
ll nutilo nei rnanrni di Cannana
C,rnro Drl Tneorcr

Già D'Achiardi, nelle sue note sui
minerali dei marmi di Carrara, nel
1905, segnala la presenza in un cam-
pione, con quarzo e zolfo, di un picco-
lissimo fascio di aghetti ra loro inco-
ciati che identifica in rutilo (bibl. 2).

Precedenremente Giampaoli. nei suoi
studi petrografici, aveva rilevato in se-
zioni sottili di marmi venati, la presen-
za di rutilo fra i minerali accessori dei
marmi sressi (bibl. 1); anche Bonarri
nel suo studio sistematico (bibl.5) ri
Ieva più volte tale minerale.

Questo per dire che la presenza di
rutilo nei marmi dei bacini di Carrara
è già nota da sempre, anche se il suo
ritrovamento non è cetto comune:
They nella sua recente pubblicazione
(bibl. 4) cita la possibilità di riuova-
mento di finissimi aghetti di rutilo (di
tipo sagenitico) nei calcari dolomitici al
contatto con la lente inferiore dei
marmi.

Si ritiene interessante richiamare di
nuovo I'attenzione su tale .. associazio-
ne 2» in relazione al ritrovamento, or-
mai è un anno, di una serie di bellis-
simi campioni e, sopratrurro, a seguito
dell'inizio della coltivazione di un taglio
di marmo che include una mineralizza-
zione a rutilo.

La prima serie di campioni si è rin-
venuta in alcuni massi franati acciden-
talmente dalla .< tecchia » di una vec-
chia cava abbandonata, alle spalle della
cava Ricci, in località Pianello, subito
all'inizio della valle di Torano (69. 1).

In tali campioni i cristalli sono singoli,
ben terminati, dell'ordine del cm, rosso-
bruni, sriati ed impiantati direttamen-
te su marmo, associati talvolta a calcite;
questi cristalli prismatici hanno un dia-
metro che va da qualche mm fino a
qualche decimo (abito aciculare): nella
frana è stato rinvenuto anche un cristal-
lo di quarzo, di 5 crn di lunghezza con
incorporato un ciufio di aghi di rutilo.

A meno di ulteriori frane, attual-
mente in tale cava è stato esaurito tut-
to il materiale utile.

La seconda mineralizzazione si ftova
in una cava, attualmenre in lavorazione,
sempre nella stessa zona, sotto il mon-
te di Crestola, 100 m a salire dopo il
ponte; il ravaneto è lungo la strada,
sempre sulla sinislra a salire ed impe-
gna il rracciaro della vecchia ferrovia
marmifera, in esso è abbastanza facile
rinvenire piccoli campioni, solitamente
costituiti da ciu6etti di XX aciculari,
lunghi qualche mm, alcuni di lucentezza
metallica, altri opachi; non mancano
cristalli con la classica geminazione a
gomito.

In turri e due i casi. il rutilo si rin-
viene nel marmo del tipo statuario ve-
nato, a grana molto Éne e di aspetto
<< cereso », al contatto con grosse inclu-
sioni di calcare selcifero stratificato gri-
gio o rosato (bibl. 6 e 7).

Sia il marmo che il calcare presentano
evidenti segni di metamorfismo tetto-
nico; al contatto fra i due corpi allo
stato plastico, il marmo ha inglobato
grossi {rammenti di calcare, penetrando
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plasticamente nelle lratture e pieghe di
questo, riempiendole spesso solo par-
zialmente, di modo che le cavità resi
due rappresentano il Iuogo delle minera-
lizzazi.oni h questione.

Nel calcare selcifero vero e proprio
il rutilo è molto più raro menre sono
comuni albire ed adularia. spesso in
epitassia (bibl. 1t. dolomite e rari cri-
stalli, ma grandi, di gesso e quarzor
quest'ultimi ialini ma non con la stessa
.,< luce » dei classici oistalli del marmo;
vi sono anche uistalli pentagonodode-
caedrici di pirite. singoli e spesso rico-
perti da patine di alterazione azzurro-
gnole.

Per la ricerca occotre esaminare gli
scarti della cava citata, in quanto il cal-
care selcifero grigio, il « tarso " dei ca-

vatori, deve essete accuratamente elimi'
nato dai blocchi di marmo per renderli
lavorabili: nelle superfici rese liscie dal
taglio con il filo elicoidale risaltano net-
tamente le inclusioni del citato calcare
selcifero nel marmo, con grosse frat-
ture, pieghe e vuoti; spesso in tali tagli
è evidente la mineralizzazione a rutilo
che si presenta come una linea più scu-
ra tra il marmo e le inclusioni; lungo
questa linea le cavità sopra citate spes-
so contengono i cristallini di rutilo.

Una sistematica ricerca lungo la len-
te degli statuari, olre Crestola verso
Porcinacchia e Calacata, ha portato al
rinvenimento della mineralizzazione a

rutilo quasi in tutte le cave, sempre al
contatto tra marmo e calcare selcifero.

Su Calacata sono stati rinvenuti al-
cuni piccoli campioni, molro simili a
quelli descritti per Pianello e con iden-
tica paragenesi: solo il marmo presenta
inclusioni sericitiche molro evidenti; in
Boccanaglia sono stati rinvenuti spesso
campioni con ciufietti di aghi di rutilo,
molto sottili e scuri con lucentezza me-
rallica, associari od inclusi spesso in
quarzo.

In questa nota va segnalato sempre

a Pianello, il ritrovamento di un paio
di campioni con oistalli attribuibili a

brookite (analisi in corso di esecuzione),
mentre un masso con anatasi, associa-
ti con dolomite, è stato segnalato sem,
prre ncl fonrkr valle di Torano.

tìig. 1 , Rutili su marmo (X l)
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