
L'ANAI'ÀSIO NEI }IAEMI DI CARRAIIA

CARLO DEL TREDICI .'

Faccio seguito alla nota in bibl. I
per precisare meglio l'indicazione in
essa contenuta, di un ritrovamento di
cristalli di anatasio nel marmo. Mine-
ralogicamente tale ritrovamento è da
considerarsi singolare in quanto, men-
tre il rutilo è stato piìr volte segnala-
to, non risulta che il suo polimorfo
anatasio sia stato mai rinvenuto nel
marmo prima dell'indicazione sopra ri-
portata.

Gentilmente sia il Dr. Orlandi prima
che uno dei ritrovatori dei campioni
citati, il Sis. Bini Giacarlo di Prato,
poi, mi mostrarono campioni di mar-
mo statuario con numerosi piccoli cri-
stalli di ottaedrite rossi associati a

cristalli bianchi di dolomite.
Il ritrovamento sesnalato risulta es-

sere dell'estate 1977: alla mostra mer-
cato di Firenze di quest'anno (1979:
n.d.r.) sono poi rianDarsi alcuni cam-
pioni di anatasio semDre associati a
dolomite bianca su marmo di tipo sta-
tuario-

Dalle indicazioni del Bini e, soprat-
tutto. dallo sfoco del Dadrone di una
cava il quale da anni si sta dannando
Der cercare di capire quale tesoro io
vada cercando tra i suoi sassi, sono
rirrscito a rintracciare il masso " incri-
minato, dal quale provenivano gli a-
natasi.

Il masso è situato in una piccola
cava abbandonata situata sulla sinistra
a salire della strada di fondovalle del
canale di Torano. in località Pianello:
esattamente nella stessa zona di ritro-
vamento dei rutili. Il blocco è costitui-
to da marmo statuario di tipo . cala-
cata ' (bianco ceroso con venature gial-
lo paelierino o rosate) con grosse in-
clusioni di calcare selcifero grigio e di
dolomia rosa: esso proviene chiara-
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mente dalla zona di contatto tra il
marmo e le dolomie cd i calcari in-
cassanti.

Negli inclusi e nel marmo si aprono
piccole leptoctasi mineralizzate: nella
dolomia in queste leptoclasi si rinven-
gono grossi cristalli di adularia (fino
ad I cm) associati a calcite; nel mar-
mo invcce, in particolare in una lepte
clase ampia non più di un cm, ma e-
stesa a tutta la zona di separazione
marmo - dolomia, si ha una cristalliz-
zazione diffusa a dolomite, in piccoli
cristalli bianchi selliformi tra i qua-
li spiccano cristalli di anatasio tutti
impiantati sulla superficie del marmo
stesso. Insieme a qucsti \'i sono cri-
stalli di adularia, associati a cristalli di
pirite pentasonododecaedrica in avan'
zata fase di limonitizzazione e cristal-
Ii di calcite che coprono quasi per in-
tero il resto della superficie della lep-
toclase.

I cristalli di anatasio si mostrano in
tre tipi distinti. Gli individui isolati e
piìr grandi (uno o due mm) sono di
colore rosso bruno, a facce striate e
con la bipiramide comDletamente for-
mata. Solo raramente si presentano in
eruppi di duc - tre individui e sono
estremamente fragili (si sono infatti
quasi tutti rotti al momento della
frammentazione della roccia in pezzi
trasportabili).

Vi sono poi dei cristalli bipiramida-
li con i vertici troncati dal pinacoide
fino ad arrivare ad alcuni individui net-
tamente tabulari: il loro colore è ros-
so rubino, la forma perfetta, le di-
mensioni tra uno e due mm: sul mar-
mo questi crislalli risaltano in manie-
ra eccezionale. Al contrario dei cristal-
li preccdenlemente descritti si rinven-
gono sempre in individui singoli, di-
sposti irrcgolarmente sulla superficic
del marmo, spesso parzialmente rico-
perti da calcite.



In ultimo vi sono numerosissime mi-
croassociazioni di cristalti o microcri-
stalli singoli, diffusi dove anche la cri-
stallizzazione associata di dolomite è
costituita da cristalli di dimensioni mi-
nime ed estremamente fitti, Questi cri-
stalli di anatasio hanno varie tonalità
sul giallooro e grigio-verde e sono riu-
niti nelle classiche associazioni dell'ot-
taedrite (tipo, ad esempio, il simpatico
schema di copertina della rivista) e
spesso ricoperti parzialmente o total-
mente da calcite trasparente.

Caratteristiche sono alcune piccole
druse di cristalli di dolomite bianchi
:osparsi di cristalli rossi di anatasio;
lre druse, [orse di dolomite, appaiono
di colore verde pallido.

Nelle zone di cristallizzazione degli
anatasi sono spesso frequenti i cristal-
li di adularia con macchie color rug-
ginc; altri piccoli cristalli di adularia
sono invece nettamente trasparenti.

Un campione di anatasio su marmo
sempre associato a dolomite, acquista-
to alla citata mostra di Firenze nella
primavct'a '79, non sembra provenirc

dallo stesso punto sopra descritto: an-
che il cavatore ne denuncia infatti una
diversa provenienza. Occorre pertanto
ritenere che analogamente ai rutili an-
che gli anatasi compaiono in tutta ìa
zona di contatto tra i marmi statuari e

i calcari, da Calacata, al Pianello, zona
del ritrovamento citato, al monte di
Betogli.

Questa localizzazione della mineraliz-
zazione a TiO2 ritengo possa essere
associata all'esistenza, nella zona, di
scisti «a rutilo " (cfr. bibl. 2); inoltre,
comc tutte le altre mineralizzazioni
deÌla stessa zona, ad esempio a magne-
tite, ematite ecc., si mostra con mor-
foìogia nettamente differenziata dalle
classiche mineralizzazioni del marmo.
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DOTT. ARNALDO PRATI

Il giorno 5 giu-eno 1980 è deceduto
il dott. Arnaldo Prati di Forli.

La sua figura di naturalista e colle-
zionista di minerali era nota a tutte
quelle persone che, in un modo o nel-
I'altro, avevano avuto a che fare con
l'Isola d'Elba.

Arrivato al mondo dei minerali rela-
tivamente tardi, avcva saputo trasfon-
dere, lui chc di professione era vcte'
rinario e lavorava in un istituto di ri-
ccrca, tutta la srra cnorme carica vita-
le e la sua metodologia scientifica in
questo nuovo campo. Aveva, così, bru-
ciato le tappe c in poco tempo era di-
venuto un vero mineralogista dilettan-
tc, nel senso migliore della parola.

Frutto di questa sua prorompente
passione [u il libro "l\,liniere e minera-
li dell'Elba orientale,. A questo avreb-
bc dovuto succederne un secondo re-
lativo alla parte occidentale elbana, di
cui atcva gia raccolto una impressio.
nantt molc di notizie e di campioni.

Purtroppo un male incurabile lo ha
pcr sempre fermato. ma a me Piacc
ricordarlo come I'amico e il comPa-
gno di riccrche di tante escursioni com-
piute assieme in quelt'Isola d'Elba
che tanto ha amato e che ancora un
mcsc prima della sua morte, pur nella
serena consapevolezza della propria
condizione, sperava tanto di potc'r ri-
vcdere.

Natale Calanchi
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