
La pirite in cristalli
allungati di Gallena (Lt )
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Fig. l:
combinazione della tl l0)
(allungata) e (llll.

Fig.2:
combinazione della llOO
(allungata) e llll)
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Fig. 3:
combinazione di tre individui
in associazione parallela
cararterirrati dalh preserua
dellc forme I I lO ), 1100 ) ,
( I I I ); cristallo in Foto l.
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l lrr seguito a lalori di sbancamento per
l'apertura di una strada in localirà Gallena,
presso Seravezza iAlpi Apuane)sono venuti
à giorno alcuni frloncelli di quarzo localiz-
zati negli scisti filladici Permo-carboniferi
del Basarnento Autoctono Toscano conte-
nenti vari rninerali tipici della zona.
La rnineralizzazione è probabilmentc ricon-
dut ibile agli stessi lèhomeni che hanno la
loro manilèstazione più vistosa nelle mine-
ralizzaziorti distanti poche centinaia di me-
tri in linea d'aria e slìuttate con le Miniere
del Bortino. rCarmi8nani er Al.. 1972).

I fìloncelli di quarzo presentano caviuì di
varia Iorma e lessure, all'interno dclle quali
sono prerenti i seguenti minerali:
bknda. galena, meneghinite, pirrotina. rulilo uar.
sagenite, sideite, albiu, doLomite , oltre alla
lirite. dall'abito particolare descritra nel

PIosle8uo.
La pirite si rinviene in cristalli di abito varia-
bile da equ idimensionale a « prismatico ».

Questi ultimi non superano mai il I / 2 cm.
di lunghezza ed hanno un diametro inferio-
re al rnm.
Si presentano ossidati superficialmente, di
col,rre bruno. o inalterati di colore giallo-
o tto ne.
Misure effettuate su alcuni individui con un
goniometro ottico a due cerchi hanno per-
messo di identificare facce di rombodode-
caedro, cubo e ottaedro.
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Foto l:
cristallo di pirite
superfr cialmente alrerato in
limonite ; I'interpretazionr
morfologica è data in Fig.3

Foto 2:
tipico cristallo allungato di
pirite

Foto 3 :

individuo in cui apparc
evidenre l'associazione
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Foto { :

oistalli di pirite cubici
alhurgati da Bacu Arrodas.

parallela di diveni cristalli
cuho-ortaedrici

'.'

J

.i
a
I

I

ln Iìg. I Ia lbrma « prismatica » è costituita
da facce di rombododecaedro, in Iìg. 2 da
Iàcce di cubo. In fig. 3 in cui è rappresenta-
to schematicamente il cristallo della foto I
sono presenti tutte e tre le florme. Sono sta-
te voluta.mente accentuate nel disegno le
scanalature longitudirnli sulle facce del cu-
bo che si osservano in foto l.
Queste, come inmibile dal disegno, sono
state interpretate come dovute ad una asso-
ciazione parallela di tre cristalli con in co-
mune le Iàcce di ottaedro.

À

Osservando attentamente al microscopio i
cristalli ad abito allungato si intravedono
spesso, ad intervalli più o meno regolari.
delle « tacchettarure » {hcce di ottaedro)
sugli spigoli delle forme « prismatiche ».

Questo testimonierebbe la cristallizzazione
di diversi individui l'uno accanto all'altro e
perciò I'allungamento dei cristalli sarebbe
dovuto ad una panicolare associazion( pa-
rallela di molti individui.
questa constatazione anche se da una parte
ci può fornire una spiegazione del fenome-
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Foto 5:
suggestiva associazione di
crisulli allungati di pirite. Non
è stato eseguito lo srudio
morfologico del campione,
che avrcbbe permesso di
stabilire se i due individui sono

geminati. in quanto ciò
awebbe portato ad un
irrimediabile danneggiamento
del campione. Tuttavia
I'osrrvazione macroscopica
del campione perme tte di

misurare un angolo di circa
70o tra le direzioni di
allungamento dei due
individui. Ciò oorterebbe ad
affermare che i due crisralli
siano geminati secondo I I l] .
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no dall'alra ci lascia ugualmente insoddi-
sfani in quanto non ci rende ragione delle
cause del fenomeno stesso.
Un comportamento simile non è usuale per
la pirtle . rurtavia anche se raro. non può
ceramente essere ritenuto casuale.
Esempi famosi di piite con abiti « partico-
lari » ce li ofhono numerose localirà nel
mondo come Hall's Gap nel Kentucky ove
si rinvengono addirittura individui anulari
dì pirile ; Clackmous River, Oregon: Hale-
don, New Jersey, ove si rinvengono indivi-
dui capillari ed aghiformi, oltre che Naica,
Mexico, dove sono sati rinvenuti cristalli
« prismatici » lunghi flno a 5 cm. (White,
1973).
Gallena inoltre non è ceramente I'unica lo-
calir:à iuliana dove sono stati rinvenuti cri-
stalli distorti di pirile . come è testimoniato
ad es. dalcampione della foro 4 provenien-
te da Bacu Arrodas, in Sardegna, e conser-
vato presso il Museo di Mineralogia dell'U-
niversirà di Pisa.
Del resto molti minerali che cristallizzano
nel sistema cubico, sviluppano spesso abiti
cristallini marcatamente non equidimen-
sionali. Infatti la simmetria di un cristallo di
un minerale cubico che abbia sviluppato
più marcatamente alcune facce della stessa
fòrma rispetto ad altre, rimane la stessa;
non è infatti l'abito di un cristallo che de-
termina [a sua « simmetria reale » bensi le
sue caratteristiche strutturali (evidenziabili
attraverso lo snrdio delle sue proprietà fisi-
che),1'abito mtt'al più ne dà una conferma.
Esernpi molto comuni ce li oflrono la
ruPrite , che nella varietà cabotrichite si pre-
senta in cristalli aghiformi che non sono al-
tro che cubi allungatissimi parallelamente
ad un asse quaternarìo, e Ia sodalite , che tal-
yolta si trova in cristalli « prismatici » la cui
forma è il rombododecaedro allungato se-
condo la direzione diuno degli assi ternari.
Talvolta e l'anisotropia del mezzo in cui av-

vieue la cristallizzazione che determina lo
sviluppo di un abito anomalo del cristallo.
Direzioni forzate di {luidi circolanti, pres-
sioni orientate, limiuzione dello spazio en-
tro cui si dovranno formare i cristalli, sono
Ie cause che talvolta determinano Io svilup-
parsi di abiti in cui è difficile ritrovare quel-
la che è la vera simmetria del minerale.
È noro ad es. che in laboratorio sipossono
ottenere cristalli di sale di Seignette (tartra-
to doppio di sodio e potassio tetraidrato)
con abiti diversi mediante aggiunta di op-
portuni ioni nella soluzione dalla quale si la
crisallizzare il sale. Mediante aggiunta di
ioni Cu" '' nella soluzione si ottengono cri-
stalli lunghi e sottili; dalla stessa soluzione
per aggiunta di soda caustica si possono ot-
tenere,attraverso tutta una serie di stadi in-
termedi, rristalli piarti e larghi.
Quesri lènomeni sono conosciuri per nu-
merosissime altre sostanze, tuttavia
sa sui meccanismi che stanno alla
queste modificazioni di abito.
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