luogo a un livello catazonale; considerando i contatti

(normali) dell'intrusione basica con le rocce della Zona V2 (v. Carta

Geologica) ne discende il carattere concordante della stessa intrusione.

2. Spostamento in blocco dell'intrusione basica e delle Zone Vi e V2

lungo la suddetta falda di scorrimento: lo spostamento promosse la

trasformazione gabbro-anfibolite di cui si sono riconosciuti i diffe¬

renti stadi; con la ricristallizzazione del plagioclasio la massa basica

dev'essersi rimobilitata e, successivamente ,sotto l'effetto di com¬

pressioni tettoniche, deve essersi cristallizzata con tessitura parallela
(orneblenditi e anfiboliti). I nuclei relittici di gabbro uralitizzato rinve¬

nuti nell'orneblendite (p. 77) possono essere interpretati come residui

della roccia primitiva, in via di ricristallizzazione: va segnalato che,
tanto nei nuclei come nell'orneblendite, non si notano tracce cata¬

clastiche di qualche entità, ciò che permette di stabilire che detta

trasformazione si produsse in un ambiente privo di tensioni meccaniche.

I cristalli porfiroidi di granato rinvenuti sia negli scisti cristallini che

nelle rocce basiche del contatto sono di formazione anteriore al-

l'orneblenda delle stesse rocce basiche: resta così provato che la loro

formazione è strettamente legata a quella delle rocce basiche e che in

ogni modo va riferita all'intrusione basica.

Contemporaneamente allo spostamento dev'essersi prodotto il cor¬

rugamento degli scisti cristallini. Tettonicamente - lo si deduce a prima
vista dalla Carta Geologica - le rocce basiche del primo gruppo,

unitamente agli scisti cristallini delle Zone Vi e V2, costituiscono lo

scudo contro il quale i micascisti della Zona III, arginati dagli oriz¬

zonti gneissici più competenti della Zona II, si ammassarono durante il

corrugamento. La tessitura pieghettata dei micascisti riproduce in

modo esemplare la spinta tangenziale determinante lo scorrimento

dell'intrusione basica e delle Zone Vi e V2, come appare dalla figura

seguente (fig. 9).
Dal momento che lo scudo soprammenzionato non rappresenta un

corpo estraneo negli scisti cristallini, ma possiede - specialmente nella

zona marginale in questione - una struttura perfettamente consona

a quella degli scisti cristallini (v. Carta Geologica), ne discende che

esso è compartecipe della medesima orogenia, vale a dire che corru¬

gamento e anfibolitizzazione sono fenomeni concomitanti. L'anfiboli-

tizzazione può pertanto essere definita sinorogenica e sincinematica.

Pure di formazione contemporanea allo spostamento sono da rite¬

nersi le fratture e faglie rilevate nella regione a E di Agualada (Santa

Comba).

79



Fig. 9. Micascisto filladico pieghettato (Lume da Coba, a SO, Carballo)

L'intrusione dei graniti orientati e il metamorfismo regionale che

accompagnò tale intrusione non produssero modificazioni sostanziali

all'assetto delle rocce basiche, così che oggi è dato di osservare nella

regione a N di Carballo i vari stadi della trasformazione gabbro-anfi-
bolite, indipendentemente dalla vicinanza più o meno grande dei

graniti.

Secondo gruppo: peridotìti, pirosseniti, gabbri orneblendici,

gabbri olivinici e gabbri

Queste rocce costituiscono le cortecce summenzionate e rilevate nella

carta geologica. Le peridotiti sono il principale costituente di tali

cortecce e talora il solo costituente; alle peridotiti si affiancano spesso

corpi estesi, lentiformi di pirossenite; a peridotiti e pirosseniti si

uniscono talvolta - situati di preferenza ai bordi delle medesime

cortecce - i gabbri.
Le rocce di questo gruppo sono caratterizzate da una metamorfosi

epizonale che sostituisce i minerali di origine magmatica con minerali

epimetamorfici, e la tessitura magmatica con una tessitura cristallo¬

blastica.
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a) Peridotiti

Nelle peridotiti le trasformazioni metamorfiche sono assai progredite e,

solo saltuariamente, è dato di osservare elementi relittici della roccia

primitiva, come si può desumere dalle descrizioni seguenti:

Camp. 65. Perìdotite pirossenifera serpentinizzata

Provenienza : Cotón de Ferreira (Santa Comba).

Caratteri macroscopici :

Roccia nerastra, massiccia.

Caratteri microscopici:

© Struttura: struttura cataclastica dei cristalli primari (olivina e pirosseno),
relittici.

® Tessitura: debole milonitizzazione dei cristalli primari; la serpentinizzazione
avviene specialmente per vene orientate nel senso della milonitizzazione.

® Componenti principali :

Olivina: carattere ottico neutrale (12-15% di fayalite); rappresentata da aggre¬

gati granulari cataclastici. La cataclasi è particolarmente intensa ai margini dei

cristalli porfiroidi di pirosseno. Gli stessi aggregati sono circondati (talora anche

attraversati) da vene di serpentino.
Pirosseno: monoclino (probabilmente diopside-augite) ; cristalli porfiroidi, inco¬

lori, piegati, con geminazione lamellare.

® Componenti accessori :

Ercinite: grani verdi, isotropi.

© Componenti secondari:

Serpentino: incolore, in aggregati squamosi, cataclastici; carattere ottico biassi-

co postivo (crisotilo).

Magnetite: addensamenti pigmentosi, nel serpentino.

Camp. 66. Perìdotite serpentinizzata

Provenienza: Salgueiras - Esternande (Santa Comba).

Caratteri macroscopici :

Colore nero (azzurrognolo), aspetto massiccio e omogeneo, dolce al tatto.
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Caratteri microscopici:

© Struttura: relittica, cristalloblastica.

® Tessitura: inorientata.

® Componenti primari :

Olivina: carattere ottico pressoché neutrale; pochi cristalli relittici, grandi, in

procinto di trasformarsi in serpentino (tipica struttura a maglie).
® Componenti accessori :

Ercinite: granulare, rara.

© Componenti secondari:

Serpentino: aggregati squamosi, pseudomorfi secondo l'olivina, incolori; carat¬

tere ottico biassico positivo (crisotilo).

Anfibolo: monoclino, incolore e talora con pleocroismo verso il bruno chiaris¬

simo, carattere ottico biassico positivo (angolo degli assi ottici grande), estinzione

ny / e = 22°, cummingtonite.
Talco: aggregati squamosi fini.

Clorite: carattere ottico positivo, quasi uniassico (gruppo della pennina); in

lamine facilmente piegate, contorte, aggregate, spesso con lenticelle di magnetite
intercalate nei piani di sfaldatura; estinzione parallela e negativa.

Pirite: grani cementati da magnetite, in quantità subordinate.

Magnetite: associata in massima parte alla clorite.

Camp. 67. Perìdotite serpentinizzata.

In questo campione, i componenti primari sono del tutto sostituiti dai secondari;
la roccia si compone essenzialmente di serpentino (aggregati fibrosi, pseudomorfi
secondo cristalli di olivina; crisotilo) e subordinatamente di piccoli aggregati di

antibolo (cummingtonite) e di carbonato (probabilmente magnesite), secrezioni di

magnetite.

b) Pirosseniti

Macroscopicamente sono rocce massicce, di colore verde-grigio scuro

fino a nerastro, caratterizzate da una grana grossa sino a gigante
(raggiunge cm 10-15 fra Salgueiras e Ribela, Santa Comba), a prismi
tozzi di pirosseno.

L'aspetto microscopico è del seguente tenore:

Camp. 68. Pirossenite olivinifera, serpentinizzata e anfibolitizzata

Provenienza: Midón - Lumiàn (Carballo).
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Caratteri microscopici :

© Struttura: cataclastica: grandi cristalli di diallagio (mm 3-6), spesso forte¬

mente deformati, di forma facilmente irregolare, circondati da una massa granu¬

lare più piccola (mm 0,5 - 1) in cui talora l'orientazione poco dissimile dei grani
tradisce l'esistenza di un unico grande cristallo in origine; peraltro i cristalli grandi
sono spesso manifestamente concresciuti con i piccoli.
© Tessitura: inorientata.

® Componenti primari :

Pirosseno: diallagio (riconoscibile dalla struttura fortemente lamellare secondo

il pinacoide (100)). Si osservano numerose laminette di ilmenite, prodotto di esso¬

luzione dello stesso, isorientate rispetto ai piani di sfaldatura.

® Componenti secondari :

Serpentino: crisotilo, in aggregati fibrosi, vermicolari, con fibre perpendicolari
ai bordi dei cristalli di pirosseno, lungo i quali avviene la trasformazione.

In qualche caso il serpentino compare sotto forma di nidi fra i cristalli di piros¬

seno, e allora è probabile che esso non derivi dalla trasformazione del pirosseno,
bensì da quella pseudomorfa secondo cristalli di olivina.

Anfibolo: probabilmente grammatite: monoclino, incolore, carattere ottico bias¬

sico negativo; parte è pseudomorfo secondo i cristalli di pirosseno dove costituisce

venuzze e infiltrazioni, parte costituisce neoformazioni nel serpentino, a struttura

fibrosa e talora in aggregati raggiati.

Magnetite: in secrezioni, ai margini degli aggregati di serpentino.

c) Gabbri

Camp. 69. Gabbro diallagico, orneblendico e a iperstene

Provenienza : Castriz, m 500 a N (Santa Comba).

Caratteri macroscopici :

Roccia massiccia, a grana piuttosto fine, color verde scuro.

Caratteri microscopici :

ffi Struttura: granulare, pavimentosa, a grana piuttosto grossa (mm 1), ofitica,

deformazioni cataclastiche nei componenti principali.
® Tessitura: massiccia.

® Componenti primari :

Diallagio: grani piuttosto grandi, con caratteristici piani di pseudosfaldatura
secondo (100), spesso contorti.

Si nota una trasformazione incipiente (specialmente ai bordi) in attinolite (colo¬
razione verde pallido, debole pleocroismo).
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Iperstene in quantità nettamente inferiori al diallagio, con il quali si trova con¬

cresciuto, mostra un discreto pleocroismo dal rosa-bruno (na) al giallo-verde
chiaro (np) e al verde-grigio chiaro (nY) Più del diallagio e soggetto a trasfor¬

marsi in attinolite, con secrezioni di llmenite e dando luogo a una struttura di tra¬

sformazione a maglie
Orneblenda varietà bruna, pleocroismo intenso da giallo-bruno (na) a bruno-

fulvo (np, ny), estinzione ny/c 15°, discretamente abbondante, in cristalli

sparsi, talora aggregati Ai bordi si notano secrezioni di llmenite, più abbondanti

dove si osserva un'incipiente trasformazione in attinolite

Plagioclasio (andesma- labradorite), cristalli piuttosto grandi, intensamente

geminati secondo le Leggi dell'Albite e del Pendino Energiche deformazioni e

qualche frattura testimoniano considerevoli sollicitazioni meccaniche durante la

loro formazione

® Componenti accessori

llmenite abbondante, granulare

Ercinite inclusa nell'ilmenite, in minor quantità

Apatite scarsamente rappresentata (granuli)

© Componenti secondari

Attinolite debole colorazione, carattere ottico biassico negativo
Talco in piccole quantità con l'attinolite, come prodotto di trasformazione

dell'iperstene

Epidoto qualche raro granello, fra l'attmohte

Camp 70 Gabbro uralitizzato e saussuritizzato

Provenienza stessa del campione precedente

Caratteri macroscopici

Sfondo verde-grigio cosparso di cristalli bianchi di albite, aspetto massiccio

Caratteri microscopici

© Struttura la struttura granulare, ofitica, del campione precedente è camuffata

da una trasformazione pseudomorfa pressoché totale dei componenti primari

la struttura attuale può essere pertanto denominata granulare - ofìtica relittica

® Tessitura inorientata

® Componenti primari

Pirosseno 1 cristalli di pirosseno sono, a eccezione di qualche relitto, completa¬
mente trasformati in aggregati fibrosi, pseudomorfi, di attinolite

Orneblenda varietà bruna, si trasforma pure in aggregati pseudomorfi di atti¬

nolite, la trasformazione non e pero cosi progredita come per il pirosseno e si osser-
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vano nuclei colorati di bruno: ai margini dei nuclei, nell'attinolite, si osservano

granelli di titanite, mentre i nucld stessi sono offuscati da numerose particelle
scure (probabilmente pure di titanite).

Plagioclasio: al posto dei cristalli di plagioclasio si notano estesi cristalli di

albite con inclusioni poikilitiche di aggregati subparalleli, bacillari, di zoisite (u).

® Componenti accessori :

llmenite: attorno ai grani di ilmenitc si osserva un bordo di reazione di leuco-

xeno.

© Componenti secondari :

Attinolite: la colorazione varia da incolore a verde chiaro (con debole pleocro¬

ismo).

Zoisite(a): colori di interferenza anomali.

Albite: talora con geminazione polisintetica (Albite), indice di rifrazione appros¬

simativamente come il Balsamo del Canada.

Titanite.

Leucoxeno.

Camp. 71. Gabbro olivinico e orneblendico

Provenienza: Ribela - Salgueiras (Santa Comba.)

Caratteri macroscopici :

Tonalità d'assieme grigio scura con sfumature brunastre su cui spiccano cristalli

bianchi, sparsi, di plagioclasio.

Caratteri microscopici :

ffi Struttura: ofitica, porfiroide (olivina).
® Tessitura: inorientata.

® Componenti primari :

Olivina: cristalli estesi (fino a cm 0,5) di forsterite (carattere ottico nettamente

positivo ; numerose inclusioni di ercinite, orneblenda e pirosseno ; ai bordi dei cri¬

stalli di olivina s; rilevano bordi di reazione di augite dai contorni nitidamente

delimitati e di spessore variabile. Vene di serpentino attraversano i cristalli di

olivina; fra olivina e plagioclasio si forma un bordo di reazione di anfibolo mono-

elino.

Pirosseno: cristalli di diallagio inclusi nell'olivina; si osservano trasformazioni

in orneblenda bruna.

Orneblenda: varietà bruna; grani isometrici, talora con struttura pavimentosa,
inclusi nell'olivina o nel pirosseno; con quest'ultimo minerale mostra altresì facili

concrescimenti.
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Plagioclasio: andefina-labradorite ; cristalli isometrici aggregati, geminati se¬

condo le Leggi dell'Albite e del Periclino, sporadicamente sericitizzati.

® Componenti accessori :

Ercinite: grani inclusi abbondantemente nell'orneblenda, pirosseno e olivina.

© Componenti secondari :

Serpentino: prodotto di trasformazione dell'olivina.

Magnetite: idem.

Anfibolo monoclino: bordo di reazione ai margini dei cristalli di olivina; in

aggregati squamosi, talora raggiati; incolore sino a debole colorazione bruna;
carattere ottico positivo, birifrazione bassa (probabilmente cummingtonite).

Fig. 10. Microimmagine di sezione sottile (camp. 71):

bordo di reazione di augite e in parte anche di orneblenda ai margini dei cristalli di

olivina (30 x. Ni II)

Contatti delle rocce del secondo gruppo con gli scisti cristallini

Contatto con gli gneiss della Zona V2 (Vieite de Arriba, a N, Santa

Comba).
Il contatto è netto:

A E affiora una roccia di natura peridotitica, totalmente trasfor¬

mata in serpentino, talco, clorite e magnetite.

86



A O affiora uno gneiss orneblendico, biotitico, plagioclasico, grana¬

tifero, epidotifero e titanitifero ; il plagioclasio (oligoclasio) è sotto

forma di cristalli piuttosto grandi e del tutto simili a quelli descritti

negli gneiss della Zona V2; l'orneblenda, in cristalli piuttosto grandi,
include talora il plagioclasio; la biotite è di formazione posteriore
all'orneblenda.

Evidentemente, bisogna ammettere che gli gneiss della Zona V2

non accusano le profonde alterazioni epimetamorfiche che si osser¬

vano a pochi decimetri di distanza nella roccia limitrofa.

Interpretazione geologica delle rocce del secondo gruppo

La tendenza manifesta di queste rocce a disporsi a muro dell'intru¬

sione basica concordante lascia supporre che esse rappresentino
prodotti di differenziazione gravitativa del magma gabbroidico.
Come detto precedentemente (p. 73), queste rocce si sono intruse

posteriormente ai filoni di porfido granitico ; esse sono pure posteriori
rispetto alle faglie che attraversano le rocce basiche del primo gruppo,

dalle quali vengono facilmente contenute e delimitate (v. Carta

Geologica).
In generale, rappresentano delle masse allungate, concordanti; in

qualche caso, per esempio a N del Cotón de Ferreira (Santa Comba),
si osservano discordanze rispetto alla massa delle anfiboliti a tessitura

spiccatamente parallela.
Una peculiarità di queste rocce, probabilmente in relazione alla

loro messa in posto, è l'energica deformazione dei loro componenti,
deformazione che giunge sino a conferire alla roccia una struttura

nettamente cataclastica, quale ad esempio è stata rilevata nel camp. 65

(Cotón de Ferreira, Santa Comba). Ma la caratteristica maggiore è

data da un metamorfismo epizonale, statico, più o meno progredito.
Considerando che i filoni di porfido quarzifero (a struttura ipocristal¬
lina), rappresentanti le ultime manifestazioni dei graniti, sono di età

posteriore al metamorfismo regionale, è da ritenersi che le trasfor¬

mazioni epizonali subite da questo secondo gruppo di rocce siano a

carattere prevalentemente autometamorfico, a dipendenza dell'alto

livello raggiunto.
L'intrusione di queste rocce può pertanto essere definita postcine-

matica e postmetamorfica.
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PARTE TERZA

I graniti, rocce satelliti e giacimenti
minerari

I. Generalità

La regione studiata rappresenta la parte più settentrionale della pro¬

vincia magmatica metallogenica, di età ercinica, che si estende dal

centro al N - O della Penisola Iberica.

Detta provincia è caratterizzata dall'abbondanza di intrusioni gra¬

nitiche, la cui disposizione - in batoliti talora estesi e discordanti,

tal'altra allungati e più o meno concordanti - permette d'individuare

una lineazione d'assieme, a guisa di un grande arco aperto verso

ENE. Tale lineazione è messa in maggior risalto dalle linee di minera¬

lizzazione che collegano fra loro molti dei giacimenti di cassiterite e

wolframite (v. fig. 11).
Sotto la denominazione generica di granito vanno considerati tipi

locali svariati, che distaccano per la loro struttura, il loro chimismo o

per appartenere a differenti fasi orogeniche. Di riflesso, si verificano

nei giacimenti diversità tali da costituire formazioni completamente
distinte : così lo sono i numerosi giacimenti di oro-argento e, in minor

grado, quelli di minerali di uranio considerati nella letteratura in

modo del tutto autonomo fra loro e rispetto alle mineralizzazioni a

cassiterite e wolframite (Cotelo Neiva, J.M., 1944a;Brink,A.H., 1960).
I giacimenti che riguardano questo studio appartengono per l'ap¬

punto alle due principali formazioni elencate qui sopra.

II. Situazione

I graniti che affiorano nella regione di Carballo - Santa Comba sono

situati nelle Zone Metamorfiche II e IV.

Nella Zona II affiorano graniti a due miche e albitici, a tessitura

orientata (in seguito : graniti orientati), che interessano in modo parti¬
colare questo lavoro. Gli stessi sono delimitati a S dalla superficie
tettonica che separa la soprastruttura dall'infrastruttura; a N gli
affioramenti granitici, spesso in alternanza ad ammassi scistosi della

roccia incassante, si estendono oltre i limiti della regione rilevata,

per una zona costiera ristretta, fino alla Punta Langosteira (La Coruna).
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Fig 11 Carta della provincia Stanno Wolframifcra Iberica [sec Ahlfeld, F ,
1958]
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Nella Zona IV, delimitata a N e a E dalla stessa superficie tettonica

che separa la soprastruttura dall'infrastruttura, affiora la parte più a N

di una considerevole intrusione di granito biotitico, a tessitura ino¬

rientata e struttura porfiroide (in seguito : graniti non orientati).

III. Cenno bibliografico

1945 Carle, W., ritiene i graniti orientati, che egli denomina «Granit-

gneise», graniti intrusi normalmente (p. 24) in una fase sinoro-

genica tardiva (p. 29) ; precisa inoltre che essi sono discordanti

nell'assieme, benché concordanti nel dettaglio : «Auch bei Buno

und Cayón herrscht im einzelnen Aufschluss Konkordanz

zwischen dem hier von Siiden herantretenden màchtigen Amphi-
bolitmassiv und dem Granitgneis, im grossen jedoch schneidet

der Granitgneis sowohl den Amphibolit als auch die von Car¬

ballo heraufstreichenden Schiefer diskordant ab (Tafel 1).»

(p. 24).
Considera i graniti non orientati, da lui definiti «junge Granite»,
intrusioni postorogeniche (p. 29).

1953 Nella Memoria Esplicativa del Foglio di Carballo (No 44 del¬

l'Atlante Geologico della Spagna, in scala 1:50 000), a cura di

Cardoso, G.M., Parga Pondal, I. e Lopez de Azcona, J.M., si

distinguono: «granitos orientados de dos micas» e un «granito

porfidico de biotita» (p. 27 e 48). Si afferma, contrariamente a

quanto espresso da Carle, W., l'origine dei graniti orientati non

essere di natura intrusiva, bensì dovuta ad anatessi (p. 29);
si rileva inoltre la concordanza con la roccia incassante e il ca¬

rattere sincinematico dei graniti orientati (p. 27).
1956 I graniti orientati vengono raggruppati da Parga Pondal, L, sotto

lo pseudonimo di «granito migmatitico de Lage» e annoverati

fra le rocce del «Grupo de Lage» (p. 480, 481).
1961 Den Tex, E., attribuisce alle rocce del «Grupo de Lage» di Parga

Pondal, I., la qualifica di Infrastruttura Migmatitica. Detta

Infrastruttura comprende micascisti, gneiss, migmatiti e graniti
di anatessi (p. 77).
Caratteristica preminente delle rocce dell'Infrastruttura Migma¬
titica è, secondo l'autore, il «ciclo di granitizzazione» (p. 78) che

nelle rocce migmatitiche si realizza nell'ordine inverso di quello
che si verifica nei graniti di origine magmatica, come emerge

chiaramente dalla descrizione seguente (p. 89), riferentesi ai graniti
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non orientati (secondo l'autore: «discordant granitic rocks»):
«... They are often cut by tourmaline hearing pegmatites which,
in turn, may be dissected by quartz veins carrying tourmaline,

cassiterite, wolframite, molybdenite, tantalite, monazite and other

ore minerals of the pneumatolytic Sn-W-Mo paragenesis.»
«This typically magmatic suite is the reverse of the sequence of

hydrothermaloid followed by pegmatoid followed by granitoid
bodies as observed in the migmatic rocks of Group II (le rocce

dell'Infrastruttura Migmatitica), which may be regarded as

characteristic of granitization processes...».

Da quanto precede, si vede come i punti di vista - principalmente
circa la natura magmatica o migmatica dei graniti orientati - siano

divisi tra le affermazioni di Carle, W. e di chi successivamente affrontò

il problema.

IV. I Graniti della regione Carballo - Santa Comba: geochimica

Tab. 4. Carattere chimico dei graniti della regione Carballo - Santa Comba

Ossido 1 2 3 4 5 6 7 8

Si02 73,0 73,1 72,5 74,0 73,5 74,8 75,5 68,2

AhOs 14,5 14,4 15,2 13,8 14,97 15,17 14,0 15,3

Fe203 0,4 0,3 0,4 0,26 0,67 0,56 0,2 0,4

FeO 0,95 0,95 0,72 1,36 0,38 0,14 0,36 2,7
MnO 0,04 0,02 0,06 0,02 0,05 0,07 0,15 0,06

MgO 0,5 0,4 0,45 0,77 0,21 0,17 0,15 1,6

CaO 0,8 0,9 0,75 0,33 0,58 0,62 0,6 2,2

NaaO 3,35 3,35 3,5 3,0 4,02 3,91 4,1 2,8

K20 5,0 5,0 4,9 5,1 4,17 3,19 3,7 5,0

P205 0,24 0,30 0,27 0,26 0,31 0,38 0,28 0,27

H2O 0,8 1,0 1,05 0,8 0,9 1,0 0,7 0,85

TiOa 0,13 0,18 0,1 0,25 0,1 0,04 0,0 0,45

Totale 99,71 99,90 99,90 99,95 99,86 100,05 99,73 99,83

si 413 418 406 434 428 458 471 306

al 48,3 48,4 50,1 47,6 51,4 55,0 51,3 40,5

fin 10,5 9,3 9,1 14,4 6,7 5,1 5,2 22,6

e 4,8 5,5 4,4 2,1 3,5 4,1 4,1 10,5

ale 36,4 36,8 36,4 35,9 38,4 35,8 39,4 26,4

mg 0,39 0,37 0,41 0,46 0,26 0,27 0,29 0,48

k 0,50 0,50 0,48 0,53 0,41 0,35 0,37 0,54
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I risultati d'analisi chimica e i corrispettivi Valori di Niggli elencati

qui sopra si riferiscono ai campioni enumerati e meglio definiti dalle

seguenti caratteristiche macroscopiche e dati di provenienza :

1. Granito a due miche, a tessitura orientata (prevalentemente lineare), struttura a

grana piuttosto fine; provenienza: Piolla, km 50,8 della strada La Coruna-

Finisterre (Camarinas); analisi di: Weibel, M.

2. Granito a due miche, a tessitura orientata (planare), struttura a grana media;

provenienza: Las Sambesugas, km 48,6 della strada La Coruna-Finisterre

(Santa Comba); analisi di: Weibel, M.

3. Granito a due miche, a tessitura assai debolmente orientata, struttura porfi¬
roide (a fenocristalli di microclino); provenienza: Monte Couso, m 389 della

galleria trasversale della Miniera Carmen (Santa Comba); analisi di: Weibel, M.

4. Granito a due miche, a tessitura debolmente orientata (planare), struttura de¬

bolmente porfiroide (a fenocristalli di microclino); provenienza: Monte Neme,

galleria trasversale della Miniera La Reconquista (Carballo) ; analisi di : Weibel,

M., Balli, G.M.

5. Granito muscovitico, a tessitura orientata (planare), struttura a grana media;

provenienza: Rodo (Carballo); analisi di: Balli, G.M.

6. Granito muscovitico, a tessitura inorientata, struttura a grana media; prove¬

nienza : Monte Couso, galleria trasversale della Miniera Carmen (Santa Comba) ;

analisi di: Balli, G.M.

7. Granito muscovitico, granatifero e tormalinifero, a tessitura inorientata, strut¬

tura a grana media; provenienza: Bormoyo, a SO, fra i Pti trigonometrici 341

e 439 (Santa Comba); analisi di: Weibel, M.

8. Granito biotitico, a tessitura inorientata, struttura porfiroide (a fenocristalli

di microclino); provenienza: km 22,3 della strada Santa Comba - Santiago de

Compostela (Santiago de Compostela); analisi di: Weibel, M.

Confronto con graniti del Portogallo Settentrionale, distinzione in

«graniti antichi» e «graniti giovani» e principali caratteristiche

A titolo comparativo, si considerano pure le analisi riportate da Brink,
A.H. (1960, p. 73, 74), relative a graniti di differenti località del Porto¬

gallo Settentrionale, distinti dallo stesso autore in «graniti antichi»

(a due miche, grana da fine a media) e in «graniti giovani» (biotitici, a

grana porfiroide grossolana) e, più precisamente, rispondenti (in ordine

crescente di si) alle seguenti citazioni :

«Graniti giovani» :

- Granito biotitico, a grana porfiroide grossolana; provenienza: Vila Nova de

Gaia; analisi di: Raoul.
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- Granito biotitico, a grana porfiroide grossolana; provenienza: Deiào (Viana do

Castelo); analisi di: Cotelo Neiva, J.M.

- Granito biotitico, a grana porfiroide grossolana. Camp. 634 proveniente da

± km 5 a NO di Telòes (Vila Pouca de Aguiar) ; analisi del laboratorio : «Chem.-

Techn. Lab. Dr. Lobry de Bruyn».
- Granito biotitico, a grana porfiroide grossolana; provenienza: Pedreira de

Santo André (Mangualde); analisi di: de Jesus, A.M.

- Granito biotitico, a grana porfiroide grossolana; provenienza: Lagares do

Estanho (Queiriga, Viseu); analisi di: Cotelo Neiva, J.M.

«Graniti antichi»:

- Granito a due miche ; provenienza : km 113,5 ca della strada Vila da Ponte - Tra-

vassos da Chà (Montalegre); analisi di: Reis Torgal.
- Granito a due miche; provenienza: Adoria, vicino a Cerva (Ribeira de Pena);

analisi di: Costa Oliveira.

- Granito a due miche, a grana media; provenienza: Caminha; analisi di: Raoul.

- Granito a due miche, a grana media fino a grossa (con megacristalli); analisi

complessiva dei camp. 743, 744, 745, 644 prelevati a ± km 3 a SO di Telòes

(Vila Pouca de Aguiar); analisi del laboratorio: «Chem.-Techn. Lab. Dr.

Lobry de Bruyn».
- Granito a due miche; provenienza: Serra dos Trigais, Vilar de Macada (Alijo);

analisi di: Costa Oliveira.

- Granito a due miche, a grana fine (senza megacristalli). Camp. 790 proveniente
da ± km 2,5 a NNE di Vila Real; analisi del laboratorio: «Chem.-Techn.

Lab. Dr. Lobry de Bruyn».
- Granito a due miche, a grana media; provenienza: vicino a Dém (Viana do Ca¬

stelo); analisi di: Cotelo Neiva, J.M.

- Granito a due miche, a grana media; provenienza: Cabeco de Monteiro (Idanha
a Nova); analisi di: de Jesus, A.M.

Riportando i Valori di Niggli nel Diagramma di Variazione (v. fig. 12),
si osserva che i «graniti antichi» rappresentano rispetto ai «graniti

giovani» uno stadio leggermente più avanzato di differenziazione mag¬

matica che permette tuttavia una netta distinzione dei «graniti antichi»

dai «graniti giovani». Mentre i primi rappresentano verosimilmente

un prodotto di anatessi da mettersi in relazione con la fase orogenica
del corrugamento, è probabile che i «graniti giovani» si siano formati

per differenziazione dello stesso magma in senso femico.

Dal confronto con i graniti del Portogallo Settentrionale, i graniti
No 1-7 della regione Carballo - Santa Comba (definibili nell'assieme

graniti a due miche e albitici, a tessitura orientata) sono tipici rap¬

presentanti del gruppo dei «graniti antichi», mentre il granito No 8

(granito biotitico, a tessitura inorientata, struttura porfiroide) è tipico
dei «graniti giovani». Da ciò si deduce la perfetta consanguineità che
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Fig. 12. Diagramma di Variazione'

con numero : graniti della regione Carballo-Santa Comba

senza numero graniti del Portogallo Settentrionale

unisce i graniti del Portogallo Settentrionale a quelli della nostra

regione, fattore questo che ci induce a considerare ulteriormente i

graniti del Portogallo Settentrionale dal profilo fisiografico.
I magmi che si connettono ai graniti considerati sopra (v. fig. 12)

sono della serie alcali-calcica:

Un magma di tipo trondhjemitico (leucoquarzodioritico) - salico,

acido, ricco di alcali sino a intermediario, povero di e sino a normale -

caratterizza i «graniti giovani».
Un magma di tipo leucogranitico (granitico aplitico) - eminente¬

mente salico, acido, ricco di alcali sino a intermediario, povero di e -

è proprio dei «graniti antichi» (Burri, C, Niggli, P., 1945).
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La caratteristica più saliente è però che i graniti in questione, e

specialmente i «graniti antichi», presentano un eccesso di al (v. fig. 13).
Lo stato dei graniti analizzati della regione Carballo - Santa Comba

è fresco ; va quindi scartata la possibilità che l'eccesso di al sia dovuto

a uno stato di generale alterazione superficiale dei graniti da parte dei

fattori esogeni. È pertanto necessario attribuire l'eccesso di al alla

costituzione propria dei graniti. Tale attributo è da considerarsi una

peculiarità dei graniti pneumatolitici, quali effettivamente lo sono

i graniti contemplati.
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Fig. 13. Diagramma al - (ale + e) / si

con numero: graniti della regione Carballo - Santa Comba

senza numero graniti del Portogallo Settentrionale

V. Fisiografia dei graniti, rocce satelliti e giacimenti minerari della

regione Carballo - Santa Comba

A. Graniti a due miche e albitici, a tessitura orientata

Classificazione: I graniti orientati della regione Carballo - Santa Comba

rappresentano tre fasi intrusive. Le singole intrusioni possono essere

osservate molto bene nella regione di Santa Comba, a S della strada
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di Carballo - Finisterre, nell'oggetto di tre masse granitiche allungate
e allineate in direzione N - S, corrispondenti alle tre fasi intrusive,
di cui la fase più antica è rappresentata dal granito più a O (Granito I),

quella intermedia dal granito intermedio (Granito II) e quella più
recente dal granito a E (Granito III). I singoli graniti presentano carat¬

teristiche e aspetti fenomenologici propri, compresa la genesi dei giaci¬
menti minerari, cui sono strettamente legati, cosa per cui appare op¬

portuno trattare insieme, nell'ambito di uno stesso granito, rocce

satelliti e giacimenti minerari.

Granito I

1. Roccia Tipo

Camp. 72. Granito a due miche e albitico, a tessitura orientata

{prevalentemente lineare), struttura a grana piuttosto fine

Provenienza. Piolla, km 50,8 della strada La Coruna - Finisterre (Camarinas),
= Analisi No. 1.

Caratteri macroscopici :

Roccia meso-leucocratica, a grana piuttosto fine (ca mm 2), debole orientazione con

predominio dell'elemento lineare sul planare

Caratteri microscopici :

© Struttura: porfiroclastica, ì cristalli maggiori (porfiroclasti feldspatici) raggiun¬

gono la dimensione massima di mm 2

® Tessitura: lineare, caratterizzata in sezione sottile trasversale da un aspetto

noduloso degli aggregati feldspatici e dalla disDosizione delle miche in piani

perpendicolari alla sezione e contorti, con tendenza a disporsi attorno agli aggre¬

gati di feldspato, solo una vaga tendenza delle miche a disporsi secondo piani

paralleli denota una certa orientazione planare della roccia, che però va conside¬

rata in secondo piano.

® Componenti principali:

Microclino cristalli porfiroclastici, per lo più geminati secondo la Legge di

Carlsbad. Frequenti sono le inclusioni pertitiche, in forma di venuzze irregolari

e solo grossomodo subparallele; ai bordi dei cristalli di microclino si notano alcune

formazioni di mirmechite, pure frequenti le inclusioni di plagioclasio.
La tipica struttura reticolata può essere osservata solo saltuariamente.

Plagioclasio albite (5,5 - 10 An %), cristalli geminati finemente secondo la

Legge dell'Albite, talora aggregati granulari fini.
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Biotite: pleocroismo verso il bruno-castagno; talora concresciuta con la musco-

vite; in lamine sbrindellate e in laminette. Alterazione, osservabile sporadicamente,
in clorite (pennina) e in ilmenite, titanite, sagenite.

Muscovite: alquanto più abbondante della biotite; assume qua e là un aspetto

finemente squamoso, cataclastico. Si osserva pure, specialmente ai bordi, una

sostituzione da parte del quarzo.

Quarzo: aggregati a grana xenomorfa, di media grandezza; non dimostra gli
effetti cataclastici che si attribuiscono agli altri componenti.

© Componenti accessori :

Zircone: chicchi e prismetti, con corti pleocroiche, scure nella biotite e verdo¬

gnole nella muscovite.

Apatite: grani di grandezza media, più scarsamente prismetti bacillari nel pla¬

gioclasio; relativamente abbondante.

2. Caratteri fenomenologici

Una caratteristica notevole di questo granito è la sua natura di granito

migmatitico, evidente nella regione del contatto, dove infatti si osser¬

vano passaggi graduali agli scisti cristallini (specialmente micascisti e

gneiss albitici), sotto forma di una vera e propria «granitizzazione»
e «iniezione» nel senso di Wegmann, C. E. (1935, p. 317).

L'ampiezza di queste zone di transizione è variabile, osservandosi

in alcuni casi un contatto reciso fra granito e roccia contigua (per es.,

a O di Piolla, Camarinas) e, in altri casi, osservandosi zone di roccia

migmatica sinsu stricto, dall'ampiezza sino a ca mezzo kilometro, (per

es., a E di Vilar Quemado, Santa Comba).
In generale si può dire per la regione di Camarinas e Santa Comba

che i contatti del granito sono più netti a O che verso E.

Un'altra caratteristica del Granito I è di presentare delle facies

mineralogiche locali, come, per esempio, del tipo del campione se¬

guente.

Camp. 73. Granito biotitico orneblendico titanitifero

Provenienza: Vilar Ramiro, a E (Camarinas).

Caratteri macroscopici :

Roccia e tonalità meso-melanocratica, a grana media, massiccia.
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Caratteri microscopici :

® Struttura: ipidiomorfa, a grana piuttosto grande (mm 2-4), alquanto catacla¬

stica.

® Tessitura: massiccia.

® Componenti principali :

Microclino: caratterizzato da abbondanti formazioni di mirmechite ai bordi.

Plagioclasio: oligoclasio.
Orneblenda: di tipo comune; frequenti geminazioni secondo (100); inclusa

facilmente nei feldspati e in aggregati.
Biotite: in aggregati e concrescimenti con l'orneblenda; in piccola parte tra¬

sformata in clorite (pennina) e titanite.

Titanite: grani isolati, estesi, xenomorfi, con debole pleocroismo verso il bruno-

rossiccio; presentano una intensa geminazione lamellare.

Quarzo: xenomorfo.

© Componenti accessori:

Apatite: prismetti idiomorfi, allungati, inclusi nei feldspati.

© Componenti secondari :

Clorite: pennina, unitamente alla titanite come prodotto di trasformazione

della biotite.

Epidoto: pistacite; granulare, in associazione ai minerali opachi (determinati
mediante microscopio metallografico) qui sotto elencati :

Pirite.

Calcopirite: con essoluzioni lamellari di cubanite.

Pirrotite: in piccole quantità.

Percentuali volumetriche (su 1200 punti):

Microclino : 25 %

Plagioclasio : 48 %
Orneblenda: 12%
Biotite: 5%
Titanite: 1 %

Quarzo: 9%

Questa varietà granitica presenta aspetti comuni agli gneiss orneblen-

dici della Zona IV (v. Scisti cristallini, Parte Prima), con i quali è

possibile esistano relazioni genetiche.

Altre facies di tipo locale rappresentano prodotti di differenziazione

acida del Granito I e stanno in relazione con inclusioni melanocratiche
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e giacimenti minerari propri di questo granito, nel cui contesto ven¬

gono considerate.

Le inclusioni melanocratiche, che sono un'ulteriore caratteristica

del Granito, I sono descritte nei due esempi seguenti:

Camp. 74

Provenienza: Carreira, a E, a quota m 300 (Camarinas).

Caratteri macroscopici :

Di forma allungata (concordantemente al granito), a contorni lobati; dimensioni

variabili da qualche decimetro a qualche metro; il colore è scuro, la grana fine,

la tessitura poco manifesta.

Caratteri microscopici :

© Struttura: a grana fine (ca mm 0,3), poikilitica, senza indizi di cataclasi.

® Tessitura: solo vagamente orientata.

® Componenti principali :

Plagioclasio: albite; aggregati xenoblastici, concresciuti poikiliticamente at¬

torno a lamelle di biotite; taluni cristalli sono intensamente geminati (secondo

la Legge dell'Albite); va notata una notevole alterazione e un'incipiente sericitiz-

zazione.

Biotite: lamelle corte e spesse, in aggregati; particolarmente abbondante; inal¬

terata.

Quarzo: in aggregati minuti, xenoblastici.

© Componenti accessori:

Apatite: inclusa nel plagioclasio sotto forma di aghi minuti.

Lo stato alterato del plagioclasio e inalterato della biotite sono indizio

di azioni pneumatolitiche.

Camp. 75

Provenienza: Pico de Meda, a S (Camarinas).

Caratteri macroscopici:

Sul terreno inclusioni di dimensioni più ridotte (dell'ordine di cm-dm).
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Caratteri microscopici

a) Zona di contatto col granito

© Struttura ipidiomorfa, esente da cataclasi

® Tessitura inorientata

® Componenti principali

Plagioclasio sostituito abbondantemente da aggregati di muscovite, greiseniz-

zato

Biotite pleocroismo verso il bruno-rossiccio

Quarzo

© Componenti accessori

Zircone prismetti bipiramidati e chicchi

Apatite granuli e prismetti, questi ultimi caratterizzati da un nucleo scuro

Minerale opaco

b) Granito di contatto (cm 1 ca) e una varietà muscovitica con 1 seguenti

® Componenti principali

Microclino cristalli a grana media sino a porfiroide

Plagioclasio albite

Muscovite abbondante, in lamine spesse

Quarzo

® Componenti accessori

Apatite
Fluorite

e) Granito a due miche allontanandosi dai margini dell'inclusione, si passa quindi
a un granito a due miche, con biotite parzialmente clontizzata (e neoformazione

di sagenite) e con presenza di fluorite

Il granito di contatto delle inclusioni può essere considerato una facies

locale e un prodotto di differenziazione pneumatohtica del Granito I.

Le inclusioni descritte possono essere interpretate come xenoliti non

perfettamente assimilati dalla roccia incassante, oppure come chiazze

lamprofinche
Le caratteristiche fenomenologiche del Granito I vengono completate

dalla descrizione delle rocce satelliti e dei giacimenti minerari che a

esso si riferiscono e che, per il fatto di presentare caratteristiche proprie,

vengono descritti separatamente
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3. Rocce satelliti

a) Pegmatiti: numerose pegmatiti fiancheggiano il Granito I, parti¬

colarmente lungo il contatto O, iniettate concordantemente nella roccia

incassante, sotto forma di corpi a sezione orizzontale lenticolare e

ad andamento subverticale in profondità, dalle dimensioni variabili

da qualche dm a ca m 10. In un campione esaminato (camp. 76),

la struttura è a grana grande (ir.ti 5-10), alquanto cataclastica; la

tessitura è inorientata. Componenti principali sono: Plagioclasio (albi-

te); microclino (abbondanti venuzze pertitiche con geminazione poli¬

sintetica secondo la Legge dell'Albite); muscovite e quarzo. Fra gli

accessori: grani di apatite (relativamente scarsa).

Fig. 14. Pegmatite con struttura lenticolare (provenienza Carrella, CaTanfias)

b) Lamprofiri: sono situati per lo più ai margini del Granito I, di

preferenza nel granito medesimo; fa eccezione un lamprofìro che si

mette nella falda di scorrimento a O dell'intrusione basica (a S del

Rio Allones, Carballo).

Sono rappresentati da filoni, parte concordanti e parte discordanti.

Si sono osservate potenze variabili dai 60 cm ai 6 m. In alcuni casi

si è potuta costatare la tipica disgiunzione in globi (per es., in Frojàn,

Carballo, dove un filone lamprofirico concordante, subverticale, nel
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granito, mostra spiccata tendenza a questa forma di alterazione super¬

ficiale con segregazione di corpi sferoidali dal diametro variabile dai

5 ai 30 cm). Il colore è, in generale, verde-grigio scuro.

Al microscopio queste rocce si lasciano classificare per spessartiti,

con deboli variazioni che traspaiono dagli esempi seguenti :

Camp. 77. Spessartite pirossenifera

Provenienza : Teixidon (Camarinas).

Caratteri macroscopici :

Sul terreno si presenta sotto forma di un filone (potenza m 5) incluso nel granito,

con tipica disgiunzione superficiale in globi.

orneblenda

minerali

opachi

pirosseno

clorite

quarzo plagioclasio

Fig. 15. Microimmagine di sezione sottile (camp. 77):

struttura subofitica di un lamprofiro (30 X, Ni II)

Caratteri microscopici:

© Struttura: tende a ofitica, ossia: cristalli idiomorfi di plagioclasio formano

un'incastellatura fra i cristalli di orneblenda (e pirosseno); il grado di idiomor-
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fismo dei cristalli di orneblenda è però tale per cui non si può affermare che la

struttura sia ofitica. La grana è piuttosto grande, i singoli cristalli raggiungendo
mm 1 di lunghezza.
® Tessitura: inorientata.

® Componenti principali :

Plagioclasio (labradorite): mostra estinzione zonare; possiede evidentemente

un nucleo più ricco di anortite.

Pirosseno: monoclino; in sezione sottile incolore, con abito piuttosto xeno-

morfo ; spesso è avviluppato da cristalli di orneblenda e da essi sostituito pseudo¬
morficamente.

Orneblenda: pleocroismo verso il verde-bruno; tende a uno sviluppo idio-

morfico.

Quarzo: presente in piccole quantità, negli interstizi.

© Componenti accessori :

Magnetite e

Pirite: in notevole quantità.

Apatite: scarsamente rappresentata.

® Prodotti d'alterazione superficiale:

Clorite: abbondante.

Epidoto.

Camp. 78. Spessartìte anfibolica

Provenienza: Carreira (Camarinas).

Caratteri macroscopici:

Sul terreno si presenta sotto forma di un filone (potenza m 6) incluso concordan¬

temente negli scisti cristallini.

Caratteri microscopici :

ffi Struttura: panidiomorfa, a cristalli listiformi di orneblenda e plagioclasio; la

grana è fine (lunghezza dei cristalli da mm 0,2 a 0,4; larghezza ca 1/5 della lun¬

ghezza).
® Tessitura : inorientata.

® Componenti:

Orneblenda: pleocroismo da verde chiaro a verde-bruno; mostra una leggera
tendenza a trasformarsi in attinolite; vi si osserva pure qualche sporadico concre¬

scimento di biotite.

Plagioclasio: a estinzione zonare e maggiormente alterato verso il centro.
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© Componenti secondari:

Clorite.

Epidoto.

Accanto ai lamprofiri vanno inoltre ricordati filoni di porfirite (si
è riconosciuta una porfirite dioritica - camp. 79 - e una porfirite
orneblendica e biotitica - camp. 80 -, tuttavia in uno stato di notevole

alterazione).

e) Apofisi granitiche negli scisti prossimi al contatto : Viene descritto

un affioramento situato a E di Carreira (Camarinas) negli scisti pros¬

simi al contatto e riprodotto nello schizzo seguente (fig. 16).

<—N-

Fig. 16. Apofisi granitiche (Carreira, a F. Santa Comhs)

i^-i3 Scisti crjstal'irt

k. s j Granito (v. camp. 81)

| 1 Quarzo: in lenticelle con talora cristalli di andalusite e di tormalina in aggregati
I 1 raggiati (v. camp. 82)

Camp. 81. Granito albitico muscovitico granitifero e tormalinifero

Provenienza: Carreira, a E (Camarinas).
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Caratteri macroscopici:

Aspetto leucocratico, inorientato, con discreta scistosità dovuta al tenore elevato

in muscovite.

Caratteri microscopici :

© Struttura: idiomorfa sino panxenomorfa, a grana media.

® Tessitura: inorientata.

® Componenti principali :

Plagioclasio: albite; scarso, in cristalli discretamente idiomorfi geminati se¬

condo la Legge dell'Albite.

Muscovite: abbondante, in squame spesse; sostituzioni di quarzo originano
una struttura cavernosa, scheletrica della muscovite.

Quarzo: abbondante, in aggregati xenomorfi.

© Componenti accidentali:

Granato: qualche grano.

Tormalina: abito xenomorfo, pleocroismo verso il celeste-verde-grigio.

® Componenti accessori :

Apatite: grani a forma irregolare, di aspetto relittico.

Camp. 82. Lenticella quarzosa con andalusite, topazio, sillimanite,

biotite e {tormalina).

Provenienza: Carreira, a E (Camarinas).

Caratteri macroscopici :

Si notano nel quarzo cristalli tetragonali, tozzi, di andalusite, di colore rosa e di

dimensioni sino a cm 0,5, in procinto di trasformarsi in muscovite.

Caratteri microscopici:

® Componenti:

Andalusite: è, in parte, sostituita pseudomorficamente dalla muscovite, questa

ultima in cristalli irregolari, slabbrati, estesi, orientati parallelamente ai piani di

sfaldatura dell'andalusite.

Accanto ai cristalli grandi, idiomorfi, freschissimi di andalusite si osservano

cristalli più piccoli (a grana media), xenomorfi, aggregati.
Si notano nell'andalusite, incluse sporadicamente, lamine di biotite. Concre¬

sciuti con l'andalusite si notano cristalli di topazio. I cristalli di andalusite sono

incolori.
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Topazio incolore, indice di rifrazione leggermente inferiore a quello dell'anda¬

lusite, carattere ottico biassico positivo (andalusite negativo), sfaldatura buona

secondo (001), estinzione parallela alle tracce di sfaldatura

Sotto forma di concrescimenti isoorientati nei cristalli di andalusite e m grani

autonomi, in parte si trova trasformato m mica bianca Tale trasformazione pro¬

cede analogamente che per l'andalusite lungo superfici parallele ai piani di sfal¬

datura

sillimanite

biotite

muscovite

andalusite

Fig 17 Microimmagine di sezione sottile (camp 82)

cristalli di andalusite sono in procinto di essere sostituiti pseudomorficamente

dalla muscovite (30 x Ni II)

Sillimanite nella muscovite si formano cristalli aghiformi, aggruppati in fasci,
di sillimanite

In qualche caso, gli aghi di sillimanite fuorescono dai cristalli di muscovite e

si ha l'impressione di una sostituzione diretta dell'andalusite da parte della silli¬

manite Si è pure osservata della sillimanite associata a biotite

L'estinzione e parallela e positiva rispetto all'allungamento
Biotite pleocroismo verso il bruno-rossiccio, aggregati lamellari a grana media,

corti pleocroiche intorno a cristalli di zircone

Tormalina qualche cristallo incluso nella biotite (pleocroismo verso il bruno-

giallo), zonare

Quarzo grani estesi, non cataclastici
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4. Giacimenti minerari

Giacimento Aurifero di Corcoesto

Situazione. Il giacimento di Corcoesto (Carballo) si compone di

filoni (di cui i più importanti sono una decina) affioranti nel Granito I,
nella zona immediatamente a S del Rio Allones (Carballo); i filoni

sono situati gli uni verso il contatto O del granito (Lamprieira, Picotos),

gli altri - allontanandosi perpendicolarmente dai primi - verso il con¬

tatto E (Pozo Grande del Inglés, Caldevesina, Bouzacoba, Cobacrea,

Agua Lobada), come risulta dalla Carta Geologica.
Cenno storico. Questo giacimento, insieme alla stragrande maggio¬

ranza dei giacimenti auriferi della Galizia e del Portogallo, venne

sfruttato già nell'antichità, presumibilmente in epoca romana. Gli

antichi sfruttarono le alluvioni e il giacimento primario, praticando
numerosi cunicoli nei filoni, alcuni dei quali raggiungono m 20 di

profondità. Dal 1898 al 1903 il giacimento venne sfruttato dalla società

«The Sagasta Gold Mines, Ltd.». Nel 1939 venne effettuato uno studio

industriale del giacimento da parte dell'«Instituto Geològico y Minerò

de Espana» e venne redatto un primo rapporto («Estudio industriai

del criadero de oro en Corcoesto», di Cueto y Rui-Diaz, E. e Comba,

A.). Nel 1942 vennero effettuati, ad opera dello stesso Istituto, lavori

di ricognizione, i cui risultati furono esposti in un secondo rapporto

(«Informe tècnico sobre los trabajos de reconocimiento llevados a

cabo en el Ano 1942 por el Instituto Geològico y Minerò de Espana
en el yacimiento de oro de Corcoesto»).

Granito. È caratterizzato in vicinanza dei filoni dallo sviluppo di

grandi cristalli pertitici di microclino formanti nella roccia occhi o

corpi lenticolari, facilmente delle dimensioni di cm 5-10. La struttura

è spiccatamente porfiroclastica (camp. 83, camp. 87).
Filoni. I filoni (gruppo 0) hanno un'orientazione media 380/70;

da un'osservazione sul terreno si ricava la netta impressione che i

filoni siano localizzati in zone milonitiche del granito : numerose super¬

fici milonitiche si addensano nella regione del filone: i filoni si incu¬

neano in questi piani, assumendo - specialmente in senso longitudi¬
nale - un aspetto estremamente variabile, lenticolare. Questi piani
milonitici devono essere considerati il corrispondente di quelli segna¬

lati nella descrizione del «granito gneisico de dos micas» del Foglio
No 43 (Lage) dell'Atlante Geologico della Spagna, formanti una diver-
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genza di sino a 30° da N verso E rispetto all'orientazione del granito,
attribuiti ivi a una azione tettonica posteriore (Parga Pondal, L, 1953a,

p. 26, 49).
Della stessa formazione dei filoni di Corcoesto sono da ritenersi i

filoni di San Martin de Cobas, una cinquantina di kilometri a NE

di Corcoesto; nella Memoria Esplicativa del Foglio No 6 (San Sal¬

vador de Serantes) dell'Atlante Geologico della Spagna (Comba, A.,

1949, p. 49) essi vengono contrassegnati dai seguenti dati:

Orientazione : N 70 E con immersione a E.

Roccia incassante: «neis granitoide».
Mineralizzazione: arsenopirite, pirite, calcopirite, oro, argento.

Dai lavori di ricognizione del giacimento di Corcoesto, già men¬

zionati sopra, si sono potute individuare delle colonne di mineraliz¬

zazione: la potenza media dei filoni in queste colonne si aggira sui

cm 40, il tenore in Au relativo alle medesime risultò di 40 g/t.

Mineralizzazione dei filoni (camp. 88-97):

Arsenopirite: è il minerale più diffuso; include piccole quantità di

pirrotite e, sotto forma invisibile al microscopio, dell'oro (determinato

qualitativamente mediante «Eccitazione a fluorescenza con raggi X»).
Oro: può essere osservato piuttosto raramente sotto forma di parti¬

celle disperse nel quarzo, molto spesso associate a bismuto (pure allo

stato nativo); la insistente associazione oro-bismuto (per es. nel filone

Lamprieira) lascia supporre la formazione primaria di maldonite, con

successiva trasformazione nei due minerali.

Bismuto: appare sotto forma granulare nel quarzo: il potere di

riflessione è elevato, gli effetti di anisotropia sono discreti, forti con

immersione in olio, e permettono di osservare la tipica geminazione
lamellare del tipo riprodotto da Ramdohr, P. (1955, p. 289).

Bismutinite: spesso associata al bismuto; talora si trova in piccole
cavità, situate fra quarzo e arsenopirite.

Pirite, Calcopirite e Blenda: pirite e calcopirite sono minerali co¬

muni; meno frequentemente si osserva della blenda.

Tra i minerali trasparenti va menzionata la tormalina: in aggregati

aghiformi.

Osservazione : Nei rapporti sopra menzionati, a cura dell'«Instituto Geologico

y Minerò de Espana», non si riferisce della presenza di Bi; si riferisce, oltre che

della presenza di Au (ca 20 g per t di materiale estratto), della presenza di Ag

(ca 2/15 del peso dell'oro). All'esame microscopico e mediante «Eccitazione a
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fluorescenza con raggi X» non è stato possibile accertare la presenza di Ag:
tale manchevolezza (se tale) va attribuita alla scarsità del materiale raccolto, e ciò

dipendentemente dallo stato impraticabile della miniera (fatta eccezione del set¬

tore di Lamprieira, Picotos).

Giacimento auro-argentifero di Fornos

Situazione. Si trova nella zona marginale del Granito I, km 3 a O

della miniera Carmen (Santa Comba). Consiste in un unico affiora¬

mento: il granito è ivi, per un'ampiezza di alcuni metri, laminato

sino a milonitizzato : nei piani di milonitizzazione si immettono venuzze

di quarzo, delle quali una (a E) assume proporzioni e fattura di un

vero e proprio filone (orientato 114/74).

Granito

Camp. 98.

Provenienza : Fornos (Santa Comba).

Caratteri macroscopici :

Roccia leucocratica, con debole orientazione lineare.

Caratteri microscopici :

© Struttura: ipidiomorfa, a grana media.

® Tessitura : vagamente orientata.

® Componenti principali :

Plagioclasio: albite (ca 3 An %); cristalli leggermente idiomorfi, con intensa

geminazione polisintetica.
Microclino: cristalli xenomorfi, in parte pertitici; frequenti i geminati di Carls-

bad; non si notano formazioni di mirmechite; qua e là si osserva la tipica strut¬

tura reticolata.

Biotite: scarsamente rappresentata accanto alla muscovite e totalmente tra¬

sformata in clorite (pennina) e sagenite.
Muscovite: abbondante; sostituisce il plagioclasio in aggregati di forma irre¬

golare e di aspetto cristalloblastico (greisenizzazione).

© Componenti accessori :

Zircone.

Apatite.
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© Componenti secondari (prodotti di metasomatosi pneumatolitica) :

Fluorite: cristalli xenomorfi, incolori, in piccole concentrazioni, spesso asso¬

ciati alla muscovite nel processo di greisenizzazione del plagioclasio.

Pirrotìte.

Arsenopirite.

Pirite e

Calcopirite: minerali opachi (determinati mediante microscopio metallografico).

Tale granito può essere qualificato quale prodotto di differenziazione

acida del Granito I e di metasomatosi pneumatolitica.
In prossimità del filone, la roccia si fa vieppiù milonitica e la mica

è rappresentata unicamente dalla muscovite (camp. 99).
Filoni. Un campione ben mineralizzato di filone (camp. 100) è costi¬

tuito da quarzo e (muscovite) milonitici, impregnati in una prima fase

da arsenopirite che origina una tessitura debolmente brecciolare-

listata, e dove l'arsenopirite stessa è fortemente cataclastica e, in una

seconda fase, da quarzo, calcopirite, tetraedrite ed elektrum, non

cataclastici.

Si può pertanto dire che milonitizzazione e formazione filoniana

sono aspetti dello stesso fenomeno, dove probabilmente milonitiz¬

zazione e deposito di arsenopirite rappresentano la fase pneumatoli¬
tica, mentre l'ultima frazione di quarzo, calcopirite, tetraedrite ed

elektrum rappresentano la fase idrotermale (statica).
La colorazione del filone è nerastra, la potenza di pochi centimetri.

Mineralizzazione dei filoni (camp. 100 e 101):

Arsenopirite: aggregati di cristalli euedrici, cataclastici sino a forte¬

mente cataclastici; abbondante.

Gruppo della Tetraedrite: grazie a un'analisi qualitativa orientativa

(per «Eccitazione a fluorescenza con raggi X»), si è potuto stabilire

la presenza dei seguenti elementi : Ag, (Sb), Cu, As, (Zn).

Questo minerale è presente sotto forma di masserelle, in associa¬

zione ora all'elektrum, ora alla calcopirite; talora appare cosparso

di numerose, minutissime particelle di calcopirite che rappresentano
verosimilmente un prodotto di essoluzione.

Il Potere riflettente (nell'aria) è il seguente :

X 4500 5000 5300 5600 6000 6400

R 12,5 46,0 33,0 18,0 11,0 15,0
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Il colore di riflessione è caratterizzato da una leggera sfumatura oli¬

vastra.

Elektrum: isotropo, con potere di riflessione assai elevato, colore di

riflessione bianco con sfumature gialle, in masserelle di forma e con¬

torni irregolari.

Calcopirite: in piccole quantità, accanto al minerale argentifero del

gruppo della tetraedrite e all'elektrum.

Granito II

1. Roccia Tipo

Camp. 102. Granito a due miche e albitico, a tessitura orientata

{planare), struttura a grana media

Provenienza: Las Sambesugas, km 48,6 della strada La Coruna-Finisterre (Santa

Comba) = Analisi No 2.

Caratteri macroscopici :

Roccia leucocratica, a grana media (ca mm 4), talora stirata, appiattita; la tessi¬

tura è orientata, planare, debolmente glandulare.

Caratteri microscopici :

© Struttura: leggermente porfiroclastica (porfiroclasti di microclino, in minor

numero di plagioclasio), a grana media.

® Tessitura: glandulare; le glandole sono costituite dai feldspati; le miche sono

disposte ai margini delle glandole feldspatiche : il quarzo è nettamente separato
dal feldspato sotto forma di venuzze serpeggianti fra le glandole succitate.

® Componenti principali :

Plagioclasio: albite (4 An %); cristalli porfiroclastici, associati al microclino o

soli, costituenti singole glandole.
Si notano deformazioni di intensità tale da produrre una segmentazione del

cristallo originario in grani più piccoli, a grana media sino a fine; in quest'ultimo
aspetto, frazionato, è più abbondantemente diffuso.

I cristalli di plagioclasio mostrano, ma non sempre, un'intensa geminazione

(secondo la Legge dell'Albite).
Microclino: porfiroclasti estesi; vi si osservano sottili inclusioni pertitiche e, ai

margini, formazioni di mirmechite con scarse essoluzioni di quarzo poikilitico;

frequenti i geminati di Carlsbad. Inclusioni di plagioclasio.
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Biotite: lamine spesso sbrindellate, con pleocroismo verso il bruno-castagno;
in minor quantità della muscovite.

Muscovite: lamine listiformi, spesso cataclastiche, aggregate in straterelli si¬

nuosi.

Quarzo: aggregati a grana piuttosto grossa, allungata nel senso dell'orienta¬

zione; solo debolmente cataclastico.

® Componenti accessori :

Zircone: chicchi con corti pleocroiche scure nella biotite e verdognole nella

muscovite.

Apatite: granuli frammentari, cataclastici; più raramente cristalli idiomorfi,

bacillari, inclusi nei feldspati.

2. Caratteri fenomenologici

A differenza del Granito I si ha l'impressione di un corpo iniettato; i

contatti sono netti, per lo più concordanti. Sul lato E il granito pre¬

senta nei primi metri una tessitura planare molto accentuata e un

aspetto leucocratico. Sul lato O il Granito II si scompone in nume¬

rose lenti, della stessa fattura delle pegmatiti del Granito I e di dimen¬

sioni sino ad alcune decine di metri (per es., fra Budiàn e Sordins,
Santa Comba); un campione marginale sul lato E presenta le seguenti
caratteristiche microscopiche :

Camp. 103. Granito muscovitico e albitico

Provenienza: Pazo da Trabe, a NE (Santa Comba).

Caratteri microscopici :

© Struttura: panallotriomorfa, a grana media.

® Tessitura: schiettamente parallela, data la disposizione della muscovite in piani

subparalleli.

® Componenti principali :

Plagioclasio: albite; cristalli debolmente idiomorfi, geminati, a grana media.

Microclino: cristalli xenomorfi, allungati parallelamente alla scistosità, di for¬

mazione posteriore al plagioclasio, senza tracce della tipica struttura reticolata.

Muscovite: in lamine e filamenti, lungo i piani di scistosità, debolmente cata¬

clastica.

Quarzo: venuzze costituite da grani xenomorfi di grandezza media.
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© Componenti accessori :

Apatite: granuli relittici, spesso fratturati, orientati nel senso della scistosità.

Si tratta pertanto di una facies marginale granitico-aplitica.

La massa granitica (di Granito II) affiorante nella regione del

Monte Neme (Carballo) presenta alcune peculiarità che la ravvicinano

al Granito III e che vanno brevemente poste in rilievo.

Una facies locale del Granito II, grazie alle particolari caratteri¬

stiche menzionate qui appresso, può essere definito il granito seguente :

Camp. 104.

Provenienza: Monte Neme, galleria trasversale della Miniera La Reconquista
(Carballo) = Analisi No 4.

Caratteri macroscopici :

Si notano numerosi cristalli porfiroidi di microclino, dalle dimensioni intorno a

cm 1, disposti in una pasta grigiastra e solo debolmente orientati.

Caratteri microscopici :

ffi Struttura : meno cataclastica della roccia tipo del Granito II.

© Tessitura : pressoché inorientata.

® Componenti principali:

Microclino: abbondante, in fenocristalli (geminati di Carlsbad) intersecati da

numerose venuzze pertitiche e arricchiti ai bordi da copiose formazioni di mirme-

chite che passano tosto a cristalli di albite con geminazione polisintetica (secondo
la legge omonima), il quarzo permanendo di aspetto poikilitico. Saltuariamente si

sono osservate sostituzioni da parte della tormalina (cristalli piccoli, a contorni

piuttosto irregolari, alquanto cataclastici, isoorientati rispetto alle direttrici cristal¬

lografiche del microclino) e della muscovite (di aspetto squamoso, a mo' di infil¬

trazioni) che vanno interpretate quali trasformazioni a carattere pneumatolitico,
ovverossia greisenizzazioni.

La struttura reticolata del microclino è scarsamente manifesta.

Plagioclasio: albite; cristalli a tendenza porfiroide e intensamente geminati
secondo la Legge dell'Albite, sono in procinto di essere sostituiti da aggregati

squamoso-lamellari di muscovite ad elementi più o meno isoorientati rispetto
alle direttrici cristallografiche dei plagioclasi stessi, in paragenesi con cristalli di

fluorite, dispersi qua e là e di forma irregolare. La presenza costante di fluorite e

l'abito pseudomorfo degli aggregati di muscovite permettono di stabilire trattarsi

pure in questo caso di greisenizzazione che, per incidere sull'albite in misura

molto maggiore che sul microclino, può essere detta selettiva.
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Biotite e Muscovite: le miche si presentano talora in cristalli estesi, talaltra in

squamette minute lungo superfici cataclastiche: la biotite (relativamente abbon¬

dante) è solo sporadicamente trasformata in clorite (pennina).
Quarzo: forma un tessuto granoblastico fra gli altri componenti.

© Componenti accessori :

Zircone: granuletti.

Apatite: grani.

Questa varietà granitica presenta analogie col Granito III, special¬
mente in considerazione della struttura poco cataclastica, della tessi¬

tura pressoché inorientata e dello sviluppo di fenocristalli di micro¬

clino (v. p. 120).
Una facies muscovitica è stata riconosciuta a NO e a SE del Monte

Neme (Carballo), ai margini della fascia granitica che attraversa

questa regione; le caratteristiche risultano dalla descrizione seguente:

Camp. 105.

Provenienza: Rodo (Carballo) = Analisi No 5.

Caratteri macroscopici :

Roccia leucocratica, a grana media, debolmente orientata.

Caratteri microscopici :

© Struttura: a cristalli discretamente idiomorfi di plagioclasio, a grana piuttosto
grossa.

© Tessitura : pressoché inorientata.

® Componenti principali:

Plagioclasio: albite; è diffuso abbondantemente in cristalli a grana piuttosto
grossa, discretamente idiomorfi, geminati intensamente secondo la Legge del-

l'Albite.

Microclino: scarsamente rappresentato; in cristalli piuttosto piccoli, di forma

irregolare, xenomorfa; raramente in cristalli grandi, geminati secondo la Legge
di Carlsbad, con tipica struttura reticolata, o in cristalli grandi con abbondanti

essoluzioni pertitiche sotto forma di lamelle isoorientate e geminate secondo la

Legge dell'Albite.

Muscovite: abbondante, in lamine estese, alquanto cataclastiche ai bordi.

Quarzo: abbondante, granoblastico.

© Componenti accessori :

Zircone.

Apatite.

Fluorite: inclusa facilmente nell'albite.
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Le caratteristiche citate permettono di stabilire una grande assomi¬

glianza fra la roccia descritta e la varietà muscovitica del Granito III

(v. p. 131). Tale assomiglianza può essere resa manifesta pure sotto il

profilo geochimico (v. diagramma k/mg, p. 135).

All'interpretazione di tale molteplice assomiglianza si richiede una

causa comune che, come si è cercato di dimostrare per il Granito III

(p. 134 sgg.), è data dalla differenziazione del granito a due miche.

Una facies marginale a tendenza aplitica (aspetto leucocratico,
finemente granulato) è stata osservata a NE di Oza (Carballo) e per¬

mette di stabilire un'ulteriore analogia col Granito III (p. 123).

3. Rocce satelliti

a) Pegmatiti: pegmatiti complesse a tormalina e berillo sono state

osservate a E del Monte Neme (Carballo), lungo la zona di contatto

dell'intrusione granitica, per es. : a Seijo, m 1200 a E (Carballo).

b) Apliti: filoni aplitici di potenza variabile da pochi dm ad alcuni

m e dalla conformazione irregolare possono essere osservati in una

zona relativamente ampia di contatto del Granito II; a uno di questi
filoni appartiene la descrizione seguente.

Camp. 106. Aplite muscovitica, a sola albite e granatifera

Provenienza : fra Santa Sabina e Carballeira (Santa Comba).

Caratteri macroscopici :

Roccia leucocratica, a grana fine (mm 1 ca), massiccia.

Caratteri microscopici :

ffi Struttura: panallotriomorfa, a grana media (mm 1 ca); questa roccia non è

turbata da effetti cataclastici e si è formata perciò verosimilmente in condizioni

ambientali statiche.

© Tessitura: inorientata.

ffi Componenti:

Plagioclasio: albite; cristalli dai contorni debolmente idiomorfi, intensamente

geminati.
Muscovite: in lamine estese e spesse; più raramente in sostituzione del plagio¬

clasio, sotto forma di lamelle minute.

Biotite: rara, cloritizzata.

Granato: cristalli euedrici, isometrici (mm 1 ca), presenti isolatamente fra gli
altri componenti.

Quarzo: cristalli xenomorfi, estesi, senza indizi di cataclasi.
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e) Porfidi granitici: assenti nella massa granitica situata nel com¬

prensorio del Foglio di Santa Comba o in prossimità di questa, sono

invece caratteristici del granito della regione del Monte Neme (Car¬

ballo), di cui rappresentano una facies marginale, talora scostandosi

sotto forma di filoni. La loro descrizione è del seguente tenore:

Camp. 107-109. Porfidi granitici, muscovìtici e albitici

Provenienza: Pardinas, a SE (Carballo), Rodo, a E (Carballo); Santa Manna,

a E (Carballo).

Caratteri macroscopici :

Rocce di colore biancastro con sfumatura giallognola sino a verdognola; a grana

finissima; talora si notano, disseminati nella roccia, chicchi di quarzo di dimen¬

sioni maggiori (sino a mm 1-2)

Caratteri microscopici :

© Struttura- di aspetto variabile. La generazione dei fenocristalli talora non è

rappresentata, talaltra lo è solo parzialmente (quarzo, quarzo e plagioclasio,

ecc.), mentre la matrice è a struttura ora granofinca, ora sferohtica

© Tessitura: inorientata.

Fra 1 fenocristalli distacca il quarzo, dai bordi arrotondati, lambiti e, spesso,

profondamente corrosi dal mezzo circostante

Fra ì feldspati è frequente il plagioclasio (albite), in cristalli piccoli (mm 0,2 ca),

idiomorfi (a sezione rettangolare), geminati secondo la Legge dell'Albite e note¬

volmente alterati. Si ha l'impressione che queste rocce abbiano subito un debole

autometamorfismo, determinante l'alterazione dei feldspati.

La matrice può essere costituita in prevalenza da sferohti di quarzo e feldspato

alcalino, spesso in concrescimenti aureolan attorno ai fenocristalli agenti verosi¬

milmente da centri di cristallizzazione, da una struttura sferohtica (per es a

Pardinas) si passa a una struttura granofinca (per es a Rodo) e, infine, alla for¬

mazione di feldspati minuti, idiomorfi e di quarzo microgranulare (per es. a

Santa Manna).

Una mica incolore, caratterizzata dalla tendenza a costituire aggregati rag¬

giati (sferohtici), è largamente diffusa

In merito all'età relativa dei porfidi granitici del Granito lì si adduce

quanto segue:

Nella Memoria Esplicativa del Foglio di Carballo (No 44 dell'Atlante

Geologico della Spagna, in scala 1:50 000; 1953), a p. 30, si cita l'esi¬

stenza di alcuni filoni di porfido nel granito a NE e oltre i limiti della

116



regione considerata. Eccone di testo: «Entre las parroquias de Lema

y Vilela hay varios diques de un pòrfido cuarcifero afanitico y muy

duro, que lleva el rumbo N. 20°. El primero, frente a la casa-carteria

de Salto, tiene potencia de ocho metros, y se ve claramente la sucesión

granito-pegmatita-pórfido, porque éste corta al granito y a una peg-

matita que lo atraviesa ...»;

A p. 62 della medesima pubblicazione si legge: «En una de las

fallas situadas en Pernes, cerca de Buno, la descomposición de una

roca afanitica la utilizan los ceramistas para el vidriado de los ca-

charros».

Secondo comunicazione verbale di Parga Pondal, L, si tratta di un

filone di porfido situato nell'importante faglia fra Beo (Lage) e Cances

(Carballo) ; dal campione si riconosce la natura porfirica, malgrado la

notevole caolinizzazione che vi si riscontra.

Da queste citazioni si deduce che i filoni di porfido sono di forma¬

zione posteriore alle pegmatiti e alle faglie del granito (Granito II),
di formazione anteriore rispetto alla caolinizzazione del granito,
caolinizzazione che è particolarmente intensa nella regione della faglia
menzionata fra Beo e Cances.

4. Giacimenti minerari

Giacimento wolframifero del monte Neme

Situazione. Il giacimento wolframifero del Monte Neme (Carballo)
è situato sulla sommità del Monte omonimo. Esso comprende le

miniere : Galaica, La Reconquista e Rima. Come per il giacimento di

Santa Comba (v. p. 125), oltre all'arricchimento primario si sfruttano

le eluvioni nella zona culminante del Monte Neme e fino a ca km 2

di distanza.

L'arricchimento primario è costituito da filoni wolframiferi situati

parte in granito, parte in scisti cristallini.

Cenno storico. Le eluvioni del Monte Neme vennero già sfruttate

dai Romani, allo scopo di estrarne lo stagno, come lo provano le

numerose scorie di wolframite ivi rinvenute. La riscoperta del giaci¬
mento avvenne nel 1912, per merito di Abelenda Rodriguez, P., medico

di Carballo.

Produzione. Può essere valutata a ca |4 di quella del giacimento di

Santa Comba (v. p. 126); si producono concentrati del tenore di 65
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Unità, ossia con una percentuale di WO3 leggermente superiore a

quella del giacimento di Santa Comba (v. p. 126). Le proporzioni dei

minerali cassiterite e wolframite sono circa le stesse del giacimento
di Santa Comba (1/10).

Granito. Un esemplare tipico è il camp. 104. Se ne è già rilevata

(v. p. 113) l'assomiglianza col Granito III: si vuole ora solo consi¬

derare il fenomeno della formazione dei fenocristalli di microclino,

fenomeno che, a nostro avviso, è strettamente legato alla genesi del

giacimento wolframifero stesso.

La presenza di fenocristalli di microclino nei giacimenti stanno-

wolframiferi è un fenomeno diffuso anche nei graniti del Portogallo
Settentrionale. Secondo Schermerhorn, L.J.G. (1956, p. 342-350), tale

fenomeno è determinato da un metasomatismo potassico su larga
scala nei graniti del Gruppo II e da parte dei graniti del Gruppo I

(v. p. 185); tale interpretazione si accorda a quella più generale,
secondo cui i giacimenti stessi derivano dalle intrusioni dei graniti
del Gruppo I (v. p. 185). Brink, A.H. (1960, p. 48) osserva a pro¬

posito del granito a NO di Sabrosa - con analoghe caratteristiche -

che non è stato accertato chimicamente nessun apporto di K. La stessa

costatazione viene fatta per la regione di Carballo - Santa Comba

confrontando i graniti con fenocristalli (o megacristalli) di microclino

(v. Analisi 3,4 a p. 91) con i graniti senza tale manifestazione (v. Ana¬

lisi 1, 2, idem) e pertanto si esclude che la presenza dei fenocristalli

di microclino sia determinata da un processo metasomatico ; inoltre,

la struttura debolmente glandulare dei fenocristalli di microclino del

Monte Neme, determinata da deformazioni tardocinematiche, non è

compatibile con processi di formazione postorogenici, quali lo sareb¬

bero quelli causati dai graniti del Gruppo I. È piuttosto da ritenersi che

lo sviluppo dei cristalli di microclino dipenda dall'ambiente pneuma-

tolitico di formazione. Avvalora questa ipotesi la costatazione che

anche nel giacimento di Corcoesto si è notata la coincidenza della

presenza dei filoni metalliferi unitamente allo sviluppo di una facies

granitica a fenocristalli di microclino, dove però va rilevato che i

cristalli di microclino sono fortemente deformati, assumendo l'aspetto
di corpi lenticolari.

Scisti cristallini. Sono caratterizzati, specialmente in prossimità delle

vene di quarzo, da trasformazioni metasomatiche pneumatolitico-
idrotermali. Fra i minerali di neoformazione vanno citati:

apatite, tormalina, sericite, solfuri, carbonati, fluorite, (clorite-

pennina).
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Filoni. Nel giacimento stesso del Monte Neme non si sono osser¬

vate chiazze di differenziazione con facies granitiche locali del tipo di

quelle osservate nel giacimento di Santa Comba. Le pegmatiti sono

invece rappresentate, seppure scarsamente, così pure i filoni, questi
ultimi con colonne di mineralizzazione pendenti leggermente a N,
del tipo di quelle osservate nella miniera Carmen (Santa Comba).

Un'intensa caolinizzazione altera le rocce prossime ai filoni più
ricchi.

Mineralizzazione dei filoni. Si sono riscontrati tutti i minerali co¬

muni, frequenti e infrequenti (determinazione incerta dell'antimonite)
citati per il giacimento di Santa Comba (v. p. 181) più apatite e berillo,
con caratteristiche del tutto analoghe (v. p. 149) e con la stessa succes¬

sione paragenetica. Vanno peraltro menzionate alcune caratteristiche :

Apatite: cristalli concresciuti con della cassiterite; appartengono al

gruppo fluorifero della wilkeite (analisi ròntgenografica delle polveri
cristalline).

Cassiterite: analogamente a quanto avviene nella miniera Carmen,
Santa Comba (v. p. 153), pure nella miniera La Reconquista la cassi¬

terite tende a separarsi dagli altri minerali e a infiltrarsi più lontano,
nel caso della miniera La Reconquista costituendo di preferenza delle

vene negli scisti. I cristalli possono avere la stessa colorazione chiara

di quelli della miniera Carmen, ma in generale sono bruno scuri-neri

e con lucentezza metallica. Sono ben cristallizzati, in prismi tozzi

bipiramidati, con tipiche striature parallele all'asse cristallografico e.

In misura molto maggiore delle cassiteriti della miniera Carmen,

contengono inclusioni più chiare, dalle stesse caratteristiche ottiche

del rutilo. Il potere riflettente nell'aria corrisponde a quello del rutilo

(prov. Brafia Rubia, Santa Comba) :

X Rrutilo trinci usioni

4500 16,0-18,6 15,9 - 17,4

5000 34,8 - 40,8 34,0 - 37,9

5300 20,8 - 24,0 20,7 - 23,0

5600 10,2 - 12,0 10,0-11,1

6000 4,2- 5,0 4,1- 4,7

6400 7,7- 9,0 7,1 - 8,0

L'esame mediante «Eccitazione a fluorescenza con raggi X» del Ti ri¬

sultò positivo, così che si può ritenere trattarsi di inclusioni di rutilo.
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Il rutilo è sotto forma di prodotto d'essoluzione della cassiterite.

Wolframite: analisi a p. 156; potere di riflessione a p. 160 bis.

Scheelite: si analizzarono (mediante «Eccitazione a fluorescenza

con raggi X») cristalli di scheelite provenienti dalla miniera La Recon¬

quista: qualitativamente, a parte Ca e W, vennero riscontrati Sr e

tracce di Fé; quantitativamente si determinò un contenuto di SrO

equivalente a 0,1 % del peso.

Tenendo conto che lo Sr sostituisce il Ca, si può esprimere il risul¬

tato nella formula seguente :

(Cao,997 , Sro,003) WO4.

Mo venne ricercato negativamente. Se si confrontano questi risultati

con quelli delle scheeliti di due altre località gaglieghe: Lalin (PO) e

Verin (O), si conferma la natura comune di puro wolframato, ter¬

mine della miscela isomorfa scheelite (Ca WO4) - powellite (Ca M0O4)

(Parga Pondal, I. e Vàzquez Garriga, 1930).
Nei filoni del Monte Neme la scheelite è un minerale molto diffuso,

dandosi persino il caso di un filone (a S del giacimento) con esclusi¬

vamente scheelite (senza wolframite): si incontrarono cristalli etta¬

edrici, facilmente delle dimensioni di cm 1, di colore e lucentezza

simili al quarzo, a volte leggermente giallo-aranci.

Molteplici sono le rassomiglianze che scaturiscono da un confronto

del giacimento del Monte Neme con il giacimento di Santa Comba;

esse risultano però del tutto ammissibili considerando come il giaci¬
mento di Santa Comba sia venuto formandosi su uno stesso asse di

mineralizzazione.

Granito III

1. Roccia Tipo

Camp. 110. Granito a due miche e albitico, a tessitura poco orientata,

struttura porfiroide.

Provenienza: Monte Couso, m 389 della galleria trasversale della Miniera Carmen

(Santa Comba) = Analisi No 3.

Caratteri macroscopici :

Struttura porfiroide, a fenocristalli di microclino disseminati su uno sfondo a

grana media (ca mm 4); i fenocristalli stessi, mentre nella parte centrale dell'in-
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trusione sono delle dimensioni di cm 1-2 e distaccano appena dagli altri compo¬

nenti, qui raggiungono un massimo di cm 6 e sono perfettamente idiomorfi

(frequenti i geminati di Carlsbad).

La tessitura è pochissimo orientata e percettibile solo in uno sguardo d'assie¬

me della roccia sul terreno.

Caratteri microscopici :

© Struttura: granitoide con estesi fenocristalli pertitici di microclino; lievi tracce

cataclastiche.

® Tessitura: inorientata.

® Componenti principali :

Plagioclasio: albite; si distingue una generazione di albite anteriore alla forma¬

zione del microclino; contorni idiomorfi, struttura zonata, messa in evidenza da

un'intensa trasformazione in sericite e da laminette cristalloblastiche di muscovite

(queste ultime specialmente nel nucleo); i singoli cristalli possono raggiungere

dimensioni maggiori della grana del granito.

Fig. 18. Microfotografia di sezione sottile (camp. 110):

sezione basale di un fenocristallo di microclino pertitico della prima generazione; il minerale

incluso è un plagioclasio della prima generazione, con struttura zonare messa in evidenza da

sericitizzazione e maggiore alterazione del nucleo (60 x, Ni +)

Una seconda generazione di albite è rappresentata da elementi più vistosi, a

carattere pegmatitico, poco alterati; si formano dopo i fenocristalli di microclino.

Il contenuto in anortite è del 2% (albite).
Microclino: una prima generazione è rappresentata dai fenocristalli per lo più

geminati di Carlsbad, abbondantemente venati di pertite, che includono biotite

- talora in disposizione zonare - e plagioclasio della prima generazione; ai bordi

si assiepano spesso laminette cataclastiche di muscovite.
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Fig. 19. Microfotografia di sezione sottile (camp. 110):

albite della prima generazione a struttura zonare, contorni idiomorfi (12 x. Ni +)

Una generazione intermedia di microclino è caratterizzata da abbondanti esso¬

luzioni pertitiche a struttura laminare e a geminazione polisintetica secondo la

Legge dell'Albite.

Un'ultima generazione di microclino è caratterizzata da cristalli a contorni xeno¬

morfi, a carattere interstiziale, posteriori al plagioclasio. Sono raramente gemi¬

nati e per lo più senza la tipica struttura reticolata. Quest'ultima generazione di

microclino è rappresentata piuttosto scarsamente nella roccia che si descrive ed

è invece abbondante nella varietà del granito muscovitico.

Biotite: na bruno-giallo chiaro; np bruno-rossiccio; ny bruno chiaro, in via di

cloritizzazione.

Fig. 20. Microfotografia di sezione sottile (camp. 1 IO):

microclino della generazione intermediacon abbondanti essoluzioni pertitiche (60 x, Ni -t )
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Muscovite: spesso associata a biotite, in gran parte posteriore ai feldspati,

porta segni evidenti di cataclasi.

Quarzo: a grana eterogenea, estinzione ondulata.

© Componenti accessori :

Rutilo: a struttura sagenitica, nella biotite.

Zircone: individui dalla forma ovoidale e anche prismetti bipiramidati; attor¬

niato da una corte pleocroica, scura nella biotite, verdognola chiara nella musco-

vite.

Apatite: generalmente di forma tondeggiante, talora bacillare.

Granato: cristalli di costituzione anedrale; talora esso forma delle inclusioni

subparallele alle direzioni cristallografiche del plagioclasio; localmente si nota

una trasformazione incipiente in epidoto.
Fluorite: spesso in sostituzione del plagioclasio, in piccole quantità.

Percentuali volumetriche (su 4000 punti):

Quarzo: 32,3%
Microclino : 21,3%
Plagioclasio : 35,3% Componenti
Biotite : 1,4% principali
Muscovite: 9,2% J

Apatite: 0,3%
Granato : 0,2% Componenti
Zircone : presente accessori

Fluorite : presente

2. Caratterifenomenologici

L'intrusione del Granito III è rappresentata dalla cupola granitica a N

di Santa Comba, cupola di esigue dimensioni (km 1,5 x 7), orientata

approssimativamente in direzione del Monte Neme; tale orientazione

è particolarmente manifesta sul lato E della cupola granitica ed è

messa in ancor maggiore evidenza dall'orientazione parallela del dicco

di porfido granitico a N di questa cupola; sul lato O invece, i contatti

assumono un aspetto più dilagante e talora nettamente discordante con

la roccia incassante, lo gneiss a due miche, ad albite e microclino

(v. Carta Geologica).
La caratteristica fenomenologica di maggior rilievo è la tendenza

Granito III a differenziarsi in una varietà muscovitica, equigranulare,
tendenza da mettersi in relazione alla genesi del giacimento wolframi-

fero di Santa Comba, nel cui contesto si rimanda la descrizione di

tale processo (v. p. 131 sgg.).
Sul lato E si osserva inoltre una facies marginale, aplitica.
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3. Rocce satelliti

a) Porfidi granitici

Camp. 111. Porfido granìtico muscovitico e albitico

Provenienza : Vieite de Arriba, a SO (Santa Comba).

Caratteri macroscopici :

Sul terreno è rappresentato da un unico dicco di considerevoli dimensioni, perti¬
nente alla cupola granitica del Granito III alla quale è saldato e dalla quale si

allontana in direzione del Monte Neme (Carballo); con ogni probabilità i filoni

affini di porfido granitico che irrompono attraverso le formazioni rocciose a S

del Monte Neme (Lineiro, Cances da Vila, Cances Grande / Carballo) rappre¬

sentano le ramificazioni estreme di questo stesso filone.

Nel campione, la roccia è di colore biancastro sino a debolmente verdognolo,
la grana è finissima e omogenea con disseminati minuti grani di quarzo (mm 1 ca).

Caratteri microscopici :

ffi Struttura: panxenomorfa-microaplitica (localmente micropegmatitica).
© Tessitura: inorientata.

® Componenti: fra i fenocristalli i feldspati hanno contorni perfettamente idio¬

morfi, i bordi contrassegnati da un grado di alterazione maggiore e pari a quello
dei feldspati della massa fondamentale, e talora da formazioni granofiriche ; il

quarzo è sotto forma di grani xenomorfi.

Fra i cristalli della pasta fondamentale si notano laminette di muscovite in

disposizione raggiata, grani xenomorfi di albite e di quarzo.

Come i porfidi granitici del Granito II, anche il porfido che si descrive

è caratterizzato da una notevole alterazione dei feldspati. Questa roccia

si è formata verosimilmente in seno alla varietà muscovitica del gra¬

nito, rispetto alla quale non rappresenta nessuna differenziazione in

senso aplitico: è per questa ragione che si è classificata questa roccia

un porfido granitico piuttosto che un'aplite porfiroide (alsbachite),
come questa roccia è stata denominata nella Memoria Esplicativa del

Foglio di Carballo (1953, p. 40).
Un contatto del porfido granitico descritto con la roccia incassante

ha potuto essere osservato a Lumiàn, crocicchio a SO (Carballo):
il porfido è nettamente discordante con la roccia incassante ed è

caratterizzato nella zona di contatto da una grana estremamente fina,
dalla presenza di minuti prismi di tormalina (pleocroismo verso il

verde-grigio) e da inclusioni di xenoliti di ioccia incassante in via di

essere assimilati (camp. 112).
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b) Apliti: Filoni aplitici (talDfa granatiferi, tOrmaliniferi) sono fre¬

quenti specialmente lungo il lato O della cupola granitica, negli gneiss
e micascisti, con i quali sono molto facilmente discordanti.

4. Giacimenti minerari

Giacimento wolframifero di Santa Comba

Situazione. Con la denominazione di «giacimento wolframifero di

Santa Comba» si vuol designare l'assieme di tutte le concentrazioni

wolframifere che si riferiscono all'intrusione del Granito III (v. Carta

Geologica). Si distingue un arricchimento primario, costituito princi¬
palmente da filoni wolframiferi contenuti perfettamente nella cupola
granitica di Santa Comba e localizzati di preferenza nelle zone di dif¬

ferenziazione del granito, e un arricchimento secondario, di carattere

eluviale.

Cenno storico. L'arricchimento secondario venne sfruttato già nel¬

l'antichità (probabilmente dai Romani) allo scopo di estrarre stagno,
com'è dimostrato dal rinvenimento nella zona eluviale (Brana), nel

settore della miniera Carmen, di un forno di fusione con abbondanti

scorie di wolframio. Lo sfruttamento sistematico di tutto il giacimento
ebbe inizio nel 1942 (Compania Minerà Santa Comba, S.A., Madrid).

Produzione. La produzione maggiore è data dalla miniera Carmen,

specialmente il giacimento primario, nella parte S della cupola grani¬
tica, e, subordinatamente, dai filoni a N della cupola granitica, di

questi ultimi in modo particolare il gruppo a SE che rappresenta la

miniera Oportuna, e dalle eluvioni connesse.

Si producono concentrati di wolframite (scheelite in piccole quan¬

tità - più abbondante nelle eluvioni -) e, quali prodotti secondari,
cassiterite, arsenopirite e solfuri misti.

L'autorizzazione di effettuare lo studio del giacimento wolframifero di Santa

Comba mi è stata gentilmente concessa, tramite il sig. Dott. I. Parga Pondal, dal

sig. Ruiz Falcò Lopez, M., ingegnere minerario e direttore della Compagnia
titolare. Lo studio della miniera Carmen mi è stato facilitato in ogni modo dai

dirigenti e in particolare dal sig. Castellanos Cortes, H., perito minerario, che

mi hanno usato molte cortesie, fra l'altro mettendo a mia disposizione una plani¬
metria in scala 1:2000 con indicati i filoni wolframiferi, i dati di produzione,
nonché fornendomi numerose altre informazioni. Alle persone citate tributo un

sincero ringraziamento.
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I concentrati wolframiferi sono del tenore di 60 Unità, vale a dire

il 60% è costituito da ossido wolframico. Ogni tonnellata di materiale

estratto produce in media kg 3 di concentrato (kg 1,8 di WO3). La

produzione normale è stata di t 24 ca di concentrato/mese; negli anni

1948, '49 e '50 si raggiunsero persino t 60; in seguito alla svalutazione

del minerale, la produzione calò a t 12 negli anni 1960, '61 e '62 e

venne interrotta alla fine del febbraio 1963.

La produzione di cassiterite (concentrati) rappresentava negli ultimi

anni 1/10 di quella di wolframite.
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La miniera Carmen

La miniera Carmen rappresenta il settore più ricco e insieme più col¬

tivato di tutto il giacimento wolframifero di Santa Comba e viene

perciò studiata più estesamente.

Essa è situata nella zona del Monte Couso (Santa Comba), ossia

nella parte più a S della cupola granitica.
Vi si distingue un arricchimento primario costituito principal¬

mente da filoni wolframiferi a ganga quarzosa, formanti un campo

filoniano nel granito, e un arricchimento secondario costituito da

eluvioni wolframifere, limitato principalmente alla zona detta «Brafia».

Ciò che interessa particolarmente questo studio è l'arricchimento

primario. Geologicamente, esso è situato nella zona di tetto della

cupola granitica, come si può arguire dalla presenza di estesi lembi di

roccia incassante affioranti pochi metri a S del filone La Pata e da

quella di numerose apliti che li attraversano.

L'arricchimento primario, nella specie dei filoni wolframiferi, rap¬

presenta inoltre il prodotto finale della differenziazione del Granito III,
al quale può essere riferito con una serie di prodotti di differenzia¬

zione, quali le varietà di granito muscovitico o tormalinitizzato che

costituiscono una chiazza di differenziazione nello stesso Granito III

(v. fig. 21 e 2Ibis).

Appare pertanto opportuno descrivere innanzitutto i singoli pro¬

dotti di tale differenziazione per giungere quindi ai filoni e alla loro

mineralizzazione.

Camp. 115. Granito muscovitico e albitico, a tessitura inorientata,

struttura a grana media.

Provenienza: Monte Couso, galleria trasversale della miniera Carmen (Santa

Comba) = Analisi No 6.

Presenta le seguenti caratteristiche distintive rispetto al granito a due miche e

albitico, a tessitura pochissimo orientata e struttura porfiroide:

Caratteri macroscopici :

Roccia leucocratica, con struttura a grana media (mm 4 ca), tessitura massiccia

sino a debolmente orientata.
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Caratteri microscopici :

® Componenti principali : la biotite è pressoché assente, il plagioclasio I e micro¬

clino I sono assenti. La muscovite è in massima parte posteriore al microclino

(in piccole quantità è pure posteriore al quarzo, osservandosi xenoliti di quarzo

avvolti da squamette di muscovite. Tale circostanza fa si che, per l'alterazione

superficiale del granito, da questi xenoliti (ca dalle dimensioni della grana del

granito) si origini una graniglia, fenomeno che si verifica facilmente sulle sommità

pianeggi inti costruite da questa varietà granitica.

® Componenti accessori: fra essi figurano minerali tipici della paragenesi dei

filoni wolframiferi, come risulta dall'elenco

Percentuali volumetriche (su 10 000 punti):

Quarzo : 41,3%
Microclino : 7,4%

Plagioclasio : 33,0%
Muscovite: 17,6%

Apatite : 0,5%
Berillo: 0,1%

Arsenopirite: 0,1%
Zircone: presente

Biotite: presente

Granato : presente

Tormalina : presente

Fluorite : presente

Cassiterite : presente (rara)

A compendio della costituzione mineralogica dei componenti accessori vanno

riferiti gli elementi rintracciati nella frazione pesante di questa varietà granitica,
frazione ottenuta mediante separazioni con tavola a scosse e sottoposta quindi
ad analisi qualitative mediante «Eccitazione a fluorescenza con raggi X» :

Fé, As, Si, Ca, (Ti), (Zn), (Zr), Nb, Y, W, Al, P, (Sr)?, (U)?, (Pb)?

Confrontando la composizione mineralogica percentuale qui sopra

riferita con quella della roccia tipo del Granito III (p. 123), appare

evidente la formazione di muscovite e quarzo (nella varietà muscovitica)
al posto di microclino: questo fenomeno può essere interpretato in

due modi:

1. La muscovite è un minerale secondario, risultato da «greisenizza-
zione»; in altre parole, la muscovite si è formata attraverso un pro¬

cesso endometasomatico (favorito dalla presenza di F e B allo

lente:

Componenti

principali

Componenti

accessori,
accidentali
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stato gassoso) dal feldspato: in questo caso agenti pneumatolitici

operano su un granito già cristallizzato, rigido (Rosenbusch, H.,

1907, p. 101), convogliativi attraverso fratture. Di tale natura sono

gli «Zwitter» di Zinnwald, i filoni stanniferi della Cornovaglia;
la muscovite si riconosce come prodotto di sostituzione del feld¬

spato, più o meno pseudomorfa secondo lo stesso.

2. Oppure la muscovite è un minerale primario: la sua formazione

accompagna quella del granito in uno stadio progredito dello

stesso, in una fase che può essere detta la fase pneumatolitica.

Nel nostro caso si ha l'impressione che la muscovite si sia formata per

cristallizzazione primaria, indipendentemente dal materiale cristalliz¬

zato già esistente ; sostituzioni di microclino si osservano solo acciden¬

talmente e non sono degne di rilievo.

Inoltre, la conformazione del granito muscovitico sul terreno, la

sua indole di «chiazza di differenziazione», il suo stato inalterato

(incompatibile con processi di «degradazione pneumatolitica»), avva¬

lorano questo punto di vista.

La ragione della formazione di questa varietà di granito va attri¬

buita a una differenziazione del magma granitico a carattere residuale

durante la formazione del granito stesso : alla massa granitica forma¬

tasi da un magma così differenziato, quale lo è quella che contiene

l'importante gruppo dei filoni wolframiferi attraversati dalla galleria
trasversale nella miniera Carmen, si addice pertanto la denominazione

di «chiazza di differenziazione».

Tale fenomeno di differenziazione magmatica è proprio non solo

del Granito III, ma anche di parte del Granito II (p. 114). La varia¬

zione del carattere chimico in rapporto a tale differenziazione mag¬

matica a carattere locale dei graniti a due miche della regione di Car¬

ballo - Santa Comba in graniti muscovitici, è contrassegnata dalla

seguente variazione dei rispettivi Valori di Niggli :

graniti a due miche graniti muscovitici

si 406 - 434 428 - 471

fin 14,4 - 9,1 6,7 - 5,1
k 0,53 - 0,48 0,41 - 0,37

mg 0,46 - 0,37 0,29 - 0,26
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La fig. 23 esprime la variazione del rapporto k/mg.

mg

0,S.

0,3 .

0,2 .

0,1 .

-i 1 1 1-

0,1 0,2 0,3 OA 0,5 0,6

Fig. 23. Diagramma k/mg dei grama orientati della regione di Carballo - Santa Comba

o graniti a due miche (analisi No 1.2 3. 4)

• graniti muscovitici (Analisi No 5, 6, 7)

A commento della fig. 23 va detto quanto segue :

La diminuzione di k nei graniti muscovitici spiega la formazione

in questi ultimi di muscovite e quarzo in vece del microclino, la musco-

vite essendo relativamente più povera di K del microclino.

Analogamente, la diminuzione di mg (e di/m) nei graniti muscovitici

spiega la formazione in questi di muscovite al posto della biotite.
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In quest'ultimo caso sono però necessarie maggiori quantità di Al

che vengono sottratte dalla frazione non cristallizzata del magma,

spostando l'equilibrio del sistema microclino-muscovite verso il mi¬

croclino. In tal modo la muscovite che si forma è in equilibrio fisico¬

chimico sia con la biotite che con il microclino e si spiega così la

variazione simultanea del tenore in biotite e microclino che si costata

al passaggio dai graniti a due miche alle varietà muscovitiche.

Contrassegna pure la variazione del carattere chimico, in rapporto
alla differenziazione magmatica dei graniti a due miche in graniti
muscovitici, la facile presenza nei secondi, accanto agli «accessori

comuni», di «accessori locali» di natura pneumatolitica, quali il

berillo, la tormalina, la fluorite e l'arsenopirite.
A questo punto non può essere omesso un accenno alle varietà

granitiche del settore N della cupola granitica di Santa Comba, dato

che si tratta per l'appunto di varietà con accessori di natura pneuma¬

tolitica.

Fra queste il :

Camp. 116. Granito muscovitico e albitico, granatifero e tormalinifero

Provenienza: Bormoyo, a SO, fra i Pti trigonometrici 341 e 439 (Santa Comba).

Caratteri macroscopici :

Roccia leucocratica, a grana media, massiccia; si distinguono chiaramente cri¬

stalli bruno-rosei di granato (di tipo comune, del gruppo aluminifero - analisi

ròntgenografica della polvere cristallina) e grani neri di tormalina.

Caratteri microscopici :

Le percentuali volumetriche (su 4000 punti) sono :

Quarzo : 40,9%

lMicroclino : 8,5% Componenti
Plagioclasio : 37,1% f

J
principali

Muscovite : 12,3%

Apatite: 0,1% )

Granato : 0,7%
\
t Componenti

Tormalina : 0,4% I accessori,
Berillo: presente accidentali.

La zona a O del Ponte Padrin (Santa Comba) è caratterizzata invece

dalla presenza nel granito muscovitico di numerosi noduli di arseno¬

pirite : si tratta pertanto di una varietà arsenopiritifera.
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Nella chiazza di differenziazione si incontrano zone da debolmente

a intensamente tormalinizzate; nel campione queste rocce sono di

aspetto massiccio e inalterato, la colorazione si fa nerastra nelle va¬

rietà ricche di tormalina. Le caratteristiche microscopiche distintive

rispetto alla roccia tipo (Granito III) sono le seguenti:

Camp. 117. Granito muscovitico, albitico e tormalinifero

Provenienza: Monte Couso, m 213 della galleria trasversale della miniera Carmen

(Santa Comba).

® Componenti principali:

Plagioclasio' albite; è della seconda generazione e include facilmente cristalli

di apatite.
Microclino. in massima parte di formazione posteriore all'albite, sensibilmente

caolinizzato, non geminato, xenomorfo.

In minor quantità della generazione intermedia, con tipica struttura reticolata

e frequentemente sostituito dall'albite, come risulta dalla fig. 24.

Muscovite: di formazione posteriore alla tormalina.

Quarzo: cristallizza per ultimo.

© Componenti accessori :

Tormalina: di formazione posteriore al microclino; ì cristalli hanno un abito

cristallino xenomorfo; talora si osserva una struttura di crescita zonata; includono

zirconi con corti pleocroiche (verde-grigio chiare e scure).

Fig. 24. Microfotografia di sezione sottile (camp. 117):

cristallo di microclino, di formazione anteriore all'albite della seconda generazione

da cui è sostituito (60 x, Ni +)
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Bertrandite: grani idiomorfi, aggregati, di formazione posteriore alla tormalina,
indice di rifrazione simile a quello della muscovite, birifrazione minore. Tracce

di sfaldatura meno frequenti che nella muscovite.

Percentuali volumetriche (su 4000 punti) :

Quarzo: 32,0% 0

Microclino: 23,2% 0 Componenti
Plagioclasio: 35,1% 0 principali.
Muscovite: 0,6% 0

Tormalina: 8,7% 0

Apatite: 0,4% 0 Componenti,
Bertrandite: presente 0 accessori,
Pirite: presente 0 accidentali.

Si tratta quindi di composizione analoga a quella del Granito III,
tranne che al posto delle miche (ridotte qui a quantità accessorie)
subentra la tormalina.

Da ciò si deduce che la tormalina si è formata prima che si formasse

la muscovite al posto del microclino (del granito muscovitico), e che

in quel momento la roccia tormalinifera si trovava a un punto di

formazione tale da preservare il microclino dall'ulteriore instabilità;
la successione dei fenomeni è perciò la seguente :

1. formazione di tormalina (varietà di granito tormalinifero) ;

2. riassorbimento del microclino, probabilmente divenuto instabile

in un ambiente pneumatolitico ;

3. formazione della muscovite e del quarzo al posto del microclino

varietà di granito muscovitico).

Tale successione cronologica di fenomeni costituisce una delle ragioni
per cui si ritiene che le varietà descritte dei graniti muscovitici e tor-

maliniferi siano di origine primaria e per cui se ne sottolinea la con¬

trapposizione rispetto alle rocce analoghe descritte nella letteratura,

originatesi da un processo di greisenizzazione o simile operante su

un granito normale in una fase posteriore alla formazione del granito
stesso.

Nel caso della varietà summenzionata del granito tormalinifero, la

roccia corrispondente nella letteratura è la luxuUianite: in essa la

tormalina è infatti definita prodotto di sostituzione metasomatica,
alla stessa stregua della muscovite derivata da greisenizzazione (Ro-
senbusch, H., 1907, p. 60); anche l'aspetto strutturale di questa roccia

la contraddistingue, la tormalina (acicolare) formandovi sferoliti disper¬
si in uno sfondo di quarzo microgranulare, pure di natura secondaria.
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Il granito tormalinifero si differenzia a sua volta: filoni più scuri,

vagamente concordanti - dalla potenza sui 10 centimetri, senza sai-

bande, con passaggio netto e talora anche diffuso alla roccia incas¬

sante - lo attraversano; più raramente, queste differenziazioni assu¬

mono la forma di corpi allungati. Uno di questi filoni ha le seguenti
caratteristiche microscopiche :

Camp. 118. Aplite albifica e tormalinifera

Provenienza: Monte Couso, m 221 della galleria trasversale della miniera Carmen

(Santa Comba).

Caratteri macroscopici :

Filone (potenza cm 10), tonalità grigia scura, in roccia incassante intensamente

tormalinizzata.

Caratteri microscopici :

© Struttura : a grana panidiomorfa, fine (mm 0,1 ca).
© Tessitura: inorientata.

La composizione mineralogica è del seguente tenore :

Filone Roccia incassante

Componenti ( % su 500 punti) (% su 400 punti)

® Componenti principali :

Quarzo: 32,3% 46,3%
Microclino : 4,0%

Plagioclasio : 13,0% 41,1%
Muscovite: 0,3%

® Componenti accessori,
accidentali :

Tormalina : 54,5% 7,8%

Apatite : 0,5%
Minerale opaco: 0,2%

Si distingue chiaramente la successione paragenetica : plagioclasio (albite), tor¬

malina, quarzo; tanto il plagioclasio che la tormalina sono idiomorfi; la tormalina

è pleocroica : da incolore a verde.

Prima la mica, quindi il microclino, infine il plagioclasio mostrano di

essere instabili di fronte al mezzo in cui cristallizzano; questa roccia

sta perciò a indicare un forte potere aggressivo del mezzo - ambiente
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in cui si formò, dovuto probabilmente alla presenza di B allo stato

pneumatogeno.
Un altro filone rappresenta solo uno stadio intermedio di forma¬

zione e si delinea in una roccia debolmente tormalinifera grazie a una

grana leggermente più fina e a una frequenza maggiore della tormalina.

La composizione mineralogica, espressa in percentuali volumetriche

(su 2000 punti), è la seguente (camp. 119):

Quarzo : 40,0% |
Microclino : 8,5% Componenti

Plagioclasio : 36,6% principali
Muscovite: 0,1% J

Tormalina : 14,0% 1

Apatite : 0,2% Componenti
Pirite: 0,6% accessori,

Cassiterite : presente accidentali

La presenza di queste rocce a carattere aplitico e filoniano nell'ambito

della varietà del granito tormalinifero rappresenta un ulteriore argo¬

mento a favore dell'origine primaria sia del granito che della roccia

differenziata; la loro costituzione mineralogica fa si che queste rocce

possano essere considerate a metà via fra granito e filoni.

Pure legate tanto al granito quanto ai filoni possono essere considerate

le pegmatiti («nudos» nel gergo dei minatori) che si incontrano talora

nella chiazza di differenziazione.

Le loro dimensioni variano da qualche decimetro a una decina di

metri. Solitamente sono costituite da feldspato (prevalentemente micro¬

clino) e tormalina (aghi delle dimensioni di una matita), più rara¬

mente sono del tipo della pegmatite descritta a continuazione :

Camp. 120. Pegmatite muscovitica e microclinica, a cassiterite, berillo,

wolframite e arsenopirite

Provenienza: Monte Couso, all'incrocio del filone Campaina con il filone B, a m 50

di profondità rispetto alla galleria trasversale della miniera Carmen (Santa Comba).

Caratteri macroscopici :

Si tratta di una chiazza pegmatitica dalle dimensioni di m 3 x 1,5 ca, affusolata

140



verso le estremità dove si allaccia al filone Campaina ; ossia rappresenta un'ingoz-

zatura di quest'ultimo. Appare costituita unicamente da cristalli bianchi, smaglianti

di feldspato a sviluppo pegmatitico, fra i quali sono ospitati cristalli di cassite¬

rite, wolframite e cristalli aggregati di arsenopirite.

Fig. 25. Chiazza pegmatitica nel granito (camp 120).

le dimensioni della chiazza sono ca m 3 / 1,5 (il lato delTimmaginc corrisponde a ca m 1)

Caratteri microscopici :

La composizione, in ordine di successione paragenetica, è la seguente:

Minerali comuni Minerali tipomorfì

(Apatite)

(Plagioclasio)
Microclino

(Tormalina)

Muscovite

(Fluorite)

Quarzo

Berillo: si presenta frequentemente sotto forma di concrescimenti paralleli al¬

l'asse e. I singoli cristalli sono idiomorfi, spesso corrosi e sostituiti dal quarzo.

Cassiterite

Berillo

Wolframite

Scheelite

Arsenopirite
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Filoni

- Filoni e chiazza di differenziazione :

I filoni costituiscono un campo filoniano centrato rispetto alla

chiazza di differenziazione del granito. La compressione laterale che,
unitamente all'alto grado di fluidità dell'ambiente, deve aver deter¬

minato la formazione degli incassamenti filoniani, ha pure originato
altri effetti concomitanti :

Si notano, per esempio, a E e a O della chiazza di differenziazione,
zone della potenza variabile da decimetri a metri di granito laminato

sino a milonitizzato.

- Orientazione dei filoni :

La direzione preferita dai filoni è 123°, l'immersione 90° (verso E);
è stata riscontrata pure una debole lineazione: 22° (verso S). La dire¬

zione coincide pertanto grossomodo con quella della cupola granitica,
e, tenendo conto del rigetto prodotto dalla faglia a N di Buno, con¬

giunge su una linea retta (asse di mineralizzazione) il giacimento del

Monte Neme a quello di Santa Comba.

- Importanza economica e loro potenza media :

II filone Restrevas precede gli altri filoni per importanza; a monte,

la potenza varia da cm 40 a 60; al livello della galleria trasversale prin¬
cipale si aggira sui cm 80 (40-120).
Di pari ricchezza è il sistema ramificato dei filoni attraversati dalla

galleria trasversale : il filone Norte (potenza = cm 15), la Ramilla del

Central (cm 10), il filone Campaina (cm 30), il filone B (cm 20), la

Ramilla del B (cm 10).
Filoni singolarmente pure ricchi sono: i filoni 4 e specialmente

4 Bis con rispettivamente una potenza di cm 10 e 20, il filone La Pata

(cm 40), i filoni di Barilongo O e specialmente E con rispettivamente
cm 10 e 25 di potenza.
Di minor entità sono i filoni a N della zona caolinizzata, dove si

riscontrano potenze sino a un massimo di cm 40 (filone X).
Le cifre addotte hanno, dato il carattere variabile dei filoni, un

valore solo orientativo.

142



- Tipi di incassamento :

Dal semplice incassamento riempito di quarzo massiccio si passa

a uno sfrangiamento in numerosi fìloncelli separati da setti di granito

più o meno deformato (per es., il filone Restrevas verso S) o, addirit¬

tura, alla formazione di ramificazioni («ramillas»), tipiche di tutti gli
altri filoni. Solitamente il filone presenta maggior potenza, regolarità
e continuità, con salbande meglio formate, mentre la ramificazione è

spesso sinuosa, di potenza variabile, or allontanandosi di vari metri

dal filone, or congiungendosi a esso e dando allora facilmente origine
a intascamenti di minerale; la ramificazione è spesso più ricca del

filone (per es., il filone Barilongo E). Inoltre, a quasi tutti i filoni si

accompagnano delle «guias», incassamenti molto regolari, senza

riempimento, a una distanza dal filone variabile da qualche decimetro

a qualche metro, che agevolano il ritrovamento del filone e l'estra¬

zione.

- Roccia incassante, salbande :

La roccia incassante può essere senza tracce di deformazione, de¬

bolmente deformata, in forma di banchi (sino a qualche metro di

potenza) con una tessitura orientata parallelamente al filone appena

percettibile, o fortemente deformata e a tessitura spiccatamente gneis-
sica (per lo più banchi di qualche decimetro di potenza, compresi fra

piani di laminazione), come per esempio al filone B (m 50 di profon¬
dità, fronte N), ecc. Parte della roccia incassante deformata può es¬

sere inclusa nel filone (fig. 26).
Salbande sono generalmente presenti, costituite da piani di lamina¬

zione milonitica, talora con aggiunta di un materiale cataclastico

finissimo.

Nella ramificazione O del filone B (m 25 di profondità, m 120 a

N della trasversale), costituita da quarzo con arsenopirite, si osserva

un passaggio diffuso da filone a granito, nel mentre che quarzo e ar¬

senico si infiltrano progressivamente nel granito stesso ; un fenomeno

analogo si osserva nel filone Barilongo O, dove feldspato e tormalina

del filone si confondono con la roccia incassante.

Un altro esempio si può citare per il filone Norte: nella galleria
trasversale si presenta senza quarzo; il filone è costituito essenzial¬

mente da arsenopirite, in corpi lentiformi con alle salbande piccole

quantità di wolframite e feldspato e con passaggio diretto a granito
deformato (alcuni cm) e a granito normale;
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granito
mi lonitico

arsen o p i ri te

quarzo

Fig. 26. Aspetto frequente nei filoni della miniera Carmen, con abbondanti inclusioni della

roccia incassante e mineralizzazione a sola arsenopirite (Filone Central, m 30 di profondità

rispetto alla galleria trasversale, fronte N)

Fig. 27. Fi'one mineralizzato a wolframite, con salbande ben formate, potenza ca cm 20

(Filone Central, galleria trasversale)

a m 25 di profondità, al fronte N, si osserva un passaggio graduale
dal filone (potenza cm 15) al granito deformato, con infiltrazione di

quarzo nei primi due cm della roccia incassante;

a m 43 di profondità, al fronte N, il filone oltre che senza salbanda

è addirittura informe; quarzo e cristalli di helvite confinano irregolar¬
mente col granito (leucocratico, arsenopiritifero).
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- Struttura, tessitura:
'

i Ti

Per lo più i filoni sono riempiti di quarzo dal colore da bianco latteo

a grigio chiaro subtrasparente, a struttura massiccia;

a un esame accurato si osserva, in qualche caso (per es., al filone La

Pata), una seconda generazione di quarzo che, con i minerali di blenda

e successivi, compenetra arteriticamente il quarzo primario.
Un caso strutturale d'eccezione è dato dalle due geodi site a N del

filone Restrevas, l'una m 8 sopra l'altra, di considerevoli dimensioni,
rivestite da cristalli di quarzo e, più raramente, di fluorite.

Frequente, quanto varia, è la tessitura zonata-simmetrica dei filoni :

Nel filone B (m 50 di profondità, fronte N, ad es.) è dovuta alla

presenza nella parte centrale del filone di un filaretto di fluorite, di

aspetto candido - così da essere scambiato a prima vista per quarzo -

e indice di feracità del filone;

Nel filone Restrevas si nota la muscovite disposta in pacchetti nor¬

mali alle salbande, fra filone e roccia incassante ;

Nel filone 4 si osserva : muscovite alle salbande, cassiterite a ridosso

delle salbande, quindi grandi cristalli di wolframite, infine (verso il

centro del filone) arsenopirite nel quarzo ;

Tormalina e feldspato sono pure solitamente situati verso le sai-

bande: si osserva, per esempio nel filone G 1, della tormalina in aghi
raddrizzati perpendicolarmente alla salbanda.

Altri casi di tessitura analoga emergeranno dalla descrizione dei

minerali (cfr., ad es., Apatite, p. 150).

- I filoni in profondità :

La figura alla pagina seguente mostra un andamento verticale dei

filoni Restrevas-Campaina. Tale struttura verticale è pure tipica degli
altri filoni: Così, ad esempio, la Ramilla del Central, m 150 ca a S

della galleria trasversale, passa lungo una zona verticale da filone mine¬

ralizzato a filone sterile, la mineralizzazione dei filoni Norte e Central

cessa pure verticalmente verso S. Non è perciò possibile stabilire un

gradiente di accorciamento dei filoni; ciò malgrado, si nota una varia¬

zione della feracità dei filoni in senso verticale : Il filone Norte accenna

verso il basso a una minore mineralizzazione, lo stesso avviene per il

filone Campaina; il contrario vale per il filone B che presenta a monte

zone dilaganti di quarzo sterile. La struttura verticale dei filoni è messa

maggiormente in risalto da vere e proprie colonne verticali di minera¬

lizzazione. Ad esempio nel filone Restrevas, m 15 ca a N della galleria
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Fig. 28. Sezione longitudinale dei filoni Restrevas e Campaina

DOPO Filone mineralizzato

[••••'.•'•'•'••| Filone stenle

I '' I Faglie

trasversale a quota m 460, a una potenza eccezionale di m 1,2 si

accoppia un contenuto elevato di wolframite per ca m 5, si da costituire

una colonna di mineralizzazione riconoscibile pure ai livelli inferiori;

verso il centro del filone La Pata si trova pure una colonna di minera¬

lizzazione riconosciuta sino a più di m 30 di profondità e con un'am¬

piezza variabile intorno ai m 5 (da m 2 a 8); nel filone X (a m 16 e

47 a N della galleria trasversale nella zona caolinizzata) si trovano due

colonne subverticali mineralizzate dall'ampiezza di rispettivamente
m 2 e 5; altre colonne nei filoni Barilongo, 4.

- I filoni longitudinalmente :

Alle zone mineralizzate succedono zone sterili, quindi gli incassa¬

menti s'indeboliscono e, infine, del filone rimane solo un filoncello

irregolare, spesso con tendenza pegmatitica e ricco in tormalina: così

si presentano molti filoni, considerati in modo generico.
In caso particolare, il filone Restrevas, ad esempio, termina verso

S a cuneo e verso N per troncatura di faglia; in altri casi, un influsso
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viene esercitato da piani di sdrucciolamento (Scheerflàchen), piani dalla

posizione intermedia fra i filoni e il sistema di diaclasi e faglie.
Al filone Norte (nella galleria trasversale) si è osservato come piani

di sdrucciolamento (364° / 79°, 366° / 61°) si piegassero in prossimità
del filone (126° / 74°) giungendosi quindi ai piani milonitici della sai-

banda a muro del filone: ora, il prevalere di questi piani significa la

fine del filone, ciò che infatti si costata più a S. Analogamente termina

a N il filone Barilongo (354° / 75°), il filone La Pata sia a N che a S:

alcune venuzze di qualche centimetro di potenza di quarzo e solfuri

riescono tuttavia a immettersi nei piani obliqui milonitici che laminano

il granito a S di questo filone. In qualche caso, a N dei filoni, detti

piani di sdrucciolamento pendono verso E: il filone B, m 45 a N della

trasversale, per esempio, si presenta come un filone di cm 15 di potenza,

a decorso regolare (una ramificazione parallela qualche metro a E

è orientata 119°/90°); a questo punto piega seguendo il piano di

sdrucciolamento 145° / 76° (più avanti un altro piano orientato 160°

/ 90°) e termina a cuneo nello spazio di m 5-6; si ricompone quindi a

NE sotto forma di ramificazioni instabili.

- Filoni e mineralizzazione:

La mineralizzazione dei filoni, a trascorrere dalla presenza di feld¬

spato e tormalina, può essere caratterizzata dai rapporti reciproci:

cassiterite/wolframite/solfuri che, per i filoni della miniera Carmen,

si esprimono come segue :

cassiterite: 5 %
wolframite: 30 %
solfuri: 65 %.

I solfuri sono costituiti in massima parte da arsenopirite, in quantità
minori da pirite, calcopirite, blenda e, in quantità irrilevanti, dagli
altri solfuri. Dai dati suesposti risulta come i solfuri costituiscano non

solo piccole quantità (Ahlfeld, F., 1958, p. 199) a carattere accessorio,

ma addirittura il tipo principale di mineralizzazione, in contrapposi¬
zione alla maggioranza dei giacimenti wolframiferi.

È stato possibile accertare un carattere selettivo della mineralizza¬

zione, a dipendenza della posizione dei filoni nello spazio e, probabil¬

mente, anche nel tempo, che si traduce in Gruppi a mineralizzazione

propria, i quali si caratterizzano come segue :
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La Pata, Piedrablanca:

Questi filoni rappresentano le propaggini estreme del sistema filo¬

niano, nella zona di tetto del granito e in presenza di numerose apliti.
Hanno un contenuto elevato di cassiterite; secondo quanto mi è

stato comunicato sul posto, il filone La Pata si presentava alla super¬

ficie come una vena (pochi cm di potenza) costituita esclusivamente da

cassiterite e quarzo. È da rilevarsi pure il basso contenuto in Fé della

wolframite (ferberite / ferberite + hiibnerite = 34 — 35% - v. Ana¬

lisi delle wolframiti, p. 156 -); Fedspato, tormalina, molibdenite sono

assenti; i solfuri abbondanti. Questi filoni rappresentano pertanto una

facies di mineralizzazione periferica, caratterizzata verosimilmente da

una maggior pressione e attività delle soluzioni mineralizzanti.

Barilongo, G 1, Santa Maria, Norte, B, Ramilla del B:

Sono abbondanti: tormalina, arsenopirite, feldspato; in piccole

quantità è presente molidbenite (associata a powellite nel G 1); sono

assenti: cassiterite e stannite. Inoltre nel filone Norte si è riscontrata

della helvite e, subordinatamente, del manganese spatico (helvite fu

riscontrata pure a N del filone B, secondo quanto comunicatomi sul

posto); minuti aghi di ematite furono riscontrati nel filone G 1.

I filoni di questo gruppo sono pure caratterizzati dalla presenza

di fluorite, depositata spesso in diaclasi, nonché da quella di silice

amorfa, ultime manifestazioni nella formazione dei filoni.

Ramilla del Central, Central, Campaina:

Arsenopirite e tormalina abbondanti; al fedspato si associa talora

della cassiterite; stannite è presente, assente la molibdenite.

Restrevas :

Distacca dagli altri filoni per l'assenza di tormalina, (feldspato),

(cassiterite) e molibdenite; l'arsenopirite è relativamente poco abbon¬

dante, gli altri solfuri ben rappresentati. Il contenuto in Fé nella wol¬

framite è più elevato che nelle altre parti della miniera (ferberite / fer¬

berite + hiibnerite — 50%), ciò che lascia supporre una temperatura
di formazione inferiore a quella degli altri filoni (Ahlfeld, F., 1958,

p. 127) e, di conseguenza, una formazione piuttosto tardiva di questo
filone. Della fluorite è pure stata riscontrata quivi.
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Diaclasi e faglie

Al sistema dei filoni si aggiunge un sistema di diaclasi e faglie, orien¬

tato press'a poco ortogonalmente (valori preferiti : 28°/81°). Le faglie

rigettano i filoni costantemente verso sinistra (entità del rigetto varia¬

bile da decimetri sino a una decina di metri). Localmente conferisco¬

no ai filoni una struttura scalonata.

Raramente del quarzo penetra fra i piani di faglia originando filoni

trasversali, per lo più sterili (per es., a S dell'incrocio del filone Central

con la Ramilla del Central).
Una faglia più importante (257° / 78°), attraverso la quale - spe¬

cialmente in corrispondenza alla chiazza di differenziazione - pene¬

trarono convogli idrotermali caolinizzanti, interseca il granito, giun¬

gendo a NO sino alla zona degli scisti.

Con un'orientazione analoga (273° / molto pendente) va pure men¬

zionato un filone sterile dalla potenza di cm 60 ca, situato alcune de¬

cine di metri a N del Monte Couso.

Fisiografia dei minerali

Alla descrizione particolareggiata dei singoli minerali si premette
una caratteristica di ordine generico e d'importanza fondamentale

nell'interpretazione genetica e nella classificazione dei filoni wolframi-

feri della miniera Carmen e del giacimento di Santa Comba : I minerali

che occorrono nei filoni wolframiferi della miniera Carmen possono

essere distinti nei due gruppi paragenetici seguenti:

Gruppo I : minerali di formazione anteriore alla pirite (apatite, tor¬

malina, cassiterite, wolframite, scheelite, helvite, berillo, bertrandite,

arsenopirite) ;

Gruppo II: minerali di formazione posteriore alla pirite (blenda,

calcopirite, stannite, bismuto nativo, bismutinite, molibdenite, tetrae¬

drite, antimonite, fluorite).
I minerali del Gruppo I sono in prevalenza silicati e ossidi, mentre

nel Gruppo II prevalgono i solfuri; i primi portano tracce di cataclasi,

più o meno accentuate, mentre i secondi - senza indizi di cataclasi -

cristallizzarono verosimilmente in un ambiente privo di tensioni

meccaniche, spesso ricementando le fratture dei primi; un'ulteriore

caratteristica è che i primi sono particolarmente instabili al cospetto

dei secondi, osservandosi frequentemente sostituzioni da parte dei

secondi. Quest'ultima caratteristica va interpretata come una varia¬

zione delle condizioni d'equilibrio chimico-fisiche.
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Il passaggio nei filoni wolframiferi da una paragenesi con wolframite

a una con i solfuri è stato rilevato da Schneiderhohn, H. (1955, p. 98),
che definisce questo passaggio un «cambio di formazione» tipico dei

giacimenti di transizione da pneumatolitici a idrotermali.

Si può pertanto asserire che i due gruppi paragenetici sopra menzio¬

nati rappresentano in modo distinto lo stadio pneumatolitico (Gruppo
I) e lo stadio idrotermale (Gruppo II).

Segue la descrizione dei singoli minerali.

Apatite [9CaO . 3P205. Ca (F, CI, OH)2]

L'apatite pure è un minerale caratteristico di taluni filoni, ad esempio
del filone Campaina (a N della galleria trasversale) che va riprodotto
schematicamente (camp. 121).

wolframite

gram to

mitoni fico

sàibanda

ite

arsenopìn te

feldspati

centro del filone

Fig. 29. Sezione trasversale del F. Campaina, a nord della galleria trasversale

(grandezza naturale)

Macroscopicamente la colorazione è bianco-perla. Microscopicamente
i singoli grani appaiono suddivisi in plaghe con estinzione propria
e risultanti dalla cataclasi dei cristalli primitivi. Malgrado la tendenza

di emigrare verso il centro del filone, l'apatite può essere considerata

il primo minerale a formarsi; la successione paragenetica è infatti la

seguente: apatite, plagioclasio, microclino, (tormalina), wolframite,

arsenopirite, (muscovite), (quarzo).
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Nel camp. 122 proveniente da un altro filone, il filone G 1, e costi¬

tuito prevalentemente da aghi fittamente aggregati di tormalina, è

stata riscontrata dell'apatite negli interstizi di questi ultimi : Dall'ana¬

lisi ròntgenografica delle polveri cristalline risultò appartenere al Grup¬

po Fluorifero (wilkeite), ossia allo stesso gruppo dell'apatite del Monte

Nemetp. 119).

Tormalina [Na (Fé, Mn)3. 3A1203. 6SÌO2. 3B03. 2HaO]

È stata fatta un'analisi qualitativa di alcuni cristalli isolati da un cam¬

pione (camp. 122) di filone proveniente dalla galleria G 1 (miniera

Carmen), ottenendo dall'analisi (mediante «Eccitazione a fluore¬

scenza con raggi X») il seguente risultato :

Fé, (Mn), Zn, Ti, Si, Al, K.

Dal punto di vista cristallochimico Fé, Mn, Zn, Ti rappresentano gli
elementi del gruppo ferro-manganesico del tipo comune (schòrl); K

sostituisce Na.

Da Cissarz, A. (1927, p. 107) la tormalina viene considerata il mine¬

rale tipomorfo di tutte le manifestazioni pneumatolitiche; nella fase

idrotermale al suo posto si forma clorite. Nei filoni della miniera

Carmen la tormalina è fra i primi minerali a formarsi ; il filone Restre¬

vas, che probabilmente si è formato un po' più tardi degli altri, ne è

completamente privo. Si trova questo minerale in quantità modesta

per lo più alle salbande dei filoni ; in maggiore abbondanza costituisce

aggregati aghiformi a carattere idiomorfo nelle parti sterili terminali

dei filoni, spesso con passaggio diffuso alla roccia incassante tormaliniz-

zata e tendente a pegmatitica.

Macroscopicamente è di color nero con leggera sfumatura verso il

verde. Al microscopio si nota una struttura eterogenea e spesso zonata,

osservandosi un nucleo azzurro sbiadito contornato da una zona

giallo-bruna, con caratteristiche analoghe alle tormaline della Corno-

vaglia descritte da Cronshaw, H. B. (1913, p. 15-16).
Abbastanza sovente si osserva la trasformazione in muscovite

(aggregati fini) secondo le direzioni parallela e perpendicolare all'asse

e, con segregazione di minerale opaco. In uno stadio più avanzato, si

orma clorite al posto della muscovite (per es., camp. 123, proveniente
dal filone Barilongo E). Strutture cataclastiche sono pure molto diffuse.

Una struttura di concrescimento è stata osservata nella galleria X,

a N della zona caolinizzata (camp. 124): cristalli di cassiterite in ganga

quarzosa vengono attraversati in molte direzioni da sottili aghi di
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Fig. 30. Microfotografia di sezione lucida (camp. 125):

cristalli di tormalina in cemento di pirite (provenienza: incrocio dei filoni Campaina e B^

profondità di m 50 rispetto alla galleria trasversale; 60 x. Ni 11)

Fig. 31. Microfotografia di sezione lucida (camp. 126):

cristalli di tormalina cementati da un unico cristallo geminato di wolframite (provenienza:

filone Campaina, a profondità di m 50 rispetto alla galleria trasversale; 60 x. Ni +)

tormalina. Tutti gli altri minerali (apatite, berillo, wolframite, pirite,

blenda, bismutinite, molibdenite, quarzo, ecc.) rappresentano un

riempimento degli interstizi e delle fratture dei singoli cristalli di tor¬

malina (fig. 30 e 31).
Nel filone Santa Maria (camp. 127), a N della chiazza di differenzia¬

zione, sono stati osservati cristalli di tormalina compenetrati da un

sistema arteritico costituito da scheelite e attraversato a sua volta da

venuzze con piccoli cristalli di tormalina, muscovite e quarzo.
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Fig. 32. Microimmagine di sezione sottile (camp. 127):

cristallo di tormalina compenetrato arteriticamente da un unico cristallo di scheelite (con

estinzione ondulata); la scheelite è a sua volta attraversata, seguendo superfici cataclastiche

della tormalina, da una venuzza con cristallini di tormalina e quarzo (25 x, Ni 11)

Cassiterite [Sn02]

È stata analizzata (mediante «Eccitazione a fluorescenza con raggi X»)
una cassiterite della miniera Carmen proveniente dalla pegmatite
situata all'incrocio del filone Campaina con il filone B, a 50 metri di

profondità rispetto alla galleria trasversale principale (v. camp. 120).

Analisi qualitativa :

Sn, Nb, Fé, Si, Zr, (Ti), (Al), (Ta)?

Analisi quantitativa:
Nb2Os

Fe203

Si02

Zr02

0,1%

0,3%

0,6%

0,02%

Nb, Zr sono qualificati da Ahlfeld, F. (1958, p. 8) elementi tipici dello

stadio pegmatitico-pneumatolitico.
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Mi sia lecito, malgrado che il Sn02 non sia stato determinato diret¬

tamente, tradurre i risultati nella formula della cassiterite:

(Sno,993, Nbo,oo2, Feo,oo5) 02 + 0,016 (Si02).

La cassiterite si trova, oltre che in pegmatiti e filoni a carattere peg-

matitico (con feldspato ben rappresentato), nei filoni del tetto della cu¬

pola granitica (per es., filoni La Pata, Piedrablanca - p. 148). È presente

generalmente sotto forma di aggregati (singoli cristalli dell'ordine

di grandezza da qualche millimetro a qualche centimetro) posti a

ridosso delle salbande ; si distinguono facilmente i cristalli che li com¬

pongono, cristalli dalla costituzione isometrica. Lo sviluppo delle facce

esterne è spesso irregolare, a differenza della cassiterite della Miniera

La Reconquista, Monte Neme, Carballo (p. 119).
La colorazione varia macroscopicamente in uno stesso cristallo da

bruno a bruno-rosa chiaro ; microscopicamente, in sezioni trasparenti,
si nota ancor più la variazione del colore, talora mettendo in evidenza

la crescita per zone del cristallo; da zone incolori si passa a zone

bruno-fulve. Un forte pleocroismo è talora presente, colorando i cri¬

stalli di rosso-(bruno) in direzione parallela all'asse e.

Le tracce di sfaldatura secondo (100) sono ben marcate, quelle secon¬

do (110) danno luogo spessissimo a un'intensa laminazione dei cristalli.

Geminazioni cuneiformi, irregolari, parallele alle facce piramidali, pro¬

babilmente secondo (101), sono comuni. Talora si notano in sezione

lucida (analogamente che nella cassiterite del Monte Neme, Carballo

- p. 119) inclusioni più chiare, solitamente minute, di rutilo.

I cristalli delle salbande mostrano una struttura cataclastica, fram¬

mentaria, con penetrazione di muscovite, (quarzo) negli interstizi. La

struttura cataclastica della cassiterite è contrassegnata nelle sezioni

lucide dalla presenza di ridessi interni, soffusi.

Associata ai minerali del Gruppo II, la cassiterite dimostra di essere

instabile e viene riassorbita.

Nella miniera Oportuna (Vilar, Santa Comba) è stata riscontrata

nel granito una vena di cassiterite, (arsenopirite), in associazione ad

abbondante fluorite, avvalorando l'ipotesi classica, secondo cui la

cassiterite si è depositata in un mezzo pneumatolitico ricco di SnF4 per

reazione al vapore acqueo.
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Fig. 33. Microfotografia di sezione ludica (camp. 129):

aspetto di un cristallo di cassiterite sostituito parzialmente dal quarzo e, in piccole quantità,

dalla pirite, calcopirite e bismutinite (provenienza: miniera Carmen; 65 x, Ni 11)

Tab. 6. Potere riflettente {nell'aria) di cassiteritiprovenienti dalle miniere

Carmen {Santa Comba), Oportuna {Santa Comba) e La Reconquista

{Carballo).

4500 Ra = 4,3 Rp = 4,6 Ry = 5,0

5000 Ra= 15,1 Rp = 15,9 Ry = 17,7

5300 Ra= 11,2 Rp= 11,9 Ry = 13,1

5600 Ra= 6,1 Rp = 6,3 Ry = 7,0

6000 Ra = 4,0 Rp= 4,2 Ry= 4,8

6400 Ra = 6,0 Rp = 6,2 Ry = 7,0

Ra, Ry indicano rispettivamente il valore minimo e massimo del

potere riflettente (corrispondentemente al pleocroismo di riflessione

della cassiterite); per Rp s'intende il valore compreso fra gli Ra e Ry

misurati.

X è la lunghezza d'onda della luce incidente.

Il potere riflettente della cassiterite (nell'aria) è invariato per cristalli

delle differenti provenienze citate.

Wolframite [Fé, Mn) W04]

1. Determinazione quantitativa degli elementi principali :
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Tab. 7. Risultati di analisi chimica di wolframiti della regione di Carballo-

Santa Comba

Formula

chimicaCampione % del peso

% dei termini

estremi

130 FeO = 12,2

MnO = 12,0

W03 = 75,7

Fé =0,51

Mn = 0,51

W =0,99

O = 4,00

Ferberite

Hiibnerite

50,1

49,9

Tot. = 99,9

FeO = 18,4 Fé = 0,78 Ferberite = 76,0
MnO = 5,8 Mn = 0,25 Hiibnerite = 24,0

W03 = 75,5 W

O

= 0,99
= 4,00

131

Tot. =99,7

I risultati di analisi chimica (gravimetrica) dei camp. 130 e
* 131

(tab. 7) confermano nella loro validità i valori esposti qui sotto,

determinati mediante «Eccitazione a fluorescenza con raggi X» (tab. 8).

Tab. 8. Risultati di analisi mediante «Eccitazione a fluorescenza con

raggi X» di wolframiti della regione dì Carballo - Santa Comba.

Campione Provenienza Ferberite

/o

Hiibnerite

/o

120

130

132

Miniera Carmen

(Monte Couso, Santa Comba)

pegmatite all'incrocio del filone

Campaina col B

filone Restrevas

filone 4

31,1

49,8

34,2

34,6

39,3

68,9

50,2

65,8

133

134

filone La Pata

a E del Gruppo di filoni di Santa

Maria

65,4

60,7

* 135
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Campione Provenienza Ferberite Hiibnerite
7 7
/o /o

Miniera La Reconquista

(Monte Neme, Carballo)
* 131 galleria trasversale 76,1 23,9
* 136 galleria trasversale 73,7 26,3

* i camp, così contrassegnati si considerano a semplice titolo di rife¬

rimento.

2. Determinazione degli elementi minori :

Risultato di analisi qualitative :

camp. 120: Fé, Mn,W, Nb, Si, Ca
*
camp. 311 : Fé, Mn, W, Nb, Si

Se si confrontano i risultati con quelli di 34 wolframiti procedenti
da 9 Distretti wolframiferi del Portogallo, di cui si determinarono

qualitativamente gli «elementi minori» mediante spettrografo (Simoes

Redinha, J., 1952), si avverte che si tratta di elementi abbastanza

diffusi, sebbene in modo saltuario, pure nelle wolframiti portoghesi.
Solo due elementi: Sn (in piccole quantità) e Si (in quantità maggiori)
hanno il carattere di accessori, presenti costantemente in tutti i cam¬

pioni. Di questi due elementi, il primo non è stato accertato nei due

campioni gaglieghi.
Il camp. 120 è stato oggetto pure di una determinazione quanti¬

tativa, dando il seguente risultato :

Nb2Os = 0,4% • CaO = 0,7% • Si02 = 0,3%

Per questo campione si deduce la formula :

(Feo,3oo, Mno,664, Cao,o3e) (Wo,99i, Nbo,oog) O4 + 0,017 (Si02).

Nella successione paragenetica la wolframite occupa un posto ben

determinato : fra la cassiterite e (la scheelite) - arsenopirite ; è possi¬
bile però un'ulteriore distinzione: la wolframite associata paragene-

ticamente alla cassiterite (per.es., all'incrocio del filone Campaina col

B, nel filone 4, nel filone La Pata) con un tenore in Fé fra il 30 e 35%,
e la wolframite non associata alla cassiterite (per es. nel filone Restre¬

vas, nella miniera La Reconquista) con un tenore in Fé superiore e,

dipendentemente da ciò, probabilmente di formazione più tardiva.

La wolframite cristallizza di preferenza in filoni con salbande ben

formate, solitamente in aggregati di grandi individui (facilmente sino
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a cm 8) orientati normalmente alle salbande, tabulari secondo (100),

geminati in lamine di qualche millimetro, una accanto all'altra, se¬

condo (100); si osserva con frequenza la faccia cristallografica (100),
raramente altre (per es. (111)).

Il colore è nero, con leggera sfumatura bruno rossa per i termini

ricchi in Mn; la polvere è bruno-castagno chiara per i termini ricchi

in Mn, bruno scura per quelli ricchi in Fé.

In sezione lucida sono stati osservati riflessi interni rosso-gialli,

specialmente nelle sezioni parallele a (010) di wolframiti ricche in Mn.

In sezione sottile e con una forte sorgente luminosa, i termini più
ricchi in Mn appaiono tinti di color rosso-vino, con notevole pleo¬
croismo e anisotropia. Talora si osserva, in modo analogo che per

le cassiteriti, una struttura di crescita finemente zonare (fig. 34).

lo rmali na wolframite

Fig. 34. Microimmagine di sezione sottile (camp. 137):

struttura zonare di un cristallo geminato di wolframite (30 x. Ni ||)

Sempre al microscopio, la wolframite appare spesso sotto forma di

cristalli idiomorfi, tabulari, terminanti in estremità acuminate e varia¬

mente aggregati. Raramente si osservano strutture cataclastiche (fig. 35).
La sostituzione della wolframite da parte della scheelite è frequente,

come pure la sostituzione da parte dei solfuri e del quarzo (del Gruppo
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Fig. 35 Microfotografia di sezione lucida (camp 138)

struttura cataclastica della wolframite (provenienza filone Santa Maria, 60 x, Ni +>

Fig. 36 Microfotografia di sezione lucida (camp 139)'

cristallo di wolframite in procinto di essere sostituito dal quarzo (al microscopio si notano bordi

limonitizzati), ai lati la calcopirite sostituisce cristalli di pirite (provenienza filone Restrevas,

(40 x. Ni )

II). Specialmente al cospetto di questi ultimi minerali i cristalli di

wolframite mostrano una grande instabilità e vengono facilmente

riassorbiti, persistendo un'aureola limonitica intorno ai singoli grani.

Oltre a questo tipo di wolframite, che possiamo chiamare wolfra¬

mite I, si riscontrò con l'ausilio del microscopio metallografico questo

minerale, seppure in quantità più modeste, in due altre modalità

corrispondenti a ulteriori generazioni, che chiameremo wolframite II

e wolframite III.
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Fig. 38. Potere riflettente delle wolframiti della regione Carballo - Santa Comba
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Wolframite II: A partire dall'arsenopirite e specialmente contem¬

poraneamente alla formazione della pirite, si forma, a scapito di

quest'ultima e per sostituzione della scheelite, la seconda generazione

di wolframite; essa è caratterizzata da aggregati più o meno pseudo¬
morfi secondo la scheelite, che viene sostituita talora a partire dal

bordo e talaltra per il dilagare di vene al suo interno. I singoli cri¬

stalli sono piuttosto piccoli, xenomorfi, non geminati.

Wolframite III: Si deposita in una fase successiva, contemporanea

alla formazione della stannite e della bismutinite, in forma di aghi
minuti (fig. 37).
È stato analizzato un aggregato poroso, costituito da minute wol¬

framiti e proveniente dalla miniera La Reconquista (Monte Neme,

Carballo), per il quale si ritiene pure una formazione posteriore a

quella dei grandi cristalli, col risultato che Fé e Mn stanno circa in

rapporto 9 a 1 (ferberite).
Si presume che anche i minuti cristalli della miniera Carmen, di

cui qui sopra, siano di ferberite.

Fig. 37. Microfotografia di sezione lucida (camp. 140):

aggregati aghiformi di wolframite della terza generazione depositati col quarzo fra grani di

arsenopirite (provenienza: filone Restrevas; 60 x, Ni )

Scheelite [CaW04]

Questo minerale, diffuso nella miniera La Reconquista (Carballo),
è pure ben rappresentato nei filoni della miniera Carmen (seppure
raramente in cristalli macroscopicamente ben formati).
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Microscopicamente, come nella miniera La Reconquista, suole

annidarsi negli interstizi fra i cristalli di wolframite (con sviluppo

euedrico), oppure sostituisce a guisa d'infiltrazioni la wolframite

(fig. 39); in qualche caso costituisce un sistema arteritico d'infiltra¬

zione nei minerali circostanti (fig. 32).

In sezione trasparente si osserva una notevole ondulosità d'estinzione,

indice di tensioni meccaniche.

Fig 39 Microfotografia di sezione lucida (camp. 141)

scheelite e quarzo sostituiscono sotto forma di infiltrazioni un cristallo di wolframite (prove

nienza filone 4 Bis, 40 x, Ni 11)

Fig 40. Microfotografia di sezione lucida (camp 141)

la scheelite e stata quasi totalmente riassorbita e al suo posto si sono depositati aghi dì wolfra¬

mite della terza generazione (provenienza filone 4 Bis, 40 x, Ni 11)
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Parageneticamente è associata a tormalina, muscovite; si ritiene

che si sia formata subito dopò la wolframite. Non è un minerale

stabile: infatti, dopo la formazione dell'arsenopirite viene sostituita

dalla seconda generazione di wolframite. Questo tipo di sostituzione

è abbastanza frequente e viene pure descritto da Oen Yng Soen (1958,

p. 171) per la scheelite della miniera di Bodiosa. È da ritenersi che la

scheelite sia sempre posteriore alla wolframite della prima genera¬

zione.

Pure i fini aghi di Wolframite III, contemporanei a stannite e bismu¬

tinite, possono essere in parte originati da dissoluzioni di scheelite.

Helvite [(Mn, Fé, Zn)4 S Sia BesOia]

Risultato di analisi qualitativa mediante «Eccitazione a fluorescenza

con raggi X» :

Mn, Fé, Zn, Si, S, Sn

Quantitativamente si determinarono i rapporti Fe/Mn, Fe/Zn e Sn =

0,7% (peso). Traducendo tali risultati in valori stechiometrici, si può

rappresentare la formula dell'helvite nel modo seguente :

(Feo,273, Mno,623, Zno,ioi, Sno,oo3)4 Be3 S13 O12 S

Nella sistematica di Winchell, A.N. (1951, p. 351), helvite risulta

essere un minerale del sistema cubico, della classe esacitetraedrica

(Td) ; dal punto di vista della sua costituzione, si tratta di una miscela

isomorfa (v. formula) con termini estremi di Mn (helvite propria),
di Zn (genthelvite) e di Fé (danalite). Lo stesso autore ammette come

possibile la presenza di un quarto elemento : il Mg.
A dipendenza della composizione chimica e secondo l'apposito

diagramma, l'indice di rifrazione varia da 1,728 (helvite) a 1,739

(genthelvite) e a 1,771 (danalite): al minerale analizzato dovrebbe

corrispondere un n di 1,741; è stato invece determinato (metodo di

Becke) un n di 1,746 (± 0,001), ciò che dipende probabilmente dalla

presenza di Sn. Ancora secondo l'autore anzidetto l'helvite si riscontra

in gneiss, pegmatiti, graniti, zone di contatto; cristallizza in tetraedri

con sfaldatura secondo (111).
Nella miniera Carmen helvite è stata riscontrata solo nel filone

Norte, fronte N, a m 43 di profondità (camp. 142); secondo comuni¬

cazione verbale di Castellanos Cortes, H., lo stesso minerale apparve

anche nel filone B.
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Nel luogo del ritrovamento, il filone Norte è senza salbande, chiazze

irregolari di quarzo confinando con un granito leucocratico arseno-

piritifero; l'helvite è situata al bordo del quarzo in cristalli delle

dimensioni di cm 5-10, di color bruno-nocciola, con cattivo sviluppo
delle facce cristallografiche, talora contrassegnate da striature ; macro¬

scopicamente fu pure costatata nel quarzo la presenza di fluorite e di

mosche di wolframite.

Al microscopio (camp. 143 e 144) si nota una paragenesi molto

ricca: apatite, plagioclasio, microclino, tormalina, wolframite, helvite,

berillo, arsenopirite, granato, muscovite, pirite, blenda, calcopirite,

bismutinite, rodocrosite, quarzo, fluorite.

L'helvite (in sezione sottile) è debolmente colorata di giallo; sosti¬

tuisce parzialmente i cristalli di wolframite, spesso risparmiando i mar¬

gini esterni degli stessi. Non si nota nessuna reazione con i cristalli

di berillo. Microclino, arsenopirite e granato costituiscono un'infil¬

trazione diffusa nella zona di contatto dell'helvite col granito ; i mine¬

rali successivi rappresentano delle infiltrazioni più profonde in seno

ai cristalli in forma di filaretti di quarzo coi sulfuri e di manganese

spatico, orientati secondo piani subparalleli.

Berillo [3BeO .
A1203. 6Si02]

Bertrandite [4BeO .
2Si02. H20]

Il berillo non è un minerale tipico unicamente dei filoni wolframiferi;
esso è stato pure osservato :

1. nel granito differenziato (varietà muscovitica), dove rappresenta

un componente accessorio, in cristalli xenomorfi, facilmente sosti¬

tuiti dal quarzo ;

2. nel granito di contatto (a tendenza pegmatitica) della cupola gra¬

nitica di Santa Comba ;

3. nelle pegmatiti, dov'è rappresentato da cristalli idiomorfi, con abito

prismatico.

Nei filoni wolframiferi il berillo è stato riscontrato solo nel filone

Norte, in paragenesi con la helvite, e in una ramificazione del filone

4 Bis che si descrive particolareggiatamente.
Questa ramificazione si trova intercalata fra il granito e lo gneiss

del contatto; la potenza è di ca cm 4; la costituzione mineralogica è

del seguente tenore (camp. 145) : (cassiterite), (berillo), arsenopirite, (ber-

164



trandite), (muscovite), pirite, blenda, calcopirite, (stannite), (bismuto
nativo), (bismutinite), (clorite), (quarzo).

Il berillo è presente sotto forma di cristalli idiomorfi, prismatici,
dalle dimensioni variabili sino ad alcuni millimetri. I singoli cristalli

mostrano spesso incrinature e persino qualche frattura. Frequenti
sono gli aggregati di cristalli concresciuti parallelamente all'asse e.

In una fase posteriore alla loro formazione, i cristalli di berillo sono

instabili, trasformandosi in cristalli pseudomorfi di bertrandite e ve¬

nendo sostituiti da aggregati pseudomorfi di clorite e dal quarzo.

La bertrandite è stata osservata nel granito tormalinifero (v. p. 138)

e, in maggior quantità, nel campione descritto qui sopra (camp. 145).
In quest'ultimo, la bertrandite sostituisce pseudomorficamente i cri¬

stalli di berillo: l'aspetto è leggermente fibroso, determinato dalla

sfaldatura per piani paralleli a (010) o a (110); talora uno stesso cri¬

stallo di berillo è sostituito dalla bertrandite in cristalli con alternati¬

vamente - così da formare delle chiazze - (010) e (110) disposti a

costituire lo stesso sistema fibrillare: Tale caratteristica può essere

facilmente costatata in sezioni perpendicolari all'asse cristallografico e

del berillo, dove un cristallo mostra a Nicols incrociati una direzione

di estinzione parallela rispetto alle fibre, l'altro cristallo mostrando

invece una direzione di estinzione inclinata di 45° rispetto alla dire¬

zione delle fibre. In generale, dette superfici di sfaldatura sono paral¬
lele o perpendicolari alle facce prismatiche del berillo, essendo però

sempre parallele all'asse cristallografico e.

La bertrandite si distingue dalla muscovite per piani di sfaldatura

meno accentuati, la direzione d'estinzione non sempre parallela ri¬

spetto ai piani di sfaldatura e il carattere ottico ora positivo ora nega¬

tivo rispetto a questi stessi piani.
La trasformazione berillo-bertrandite avvenne nella fase idroter¬

male; ad essa si aggiungono le sostituzioni del berillo da parte della

clorite (in aggregati pseudomorfi), del quarzo e talora anche della

muscovite. Secondo Fersman, A.E. (1931, p. 404), la trasformazione

berillo-bertrandite avvenne nelle fasi G e (F), a rispettivamente 450°

e 500°, ossia verso il limite inferiore di formazione del berillo, che lo

stesso autore situa fra le fasi D e G, fra i 600° e 450°.

Arsenopirite [Fé As S]

È stata analizzata qualitativamente dell'arsenopirite proveniente dalla

pegmatite all'incrocio del filone Campaina con il filone B, alla pro-
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Fig. 41. Microlologratia di sezione lucida (camp. 146):

granì cataclastici di arsenopirite cementati da blenda e quarzo (provenienza: filone Campaina;

40 x. Ni )

Fig. 42. Microfotografia di sezione lucida (camp. 147):

al margine di un grande cristallo di wolframite (scuro) un cristallo di arsenopirite (chiaro)

sta per essere riassorbito dalla calcopirite (grigio chiaro) (provenienza : filone La Pata ; 40 x. Ni II)

fondita di m 50 rispetto alla galleria trasversale (v. camp. 120), con

il seguente risultato :

As, Fé, S, Si, (Al).

Si tratta quindi di cristalli abbastanza puri.
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L'arsenopirite costituisce il minerale metallico più diffuso, non solo

nelle formazioni wolframifere ma anche in quelle aurifere.

Nella cupola granitica di Santa Comba lo si trova già in ragguar¬

devoli concentrazioni nel granito differenziato. Nelle pegmatiti e nei

filoni è sempre di formazione posteriore alla cassiterite, alla wolfra¬

mite e alla scheelite; cristallizza nel quarzo tendendo spesso a uno

sviluppo euedrale; si notarono in particolare forme pseudocubiche,

pseudopentagonododecaedriche.

Aspetti tipici vengono illustrati dalle fig. 41 e 42.

Pirite [FeS2]

Associata all'arsenopirite (nei filoni) in aggregati, idiomorfa, spesso

cataclastica, o associata alla calcopirite in cristalli più o meno riassor¬

biti. In una fase ulteriore è instabile, trasformandosi e depositandosi
sotto forma di marcasite (per lo più in aggregati di minuti cristalli

xenomorfi). La pirite contiene piuttosto infrequentemente piccole

quantità di pirrotite. Sostituisce in qualche caso l'arsenopirite (camp.

148, filone Restrevas); è molto spesso sostituita dalla calcopirite (v. in

fig. 36 tipiche forme relittiche di pirite in calcopirite). Associata alla

scheelite è molto frequentemente vittima della sostituzione operata

dalla wolframite (generazione II) alle spese di ambedue.

Blenda [Zn S]

Risultati d'analisi (mediante «Eccitazione a fluorescenza con raggi X»)
della blenda del filone La Pata (camp. 149):
Analisi qualitativa :

Zn, Fé, Cd, S, Mn, As, (Si).

Analisi quantitativa:

Si determinarono i rapporti Fe/Zn, Fe/Mn, Fe/Cd e la percentuale
di Mn02, ottenendo la formula seguente :

(Zno,839, Feo,i43, Cdo,oi3, Mno,oos) S.

Esprimendo questi valori stechiometrici in percentuali di peso dei

solfuri si ottiene:

ZnS = 84,63
FeS = 13,02

CdS = 1,90
MnS = 0,45.
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Confrontando questi valori con quelli di 56 blende di svariata prove¬

nienza contemplate da Kullerud, G. (1953) si osserva che:

19 blende su 56 hanno un contenuto in FeS maggiore
(sino a 20,4%)

6 blende su 56 hanno un contenuto in MnS maggiore

(sino a 1,9%)
nessuna blenda ha un contenuto in CdS così elevato

(sino a 1,04%).

Ramdohr, P. (1955) menziona delle blende ad alto tenore di CdS,
definendole tipiche forme a bassa temperatura; nel nostro caso, pur

non trattandosi di un tenore assai alto, la temperatura di formazione

è da ritenersi abbastanza elevata (v. seguito).

Blenda e Termometro Geologico

Utilizzando la Curva d'Equilibrio della miscela cristallina dei solfuri

di Fé e Zn in funzione della temperatura, costruita secondo dati rea¬

lizzati sperimentalmente da Kullerud, G. (1953), si ottiene per il

14,3% (molecole FeS) una temperatura di formazione in condizioni

di stabilità non inferiore ai 430° C; tenendo conto del ruolo della

pressione nel sistema d'equilibrio termodinamico, pure accertato spe¬

rimentalmente e, considerando - dipendentemente dal carattere peg-

matitico-pneumatolitico del giacimento - una pressione variabile entro

gli estremi di 1000-2500 atmosfere, si ottiene una temperatura di for¬

mazione corretta variabile da rispettivamente 455° a 490°. Tale tem¬

peratura appare eccessivamente elevata per lo stadio idrotermale di

cui la blenda è un minerale ben rappresentativo.
La blenda è un minerale diffuso in tutti i filoni della miniera Car¬

men, in modo particolare nel filone La Pata che risulta talora costi¬

tuito da aggregati di sola blenda cosparsi nel quarzo.

Colore e lucentezza sono simili, macroscopicamente, a quelli della

wolframite: leggermente più scura e brillante la blenda; pure in se¬

zione lucida l'assomiglianza è notevole: nella blenda appaiono però
di frequente riflessi interni rossi.

Sempre in sezione lucida l'aspetto è variabile : spesso si presentano
cristalli estesi con essoluzioni di calcopirite (fig. 43) a ridosso e talora

attraverso i cristalli del Gruppo I ; localmente (fig. 44) i cristalli di

blenda, piuttosto piccoli, di aspetto granulare, con intensa gemina¬
zione lamellare, costituiscono aggregati isolati nel quarzo; qui solo
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poche goccioline di calcopirite possono essere osservate disseminate

nei grani stessi o, con maggior frequenza, fra un grano e l'altro di

blenda.

Il potere riflettente è costante per la blenda del filone La Pata

(camp. 151), del filone Norte (camp. 152), della Ramilla del Central

(camp. 153) e della Ramilla del B (camp. 154); è leggermente supe¬

riore per la blenda del filone X (a N della zona caolinizzata).

Lunghezza Filone Filone X

d'onda La Pata

X = 4500 R = 6,9 R = 7,0

x^- 5000 R = 24,9 R = 25,3

x = 5300 R = 18,1 R = 18,4

x = 5600 R= 9,8 R= 9,9

x = 6000 R= 6,0 R = 6,1

x = 6400 R= 9,1 R= 9,2

Tenendo conto che il potere riflettente è proporzionale al contenuto

in Fé, si può affermare che il tenore in Fé e quindi la temperatura di

formazione della blenda sono costanti in tutta la miniera. La cristal¬

lizzazione della blenda si compì, evidentemente, in modo indisturbato

e in un'unica fase.

\' \-v'v..

v;<;-ttv**

Fig. 43. Microfotografia di sezione lucida (camp. 150):

cristallo di blenda con essoluzioni orientate di calcopirite, nel quarzo (provenienza: filone 4 Bis,

45 x, Ni I')
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Fig. 44. Microfotografìa di sezione lucida (camp. 151):

cristalli idiomorfi di pirite (chiari), xenomorfi di calcopirite (grigio chiari) e geminati di blenda

(scuri) (provenienza: filone La Pata; 50 x, Ni ; reazione con Acqua di Javelle)

Calcopirite [Cu Fé S2]

Minerale diffuso, seppur in quantità non rilevanti, nei filoni della

miniera Carmen. Oen Yng Soen (1958, p. 173), descrivendo la calco¬

pirite dei giacimenti wolframiferi della regione di Viseu (Portogallo),

distingue calcopirite 1, formatasi prima della blenda e con essoluzioni

di blenda, e calcopirite II, contemporanea o posteriore alla blenda;

sempre lo stesso autore, riferendosi a Edwards, A.B. (Textures of the

ore minerals and their significance, 1947, p. 79), assegna a calcopirite
ore minerals and their significance, 1947, p. 79), assegna a calco¬

pirite I la temperatura di formazione di ca 500° C, alla calcopirite II

fra i 350 e 400°.

Nella miniera Carmen è dato solo d'incontrare il tipo di calco¬

pirite II. In sezione lucida si sono potuti osservare (filone Restrevas,

camp. 155) cristalli estesi e con geminazione lancettiforme, del tipo

riprodotto da Ramdohr, P. (1955, p. 411) o (filone Restrevas, camp.

156) cristalli granulari, aggregati, con geminazione lamellare; come

per la blenda non si notano tracce di cataclasi; frequenti sono le sosti¬

tuzioni di minerali del primo gruppo, come ad esempio risulta dalla

fig. 45. Nella zona di ossidazione la calcopirite si trasforma in calcocite.
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Fig 45 Microfoiografia di sezione lucida (camp 156)

calcopirite (grigio chiaro) in sostituzione dell arsenopirite (chiaro), stannite (grigio)

di formazione posteriore alla calcopirite (provenienza filone 4 Bis, 45 x. Ni ||)

Stannite [Cu2 Fé Sn S-i]

È presente in piccole quantità nei filoni con cassiterite, ossia esclusi i

filoni con molibdenite: Barilongo, G 1, Norte, B, Ramilla del B. Si

ritiene che la stannite si sia formata esclusivamente dal materiale ori¬

ginano della cassiterite, per riassorbimento di quest'ultima; rafforza

questa ipotesi la presenza abbastanza frequente di depositi di stannite

nelle fessure della cassiterite.

Fig 46 Microfotografia di sezione lucida (camp 1571

stannite depositata posteriormente all'arsenopinte blenda e calcopirite

(provenienza filone 4 Bis, 40 x, Ni )

171



Bismuto nativo [Bi]

Bismutinite [Bi2 S3]

Bismutinite è presente in tutti i filoni, sebbene in piccole quantità;
bismuto allo stato nativo è più raro e rappresentato più saltuaria¬

mente. Sia l'uno che l'altro minerale sono situati generalmente nel

quarzo, al margine degli altri solfuri; bismuto nativo si trova sotto

forma di inclusioni di forma irregolare nella bismutinite o sotto forma

di uno sciame di corpuscoli ovoidali nel quarzo.

Galena [Pb S]

È stata riscontrata solo nel filone X, a N della zona caolinizzata

(camp. 158), in ganga quarzosa, accanto a bismutinite dalla quale è

in parte concresciuta.

Tetraedrite [Cu3 Sb Ss]

Sono stati accertati mediante «Eccitazione a fluorescenza con raggi X»
su una sezione lucida (camp. 159, proveniente dalla Ramilla del

Central, a m 25 di profondità rispetto alla galleria trasversale) gli
elementi seguenti:

(Sb), Cu, Ag, Fé, (Zn).

Ag, Fé e (Zn) sostituiscono gli atomi di Cu; As è assente.

Tale costituzione chimica permette di stabilire un'affinità con la

varietà ricca di Ag e non arsenopiritifera chiamata freibergite (Ram-
dohr, P., 1955, p. 433). Della tetraedrite è presente saltuariamente e

in piccole quantità nei filoni; in maggiori concentrazioni si trova nel

granito, segnatamente in un granito muscovitico arricchito da ele¬

menti pegmatitici e pneumatolitici, in un granito che sta per dar luogo
a chiazze o vene pegmatitico-pneumatolitiche qual è, ad esempio,
il granito della Ramilla del Central, a m 25 di profondità rispetto alla

galleria trasversale (camp. 160) o il granito fra il filone Bela Ramilla

del B, pure a m 25 di profondità (camp. 161).
Pertanto la tetraedrite può essere indicata come un minerale tipo-

morfo non tanto dei filoni wolframiferi quanto della facies pegmati-
tico-pneumatolitica della varietà del granito muscovitico.

In sezione lucida questo minerale è perfettamente isotropo; il

colore della luce riflessa è grigio chiaro con sfumatura olivastra.
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Fig. 47. Microfotografia di sezione lucida (camp. 161):

blenda con essoluzioni di calcopirite e tetraedrite nel granito (provenienza : filone B Ramilla del

B, a profondità di m 25 rispetto alla galleria trasversale; 40 x, Ni )

Il potere riflettente è il seguente:

X 4500 5000 5300 5600 6000 6400

R 11,9 44,2 32,1 17,2 11,0 15,3

Rispetto alla varietà argentifera di Fornos (v. p. 110) si denota una

leggera diminuzione del potere riflettente, che va attribuita probabil¬
mente a una minore percentuale di Ag.

Molibdenite [M0S2]

Powellite [CaMo04]

Molibdenite è stata osservata nei filoni Barilongo, G 1, Norte e nella

Ramilla del B; solo in un campione del filone G 1 (v. camp. 122) è

stata riscontrata in quantità tali da essere agevolmente osservata

macroscopicamente, sotto forma di squamette situate negli interstizi

fra i cristalli di tormalina.

Powellite è risultato un minerale (con lucentezza vitrea e debole

colorazione bruna) isolato dallo stesso camp. 122 di cui sopra e sotto¬

posto ad analisi ròntgenografica delle polveri cristalline.

Antimonite [Sb2S3]

Si è osservata dell'antimonite nelle vene di quarzo dell'ammasso

aplitico a E della miniera Carmen, sotto forma di aggregati granulari

173



xenomorfi accanto a tetraedrite e blenda (camp. 162) e in un filoncello

di quarzo situato nel granito a due miche a m 127 della galleria tra¬

sversale (camp. 163), dove con il quarzo ricementa un cristallo cata¬

clastico di arsenopirite (in paragenesi di: tormalina, cassiterite, wol¬

framite, (pirite).
La presenza di Sb è stata rintracciata in sezione lucida mediante

«Eccitazione a fluorescenza con raggi X».

Rodocrosite [MnCOs^

Questo minerale è stato osservato solo nel camp. 143, dove costituisce

con il quarzo e vari solfuri dei filaretti attraverso un grande cristallo

di helvite. Macroscopicamente si nota una colorazione rosa pallido.

Microscopicamente si rileva una struttura in grani xenomorfi con

intensa geminazione lamellare; i cristalli di wolframite sono abbon¬

dantemente sostituiti dalla rodocrosite, talora conservando una strut¬

tura scheletrica (rappresentata dalle zone di accrescimento esterne,

meno ricche di Mn).
La determinazione di questo minerale viene confermata dai risul¬

tati dell'analisi ròntgenografica delle polveri cristalline.

Bornite [CusFeS4]

Bornite è stata riscontrata solo nei filoni Restrevas e La Pata ed è

stata osservata in sezione lucida (camp. 164) nella specie di piccole
masse irregolari situate col quarzo negli interstizi fra i cristalli di cal¬

copirite (che sostituisce) e di blenda. È probabile l'origine primaria
di questo minerale.

Quarzo [Si02]

Forma la ganga dei filoni; il colore varia da bianco latteo a grigio
chiaro subtrasparente. La cristallizzazione è continua a partire dal-

l'arsenopirite. 1 minerali del Gruppo I (tormalina, cassiterite, wol¬

framite, scheelite, helvite, berillo, arsenopirite, pirite, ecc.) sono spes¬

sissimo sostituiti dal quarzo. In sezione sottile mostra una struttura

granulare, per lo più inorientata e senza tracce di protoclasi; in qualche
caso si osservano strutture di orientazione, con singoli individui di

forma affusolata orientati parallelamente alle salbande (fig. 48), e

passaggi a strutture nettamente cataclastiche, indicanti compressioni
e movimenti laterali durante la cristallizzazione.
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Fig 48 Microfotografia di sezione sottile (camp. 165).

tessitura orientata dei cristalli di quarzo (provenienza filone B, parte centrale, a profondità

di m 31 rispetto alla galleria trasversale, fronte N; 40 x, Ni -f)

Sotto forma di cristalli euedrici delle dimensioni di sino a circa

cm 10 s'incontra talora in geodi e in diaclasi, in paragenesi con la

fluorite.

Una piccola parte di SÌO2 si è depositata sotto forma amorfa, in

masse irregolari fra granito e quarzo filoniano, in zone di alterazione

caolinica e d'infiltrazione d'acqua (per es., filoni Barilongo, Norte,

San Salvador). L'aspetto è vitreo, con colorazione bruna e striature

zona ri di carattere concrezionare. All'esame ròntgenografico questa

sostanza si è rivelata per cristobalite; tuttavia la diffusione delle linee

d'interferenza del fotogramma sta a indicare una cristallizzazione

imperfetta: si tratta, secondo denominazione di Flòrke, O.W. (1962,

p. 95), di «cristobalite a bassa temperatura», criptocristallina; è da

ritenersi che la silice sia precipitata allo stato colloidale (silice amorfa),

e che in seguito si sia trasformata allo stato attuale, attraverso processi

diagenetici.
Nella zona caolinizzata (a N della medesima) si sono osservati am¬

massi di ragguardevoli dimensioni di un materiale identico a quello
ora descritto, tranne che per la peculiarità di essere inconsistente al

tatto: pertanto, si ritiene per probabile che caolinizzazione e deposito
di silice amorfa si siano verificati simultaneamente, l'una influendo

la formazione dell'altro.
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Fuorite [CaF2]

È presente nel granito, nelle pegmatiti, nei filoni, sino alle ultime mani¬

festazioni della formazione di diaclasi; nella successione paragenetica
cristallizza generalmente con l'ultima frazione di quarzo.

Nei filoni (pegmatiti) sostituisce frequentemente col quarzo la wol¬

framite: in talune sezioni sottili, al bordo di wolframiti in procinto
di essere sostituite da fluorite, si è osservata un'intensa colorazione

«viola-permanganato» (colorazione tipica pure dei cristalli macro¬

scopici di fluorite), ciò che lascia supporre che la colorazione derivi

effettivamente da ioni di permanganato originatisi nel processo di

sostituzione della wolframite.

Nei filoni la fluorite costituisce talora, insieme al quarzo, la ganga

del filone: macroscopicamente si presenta a grana fine, bianca e a

prima vista si confonde facilmente col «quarzo latteo» dei filoni; si

sono osservate potenze di oltre cm 3. Se ne riscontrò, ad esempio, nel

filone B, fronte N,a m 31 di profondità (camp. 165). Ivi rappresenta
la parte centrale di un filone di circa cm 20 di potenza, mineralizzato

a wolframite, arsenopirite ; in forma di una striscia di mm 5-10 di spes¬

sore, con debole sfumatura turchina, decorre in modo regolare nella

parte centrale del filone e corrisponde evidentemente alla cristalliz¬

zazione dell'ultima componente.

Fluorite si presenta pure in cristalli apprezzabili macroscopicamente

(dimensioni sino a qualche centimetro) nei modi seguenti:

1. nel Si02 «amorfo»;
2. incrostando cristalli di quarzo (per es. nelle geodi a N del filone

Restrevas) ;

3. tappezzando diaclasi del granito.

La colorazione della fluorite di questi ultimi esempi è solitamente

«viola-permanganato»; in qualche caso si sono pure osservati cri¬

stalli incolori, azzurri, verdi.

Successione paragenetica

A complemento della descrizione dei minerali si considera la loro suc¬

cessione paragenetica (fig. 49). La stessa è ben manifesta, i singoli
minerali succedendosi parageneticamente gli uni agli altri con estrema
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regolarità: Questa peculiarità non può essere attribuita che a una for¬

mazione dei filoni wolframiferi in condizioni di «cristallizzazione a

ciclo chiuso». Dette condizioni sono peraltro confermate dall'inter¬

dipendenza fra stannite e cassiterite in uno stesso filone (v. p. 171),
ciò che dimostra che, almeno nello stadio idrotermale, non solo il

complesso dei filoni rappresenta un ambiente di «cristallizzazione a

ciclo chiuso», bensì anche ogni singolo filone.
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Fig. 49. Successione paragenetica nei filoni wolframiferi della miniera Carmen (Santa Comba)
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Confronto con altri giacimenti

1. Relazione con la roccia madre.

Nel caso della miniera Carmen e, in una cornice più ampia, di tutto

il giacimento di Santa Comba, le relazioni con la roccia madre, che è

sempre una roccia eruttiva acida e nella fattispecie è il Granito III,

sono messe in evidenza da una successione di stadi di differenziazione

magmatica, attraverso i quali si sono formate dapprima le varietà

di granito muscovitico, tormalinifero, arsenopiritifero, granatifero,

quindi le apliti e pegmatiti, infine i filoni wolframiferi. Le rocce che

hanno preso man mano origine da tale processo di differenziazione

non hanno subito modificazione alcuna negli stadi successivi all'infuori

di una caolinizzazione a carattere locale avvenuta nello stadio idro¬

termale, a formazione dei filoni già avvenuta.

Sotto tali punti di vista, il giacimento di Santa Comba non può
essere confrontato con i giacimenti dell'Erzgebirge o della Cornovaglia,
dove sono assenti le varietà di granito muscovitico, tormalinifero, ecc.,

come rocce di origine primaria derivanti dalla differenziazione della

roccia primitiva e dove si conoscono invece profonde modificazioni

della roccia incassante nello stadio pneumatolitico, con sostituzione

dei feldspati da parte della muscovite (o zinnwaldite), tormalina, topa¬

zio, i quali danno luogo ai cosiddetti «greisen». Nella roccia incassante

di questi giacimenti, i minerali tipomorfì della paragenesi dei filoni wol¬

framiferi derivano perciò da un processo di metasomatosi pneumatoli¬
tica, sono cioè di origine secondaria e non già primaria come nel gia¬
cimento di Santa Comba.

Per quanto concerne la Penisola Iberica, le varietà di granito mu¬

scovitico e tormalinifero sono diffuse fra i graniti a due miche del

Portogallo Settentrionale, in seno ai quali rappresentano non solo

zone ristrette accanto ai filoni, ma - analogamente a quanto avviene

nel giacimento di Santa Comba - ammassi rocciosi estesi; la loro

formazione viene però considerata effetto di greisenizzazione (Oen
Yng Soen, 1958, p. Ili; Brink, A. H., 1960, p. 69-70). Tale interpre¬
tazione è la unica possibile, tenendo conto che la roccia madre dei

giacimenti wolframiferi è, a parere dei succitati autori, il granito bio¬

titico (v. p. 189), non spiega però la diffusione di queste rocce solo

fra i graniti a due miche e ai loro margini. Persistendo dubbi intorno

all'interpretazione delle varietà di granito muscovitico e tormalinifero

e ritenendo possibile che il concetto di «greisen» sia stato oltremodo
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generalizzato, non è possibile affermare che il giacimento di Santa Com¬

ba rappresenti, perlomeno nella Penisola Iberica, un'eccezione piutto¬
sto che un caso diffuso.

2. Stadi di formazione.

Il giacimento di Santa Comba può essere classificato un giacimento di

transizione pneumatolitico-idrotermale, dove va notato che minerali

tipomorfì della paragenesi della wolframite sono già presenti, sotto

forma di arricchimento primario, nelle varietà di granito muscovitico

tormalinifero, ecc. e che lo stadio pegmatitico è pure, sebbene scarsa¬

mente, rappresentato. Le transizioni dallo stadio (pegmatitico) allo

stadio pneumatolitico e idrotermale sono una regola di tutti i giaci¬
menti filoniani stanno-wolframo-molibdeniferi (Cissarz, A., 1927,

p. 262). Ciomalgrado, i giacimenti della Penisola Iberica sono stati

considerati al di fuori di questa regola: Cissarz stesso (p. 268) afferma

che a questa regola fanno eccezione i giacimenti della Penisola Iberica,
i quali rappresentano solo lo stadio pneumatolitico ; Per Cotelo Neiva,
J. M. (1944, p. 220) i giacimenti iberici di cassiterite e wolframite sono

di natura pegmatitica o catatermale; Ahlfeld, F. (1958) distingue vari

tipi di mineralizzazione, fra i quali : filoni pegmatitici, filoni pneumatoli-

tico-catatermali, filoni di tipo stockwerk nel greisen, filoni catatermali;
il tipo principale di mineralizzazione del wolframio (in Spagna anche

dello stagno) è dato dai filoni catatermali, fra i quali vengono citati

anche quelli di Santa Comba (p. 112 e 199).
Confrontando gli studi di Schermerhorn, L. J. G. (1959), Oen

Yng Soen (1958) e Brink, A. H. (1960), nonché sulla scorta dei risul¬

tati ottenuti in questo lavoro, appare chiaro come i filoni wolframiferi

della Penisola Iberica siano, senza eccezioni, di natura pneumatolitico-

idrotermale, e ciò a conferma della regola espressa da Cissarz, A. (v.

sopra).

3. Paragenesi.

La paragenesi del giacimento di Santa Comba (v. tab. 9) può essere

equiparata a quella dei giacimenti dell'Erzegbirge, tenute però conto

nella paragenesi di Santa Comba le maggiori proporzioni di tormalina

e arsenopirite, una forte diminuzione della cassiterite a favore della

wolframite, l'assenza di topazio e di miche litinifere e la presenza in

quantitativi considerevoli di minerali del berillio.
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Un confronto si addice naturalmente meglio con i giacimenti della

Penisola Iberica : Rispetto a questi ultimi, il giacimento di Santa Comba

appare arricchito da minerali del berillio (helvite e bertrandite) ; non

figurano invece minerali di litio (caratteristici di questa stessa pro¬

vincia metallogenica), topazio, columbite, tantalite e fosfati (eccettuata

l'apatite). L'assenza di minerali di litio nel giacimento di Santa Comba

non rappresenta un'eccezione, ma anzi la regola : Infatti, i minerali di

litio sono tipici non tanto dei giacimenti wolframiferi quanto di

quelli stanniferi; Cotelo Neiva, J. M. (1944, p. 227) osserva che nelle

regioni dove ci sono miche litinifere abbonda la cassiterite a detri¬

mento della wolframite; Weibel, M. (1955, p. 389) afferma che nell'E-

stremadura Centrale l'ambligonite non si trova associata alla wolfra¬

mite, essendo invece sempre legata a filoni stanniferi puri; cita pure un

altro giacimento (presso Villar del Puerco, a NO della Ciudad Rodrigo,

Salamanca) dove filoni stanniferi vengono sfruttati per l'ambligonite
e il ritrovamento di ambligonite nel giacimento stanno-wolframifero

di San Finx (presso Noya, La Coruna), riferito quale rarità da Ahlfeld,
F. (Die Wolframlagerstatten Spaniens, Erzmetall Bd. 7 - 1954, p. 290).
Vanno infine citate, a dimostrare la diffusione dei minerali di litio

nella Penisola Iberica, le pegmatiti litinifere (a spodumeno) di Lalin

(Pontevedra) descritte da Parga Pondal, I. e Cardoso, M. (Die Lithium-

pegmatite von Lalin in Galizien. Festschr. Niggli, P. - 1948, p. 324).

L'interpretazione dell'assenza di litio nel giacimento di Santa Comba

potrebbe essere la seguente: ammettendo che il giacimento di Santa

Comba, in tutte le sue parti più o meno differenziate, costituiva in

origine un unico magma, e considerata nello stesso l'assenza di litio, si

deve convenire che tale elemento, di cui si afferma l'esistenza nell'ambito

della stessa provincia metallogenica, si è separato dal wolframio,
concentrandosi in un'altra parte della camera magmatica, già in uno

stadio ortomagmatico ; è possibile, tenendo conto che, secondo Cotelo

Neiva, J. M. (1944, p. 227), la cassiterite si trova in vari giacimenti a

profondità maggiori della wolframite, che lo stagno e più ancora il

litio si siano concentrati - sia pure nella zona di tetto - a livelli inferiori

del plutone granitico che non il wolframio.

L'assenza di topazio e di fenomeni di greisenizzazione nel giacimento
di Santa Comba denotano temperature di formazione relativamente

basse, in perfetto accordo con l'alta posizione raggiunta dall'in¬

trusione granitica nell'edificio orogenico.
Da ultimo va rilevato che nel giacimento di Santa Comba e in genere

in tutti i giacimenti stanno-wolframiferi della Penisola Iberica non si
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Tab. 9. Rappresentazione schematica della paragenesi dei filoni del

giacimento di Santa Comba secóndo il grado di intensità ed estensione

dei sirgoli minerali costituenti.

minerale

comune frequente infrequente sporadico raro

1. quarzo

arsenopirite

tormalina

2. wolframite cassiterite

pirite

calcopirite

3. feldspati
scheelite

blenda

fluorite berillo

helvite

4. stannite tetraedrite apatite ematite

bismuto antimonite bertrandite magnetite
nativo muscovite rodocrosite

bismutinite clorite powellite
molibdenite granato
marcasite

5. pirrotite bornite galena
rutilo

1 = in quantità grandi
2 = in quantità notevoli

3 = in quantità discrete

4 = in quantità piccole
5 = in quantità piccolissime.

Osservazione: Va inoltre tenuto in debita considerazione che arseno-

piritte, tormalina e (berillo), minerali tipomorfì della paragenesi della

wolframite, sono largamente diffusi negli stadi submagmatico e peg¬

matitico.

181



riscontrano variazioni spaziali della paragenesi tali quali sono invece

caratteristiche nei giacimenti stanniferi dell'Erzgebirge (per es. di

Ramberg nell'Harz con distribuzione zonare dei minerali) o della Cor-

novaglia; tanto è già stato espresso da Weibel, M. (1955, p. 409) limi¬

tatamente ai distretti stanno-wolframiferi della Spagna Occidentale.

Appendice

In appendice ai graniti orientati, va brevemente descritto, siccome in

presumibile relazione genetica con gli stessi, il giacimento stannifero

del Monte Redondo, a NNO di Cicere (Camarinas).

Questo giacimento, situato nelle rocce dell'infrastruttura, consta di

un arricchimento primario, sfruttato con scavi in parte a cielo aperto

e in parte per gallerie, e di un arricchimento secondario, eluviale.

L'arricchimento primario è a carattere prevalentemente pegmati-

tico-pneumatolitico, ciò che si desume dalla presenza di manifesta¬

zioni pegmatitiche e di alterazioni metasomatiche della roccia incas¬

sante (greisenizzazione, cloritizzazione e caolinizzazione) in corrispon¬
denza di una frattura di quest'ultima e per un'ampiezza di 1-2 metri.

Dalle strutture di una diramazione a O dell'Arroyo de Cicere

(Camarinas), si è portati a stabilire, perlomeno limitatamente a questo

affioramento, la natura intrusiva, filoniana, della roccia stannifera

greisenosa (fig. 50).

/ dm

< 1

ca

Fig. 50. Sezione trasversale di un filone stannifero

il filone e costituito da greisen a grana fine, 1 contatti netti con la roccia incassante

e le strutture di quest'ultima ne dimostrano la natura intrusiva

(Giacimento stannifero del Monte Redondo, a O dell'Arroyo de Cicere, Camarinas)
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Macroscopicamente si nota la presenza di un solo minerale: la cassi¬

terite. Questo minerale è presente in chiazze pegmatitiche, trova però
la sua massima diffusione in una roccia friabile, a grana fine, costituita

prevalentemente da muscovite e quarzo (greisen). I cristalli di cassi¬

terite sono di colore bruno, le loro dimensioni intorno a cm 1.

Sono stati analizzati dei cristalli di cassiterite mediante «Eccitazione

a fluorescenza con raggi X» e con il seguente risultato :

Qualitativamente vennero rintracciati i seguenti elementi :

Sn, Nb, Ta, Fé, Si, (Zr), (Ti), Mn, (Al)

Quantitativamente vennero determinati Nb e Ta:

Nb2Os = 2,2%
Ta2Os = 5,9%

Le percentuali di Fé, Si e Zr possono essere desunte, anche se in

modo solo approssimativo, da un confronto del diagramma d'analisi

qualitativa con quello della cassiterite della miniera Carmen (v. p. 153),
ottenuto con le stesse condizioni d'eccitazione.

Fe203 = 0,6 % ca

Si02 = 0,5 % ca

Zr02 = 0,06% ca

La formula della cassiterite del giacimento del Monte Redondo può
essere espressa, sia pure tenendo conto dell'imprecisione di determi¬

nazione del Fé, Si e Zr e del fatto che Sn non è stato determinato di¬

rettamente, nel modo seguente :

(Sno,993, Tao,o4o, Nbo,o25, Feo,on, Zro,ooi) 02 -\- 0,013 (Si02)
Della costituzione chimica della cassiterite del Monte Redondo va rile¬

vato il contenuto fuori dell'ordinario in Nb e Ta, nonché la presenza

di Zr, Ti e Mn.

Microscopicamente i cristalli di cassiterite del Monte Redondo sono

caratterizzati da un forte pleocroismo da giallo chiaro (noi) a bruno-

fulvo (ne) e da una struttura fittamente zonare; venuzze di quarzo

compenetrano i cristalli di cassiterite.

Il potere riflettente è invariato rispetto alle altre cassiteriti della re¬

gione Carballo - Santa Comba (v. p. 155).
La muscovite del giacimento del Monte Redondo è caratterizzata

dalla presenza di Li (determinazione spettrografica qualitativa) in
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quantità nettamente superiori rispetto a 3 altre muscoviti di differenti

provenienze della soprastruttura, anche se non tali da permettere di

classificarla fra le miche litinifere.

Al microscopio sono stati determinati inoltre i seguenti minerali

(camp. 166):

apatite : in notevoli quantità,
clorite: varietà con struttura vermicolare, pure in notevoli quantità.

B. Granito biotitico, a tessitura inorientata, struttura porfiroide

1. Roccia Tipo

Camp. 167

Provenienza : km 22,3 della strada Santa Comba - Santiago de Compostela (San¬

tiago de Compostela) = Analisi No 2.

Caratteri macroscopici :

Roccia meso-melanocratica, a grana grossolana con fenocristalli di microclino,
tessitura massiccia.

Caratteri microscopici :

ffl Struttura: granitoide, a grana grossa, porfiroide.
© Tessitura: massiccia.

® Componenti principali :

Biotite: pleocroismo da giallo-paglia chiaro (na) a bruno-castagno (np, ny);
in lamine estese, aggregate, con inclusioni granulari di zircone e apatite.

Plagioclasio: albite-oligoclasio; cristalli a contorni debolmente idiomorfi, in¬

tensamente geminati secondo la Legge dell'Albite e talora secondo le Leggi del-

l'Albite e di Carlsbad; i cristalli di plagioclasio sono localmente sericitizzati, ciò

che va attribuito ad azioni pneumatolitiche.
Microclino: cristalli grandi sino fenocristalli, dai contorni xenomorfi; si no¬

tano rare e sottili venuzze pertitiche e, ai bordi, copiose essoluzioni mirmechitiche

a struttura grossolana; si osserva sporadicamente la tipica struttura a graticcio.
Quarzo: cristalli xenomorfi, estesi, con debole estinzione ondulata.

® Componenti accessori :

Zircone: chicchi relativamente grandi, con aureola pleocroica scura nella

biotite.

Apatite: grani e prismetti, talora con un nucleo scuro, soffuso.

Muscovite: qualche rara squametta concresciuta con la biotite.

Fluorite: cristalli xenomorfi, in quantità irrilevanti.
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2. Caratteri fenomenologici

Il granito descritto qui sopra costituisce un'estesa intrusione nell'in¬

frastruttura.

Il contatto con le rocce della soprastruttura può essere ad esempio
osservato sulla strada Santa Comba - Bazar, m 260 ca a O del ponte

sull'Arroyo de La Reguera (Santa Comba) : in questo affioramento al

granito (una facies marginale a grana fine, cataclastica) succedono ban¬

chi di roccia granitica variamente milonitizzata, a grana talora finis¬

sima, per una potenza complessiva di m 1,30 ca; a questi banchi,
inclinati rispetto al piano orizzontale, si sovrappone concordante-

mente lo gneiss. Condizioni analoghe si osservano nel contatto a NE

di Portocarreiro (Santa Comba).
Da queste osservazioni sul terreno si desume che il contatto fra

granito e gneiss è prevalentemente meccanico e che il granito non ha

fatto intrusione nelle rocce della soprastruttura, ma è semplicemente
«scivolato» sotto le rocce di tetto della soprastruttura, lambendole;

tale particolarità appare del resto considerando il contatto fra l'intru¬

sione granitica e la fascia gneissica della soprastruttura (v. Carta Geo¬

logica) che è dato da una linea sinuosa, rispondente all'andamento

della stessa fascia gneissica.
Siffatto «scivolamento» della roccia granitica rispetto agli gneiss

della soprastruttura va attribuito alla proprietà intrinseca dell'intru¬

sione granitica di «corpo iniettato», benché si ritiene che possa essere

stato favorito da una certa quale mobilità della soprastruttura rispetto
all'infrastruttura lungo la superficie tettonica che le separa.

VI Affinità con i graniti del Portogallo Settentrionale e classificazione

cronologica dei graniti della regione Carballo-Santa Comba

La distinzione in «graniti antichi» e «graniti giovani» nel capitolo

petrochimico (v. p. 93) si compendia nelle descrizioni dettagliate che,

seguendo tale distinzione, si fecero nei vari studi geologico-petrografici
del Portogallo Settentrionale (Schermerhorn, L. J. G., 1956; Oen Yng

Soen, 1958; Brink, A. H., 1960).
I criteri di tale distinzione sono indicati da Westerveld, J. (1956) che,

ritraendo le rocce eruttive della regione fra Mangualde e il Douro

(Portogallo Settentrionale), suddivide i graniti nei due gruppi seguenti :

Gruppo I: Graniti post-stefaniani {«graniti giovani»): comprende

graniti, porfidi quarziferi, apliti, pegmatiti, (granodioriti) e i graniti
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- principalmente i graniti biotitici e a grandi megacristalli di micro¬

clino - rocce madri dei giacimenti di Sn, W, Ta, Nb, Be, V, Au, Zn, Pb.

Gruppo II : Graniti ante-stefaniani {«graniti antichi») : costituito da

graniti e gneiss a due miche, ora porfiroidi ora equigranulari, for¬

manti intrusioni o granitizzazioni nella serie degli scisti e grauwacke
infracambriani o algonchici.

I graniti dei due gruppi vengono descritti più da vicino : I graniti del

Gruppo I sono fra l'altro caratterizzati da notevoli discordanze e da

aureole termometamorfiche di contatto. I graniti del Gruppo II,

che maggiormente riguardano la regione di Carballo - Santa Comba,

vengono descritti nei termini seguenti :

Des massifs allongés de granites et gneiss à deux micas, d'une mise

en place à peu près concordante en plusieurs cas et d'une origine
plus ou moins syntectonique...»
«...Ils comprennent des types porphyriques et équigranulaires. Les

massifs se trouvent séparés par des segments ou zones de schistes

métamorfisés ou migmatitisés de la sèrie infracambrienne ou algon-
kienne...»

«... Une certaine structure gneissique ou foliation se manifeste par

le parallélisme des feldspaths dans les types porphyriques et par

une direction plus ou moins constante des feuilles de biotite dans

les facies non-porphyriques. Parfois ces roches montrent l'aspect
de migmatites, et dans ces cas il y a lieu de les considérer comme for-

mées par substitution des schistes de la sèrie anté-ordovicienne ..».

Le descrizioni che precedono confermano quanto già emerso dal

confronto con le analisi chimiche (v. p. 93), e cioè:

1. I graniti della regione di Carballo - Santa Comba possono senz'altro

essere distinti nei due gruppi citati ;

2. i graniti orientati appartengono al Gruppo II, il granito non orien¬

tato al Gruppo I.

Ora, dal momento che nel Portogallo i graniti del Gruppo II hanno

potuto essere datati con certezza ante-stefaniani (di cui parte post-west-

faliani) e i graniti del Gruppo I post-stefaniani (cfr. Westerveld, J.,

1956), è lecito conferire la medesima età ai graniti della regione di

Carballo - Santa Comba.

Tuttavia è da notare la relazione genetica dei giacmenti a cassite¬

rite e wolframite con i graniti: secondo Westerveld, J., detti giacimenti
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sono connessi geneticamente ai graniti del Gruppo I, contrariamente a

quanto risulta in questo lavoro ; si ritornerà in seguito sull'argomento

(v. p. 189).
Oltre alla distinzione in due epoche di attività magmatica, è possibi¬

le nella regione di Carballo - Santa Comba distinguere tre differenti

fasi intrusive della prima epoca, rappresentate dalle singole intrusioni:

Granito I, II e III, come già detto a p. 95.

Questa ulteriore distinzione cronologica può essere dimostrata nel

modo seguente:
Il Granito II è posteriore al Granito I : infatti si osservano banchi del

Granito II di alcuni decimentri di potenza (a N di Cambrelle, Carballo

e un banco della potenza di 4 metri (a S di Barallans, Carballo), banchi

che, a non molta distanza dall'intrusione principale del Granito II,
sono stati iniettati nel Granito I;

Il Granito III è posteriore al Granito II : infatti, contrariamente a

quanto avviene per il Granito II, il Granito III è orientato rispetto al¬

l'asse di mineralizzazione Monte Neme (Carballo) - Monte Couso

(Santa Comba), ciò che è messo in evidenza dai filoni di porfido
granitico (v. p. 123) che, concordanti con il Granito III, sono invece

discordanti con il Granito II.

VII Interpretazione dei graniti, rocce satelliti e giacimenti minerari della

regione di Carballo - Santa Comba

1. Natura dei graniti: Le caratteristiche dei graniti finora emerse ci per¬

mettono di esprimere il nostro punto di vista a proposito del problema,
cui si è già accennato a p. 91, sulla natura dei graniti - particolar¬
mente i graniti orientati - e sulla loro origine ; A nostro avviso, i gra¬

niti orientati della regione di Carballo - Santa Comba sono di natura

magmatica, ipogenica e, solo subordinatamente alle zone di contatto

del Granito I (specialmente sul fianco E), di natura migmatitica. La

costituzione chimica, che è tipica dei «graniti antichi», da un lato, e la

tendenza dei graniti orientati a dar luogo a prodotti di differenziazione

dall'altro, sono gli argomenti sui quali si fonda tale affermazione.

2. Rapporto fra graniti e orogenesi

a) Graniti e deformazioni. I graniti orientati, specialmente i Graniti I

e II, portano tracce di deformazioni (struttura cataclastica, tessitura
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orientata) da attribuirsi alla presenza attiva di forze orogeniche;
d'altra parte, la disposizione regolare delle masse granitiche nell'edi¬

ficio tettonico (v. Carta Geologica) dimostra che i graniti sono stati

guidati durante la loro intrusione dagli scisti cristallini in un già rag¬

giunto assetto di corrugamento: da quanto precede si conclude che i

graniti orientati della regione studiata possono essere detti, rispetto alle

deformazioni subite, tardocinematici.

L'azione deformante delle forze orogeniche è meno evidente nel

Granito III, tuttavia si protrae fino alle ultime manifestazioni dello

stesso, i filoni wolframiferi (v. fig. 48).

b) Graniti e metamorfismo. Fra l'intrusione dei graniti orientati e il

metamorfismo regionale della Zona II esiste una relazione di contem¬

poraneità. Durante l'intrusione del Granito I il metamorfismo è a

carattere sincinematico ; nelle immediatezze del Granito I si è riscon¬

trata una paragenesi a sillimanite (v. p. 46), ciò da cui si deduce una

certa quale attitudine del Granito I a incrementare il metamorfismo

regionale e un elevato grado metamorfico che accompagna l'intrusione

del Granito I. A partire dal Granito II si sono riscontrate rocce con

assetto metamorfico statico (v. p. 45), segno di una diminuzione delle

sollecitazioni orogeniche. Facies metamorfiche ad andalusite e stauro¬

lite sono state riscontrate negli scisti cristallini delle Zone I, III e Vi,
nelle zone di contatto con i graniti orientati (v. p. 71): esse stanno a

indicare il carattere mesozonale dei graniti stessi.

Si può pertanto affermare, d'accordo con Carle, W. (v. p. 90), che

i graniti orientati della regione di Carballo - Santa Comba apparten¬

gono a un magmatismo tardorogenico.
A un magmatismo postorogenico appartiene probabilmente il granito

non orientato a S della regione di Carballo - Santa Comba.

3. Posizione tettonica dei graniti: I graniti orientati sono situati

nella soprastruttura; questa consta di rocce corrugate sull'infrastrut¬

tura, costituenti, molto probabilmente, nella regione di Santa Comba

una piega anticlinale inclinata a E e coassiale alla cupola dell'infra¬

struttura. Il nucleo di questa piega anticlinale deve aver rappresentato
il punto più favorevole all'intrusione dei graniti orientati. Le singole
intrusioni granitiche, considerate nella regione di Santa Comba,

occupano posizioni sempre più elevate nel mentre si succedono sempre

più a E nella piega anticlinale inclinata, fatto questo strettamente

legato alla tendenza del focolaio magmatico infrastante a differen¬

ziarsi in senso aplitico e pegmatitico.
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Ancora nella regione di Santa Comba, il Granito I sul lato O, i

Graniti II e III sul lato E, presentano una maggiore linearità dei

contatti, con talora scistosità o laminazione marginali, in confronto

ai lati opposti; tali caratteristiche vanno messe in relazione alla ten¬

denza delle intrusioni granitiche a essere iniettate verso l'esterno del-

l'anticlinale, dove le spinte tangenziali sono più vive, piuttosto che

verso la parte centrale (nucleo) dell'anticlinale, situata verosimilmente

fra il Granito I e il Granito IL

Le singole intrusioni granitiche sono probabilmente legate a un

focolaio magmatico situato nell'infrastruttura e al quale si ricon¬

nettono pure i filoni lamprofirici del Granito I. Il granito non orien¬

tato è situato in una posizione tettonica ben definita dell'infrastruttura ;

un'interpretazione non può però essere fatta senza un allargamento
delle conoscenze geologiche a una ben più vasta regione di quella
considerata in questo lavoro.

4. Graniti e giacimenti minerari: I giacimenti della regione di Car¬

ballo - Santa Comba vanno geneticamente connessi alle manifesta¬

zioni magmatiche ante-stefaniane (graniti del Gruppo II, p. 186). Già

fin dallo stato magmatico dev'essersi operata una separazione pres¬

soché quantitativa di alcuni elementi, tale da giustificare l'esistenza

delle differenti formazioni riscontrate, segnatamente :

- la formazione auro-argentifera, connessa al Granito I ;

- la formazione wolframifera, connessa al Granito II e al Granito III ;

- la formazione stannifera, connessa a un granito dell'Infrastruttura.

La presenza di queste differenti formazioni nella provincia magma¬

tica metallogenica della Penisola Iberica è un fatto comune, come già
detto a p. 88.

La derivazione da uno stesso magma spiega analogie della costi¬

tuzione paragenetica, quali sono per le due prime formazioni l'ab¬

bondanza di arsenopirite e la presenza di bismuto allo stato nativo,

di bismutinite, di tetraedrite, di fluorite, ecc. loio comuni.

Tale interpretazione del rapporto fra graniti e giacimenti minerari

non è condivisa da Westerveld, J. e dai suoi condiscepoli (Scher-

merhorn, L.J.G., Oen Yng Soen e Brink, A.H.) per i numerosi gia¬
cimenti stanno-wolframiferi del Portogallo Settentrionale che ven¬

gono considerati, senza eccezione, connessi geneticamente ai graniti
del Gruppo I (v. p. 185); secondo Westerveld, J. (1956), a giudicare
dallo schizzo caitografico annesso alla pubblicazione cui ci si riferisce,

i giacimenti wolframiferi risultano localizzati nelle zone peri-apomag-
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matiche dei graniti del Gruppo I (secondo l'autore citato, le rocce

madri dei giacimenti), e segnatamente in rocce costituite in preva¬

lenza dai graniti del Gruppo II e dagli scisti cristallini.

La nostra interpretazione si fonda sul fatto che i graniti orientati

della regione di Carballo - Santa Comba rientrano a pennello nel

Gruppo II dei graniti distinti da Westerveld, J. (dimostrazione a

p. 186) e sul fatto che, come dimostrato per il giacimento di Santa

Comba (v. p. 178), i giacimenti wolframiferi della regione di Carballo-

Santa Comba sono connessi geneticamente ai graniti orientati; a

sostegno della nostra interpretazione possono ancora essere citate le

deformazioni riscontrate nel giacimento wolframifero di Santa Comba

(ad es., v. fig. 48), deformazioni compatibili con le sollecitazioni tardo-

cinematiche del Granito III (v. p. 188), non ammissibili invece nei

graniti postorogenici, quali lo sono i graniti del Gruppo I (Brink, A.H.,

1960, p. 127).
Date le grandi assomiglianze dei giacimenti wolframiferi della re¬

gione di Carballo - Santa Comba con i giacimenti del Portogallo
Settentrionale (v. p. 178 sgg.), dato anche che la relazione qui sopra

riferita di lontananza dei giacimenti stanno-wolframiferi dalla roccia

madre non può essere generalizzata agli stessi giacimenti del Porto¬

gallo Settentrionale, senza dover supporre, in difetto di altre ragioni,
la presenza di un ammasso di granito del Gruppo I celato a maggiori

profondità (cfr., ad es., la carta geologica della regione di Vila Real-

Sabrosa - Vila Pouca de Aguiar, di Brink, A.H., 1960), si è inclini a

pensare che il problema fondamentale del connesso graniti-giacimenti
non sia stato preso nella dovuta considerazione dagli autori citati.

Non è pertanto possibile affermare che i giacimenti della regione

gagliega di Carballo - Santa Comba rappresentino un'eccezione ri¬

spetto alla provincia magmatica metallogenica cui appartengono.
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Tab. 10. Schema riassuntivo dell'evoluzione geologica nella regione di

Carballo - Santa Comba {Spagna NO)

Magmatismo Tettonica Metamorfismo

* ultrabasico

postorogenico

intrusione delle rocce

del Secondo Gruppo

+ autometamorfismo

epizonale

acido

postorogenico
acido

tardorogenico

basico

iniziale

intrusione del granito
non orientato

intrusione dei graniti
orientati (Graniti I, II

e III) e formazione dei

rispettivi giacimenti
auriferi e wolframiferi

epi-mesozonale della

Zona III, mesozonale

della Zona II e cata¬

zonale della Zona IV

corrugamento della so- epizonale della Zona I

prastruttura e

spostamento in blocco + autometamorfìsmo me-

della intrusione basica sozonale delle rocce del

unitamente alla l'intrusione basica

Zona Vi,2

intrusione delle rocce

del Primo Gruppo e

delle orneblenditi gra-

natifere

catazonale della Zona

Vi,2 con assimilazione

delle orneblenditi gra-

natifere nella Zona Vi,2

stadio geosinclinale :

sedimentazione delle

rocce della Serie scisto-

grauwackica ante-Or-

doviciana ed effusioni ba¬

siche submarine.

*) Le manifestazioni magmatico-postoiogeniche ultrabasiche ven¬

gono situate cronologicamente dopo quelle acide, in considerazione

di «alcuni filoni di perìdotite attraversanti il granito nella zona di

Villasantar, presso Curtis (Foglio 71)» - cfr. Memoria Esplicativa
No 44: Parga Pondal, I., 1953b, p. 68-69.
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Il granito ivi citato è del tipo postorogenico «La Coruna», come

risulta dalla cartina geologica annessa alla pubblicazione: «Nota

explicativa del Mapa Geologico de la parte N.O. de la Provincia de

La Coruna» di Parga Pondal, I. (1956).

Metodi sperimentali

1. Analisi dei minerali mediante «Eccitazione a fluorescenza degli elementi

con raggi X»

Nelle analisi qualitative si determinarono tutti gli elementi, dai più pesanti sino

al Mg (escluso); gli elementi Au, Cu, Cr che fossero stati presenti in piccole
quantità non avrebbero pure potuto essere accertati, per la presenza delle linee

di questi elementi, proprie dell'apparecchiatura. Delle analisi qualitative orienta¬

tive poterono venir effettuate direttamente su sezioni lucide.

Quantitativamente si determinarono i rapporti Fe/Mn, Fe/Zn, Fe/Cd, co¬

struendo delle curve (su scala doppio-logaritmica) con punti aventi per ordinata

il rapporto del No di Impulsi Fe/Mn, . . . ,
e per ascissa il rapporto del No di

Atomi Fe/Mn, ...
Si mescolarono a tale scopo gli ossidi dei rispettivi elementi

nelle proporzioni volute: questo procedimento si dimostrò efficace (cfr. Analisi

delle Wolframiti) per gli ossidi e, data l'affinità O - S si ammette che i risultati

ottenuti per la blenda siano pure accettabili.

Per la determinazione quantitativa degli altri elementi, presenti in quantità
subordinate, si misero in rapporto diretto le intensità d'eccitazione degli elementi,
nel minerale e in un preparato di composizione analoga, con l'elemento da deter¬

minarsi nello stesso ordine di grandezza di quello nel minerale, ottenendo risultati

sodisfacenti.

2. Determinazione del potere riflettente dei minerali in sezione lucida

Si determinò il potere riflettente con un fotometro Leitz (microfotometro a

fenditura, secondo Berek) e con impiego di filtri per le differenti lunghezze d'onda.
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