
Brevi
segnalazioni

Breve itinerario
sulle Alpi Apuane:
Campo Cecina
e la costa del
Morlungo-Carrara

! Questo itinerario, oltre che
mineralogicamente interessan-
te, può rappresentare la meta
per una gita della durata di un
pomeriggio partendo dalle 1o

calità turistiche della Versilia.
La località descritta si trova al-
le spalle della città di Canara,
sui 1300 metri di altezza, subi-
to sotto il pianoro di Campo
Cecina situato tra le due vette
del monte Uccelliera e del
monte Borla. Vi si giunge dalla
città di Carrara, per chi viene
dalla Versilia, (o dal paese di
Fosdinovo, per chi viene da La
Spezia) percorrendo la strada
Carrara - Castelpoggio -Fosdinovo. Al bivio, molto be
ne indicato, si imbocca la stra-
da per « Campo Cecina » che,
tutta asfaltata, porta diretta-
mente al Piazzale dell'Uccellie'
Ia.
Da qui si gode una vista impa-
gabile sulle cave 4ir marmo del
Canale Bianco. del Cana.le di
Lorano, della Piastra e della
Fossa degli Angeli, alle spalle
del Paese di Torano.
L'itinerario si snoda lungo la
strada che continua sullo stes-
so versante delle cave e fino al-
la Foce di Pienza dove si im-
bianca e inizia a scendere verso
le cave del Monte Sangro.
Dal punto di vista geologico il
tratto di strada ora descritto
passa quasi esattamente al
contatto tra la lente dei marmi
e i calcari selciferi stratificati

submetamorfici di letto e la for-
mazione metamorfica a filla di
cloritiche e a scisti di tetto co-
stituente l'altopiano di Campo
Cecina.
A partire dal piazzale dell'Uc-
celliera le zone di ricerca. con i
minerali rintracciabili sono le
seguenti:
a) - a 100 metri dal piazzale
parte una strada di servizio del-
le cave di marmo: si scendono
due tornanti (meglio a piedi) e
si arriva in un canalone in cui
si sono riYersati i massi più
grossi dello scavo del piazzale.
Si tratta di grossi blocchi di
calcare grigioverde e marrone
stratificato. con incluse lenti di
quarzite, a volte di qualche de
cimetro di spessore. In ta.li lenti
o nelle cavità del calcare sono
spesso rinvenibili crista.lli di
quarzo con elementi fino a 4 5

cm di lunghezza associati a
limpidi cristalli di calcite ed a
grossi cristalli di siderite mal-
formati.
Sempre inclusi nel calcare sono
rintracciabili noduli di solfuri
(calcosina?) spesso alterati con
formazione di malachite in ele'
ganti feltri.
b) - 

percorrendo la strada
verso la Foce di Pienza si arri
va ad un « saggio » di cava sul-
la scarpata bassa: è ben distin-
guibile dalla strada.
Nei massi della discarica, quasi
al bordo inferiore, ci sono dei
blocchi di scisto giallo paglieri-
no ricchissimi di cristalli cubici
di piite in individui solitamente
centimetrici ma anche di di
mensioni maggiori. Sono inclu-
si nello scisto che si sfoglia fa-
cilmente: i cubi di pirite sono
molto fragili.

c) - sempre avanzando si rin-
viene una cava abbandonata
sulla scarpata alta della strada:
qui nella quarzite inclusa nel
marmO si POSSOnO rinvenire
grosse ed eleganti geodi di
quarzo, non ialino come il clas-
sico quarzo di Carrara ma
sempre in individui limpidi.
Sotto la strada esistono infine
alcune caye attiye di marmo,
Pur non fornendo cristalli pa-
ragonabili alle cave del fondo-
valle (Fossa degli Angeli, Pia,
stra ecc.) possono però riserya-
re discreti campioni. Chi aves
se ancora del tempo a disposi-
zione può scendere oltre la foce
di Pienza. yerso le cave della
conca del Sangro: a ridosso del
monte Borla si apre una vasta
caYa attiva. Qui nel materiale
di scarto proyeniente dalla pe,
riodica asportazione del cap-
pellaccio di calcare si trovano
buoni cristalli di quarzo e scar-
se mineralizzazioni a solfuri.
In un angolo abbandonato di
questa cava esiste una caratte-
ristica formazione scistosa
gialla ricchissima di noduli di
pirite limonitizzata riferibili a
residui fossili di articoli di cri
noidi o di alghe tondeggianti: la
forma primitiva è ormai forte-
mente alterata.

Yia Posubio 26, 40100 Bolosna

Ancora oro a
Gambatesa

In un precedente numero della
tuvista (1980 n.l) è già stata
segnalata la presenza dell'oro,
in giacitura primaria, nella mi'
niera di manganese di Gamba-
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Fig. lr Cristallo di vivianitc di
Ob€rwint.nhur,

tesa. Come si disse, si tratta di
plaghette e massarelle dendriti-
che associate a calco€ite, entro
vene di calcite e quarzo che ta-
gliano i diaspri in posizione pe-
riferica rispetto all'ammasso
mineralizzato a braunite.
In seguito ho provato a cercare
il minerale in giacitura secon-
daria, e dopo vari tentativi mi è

riuscito di trovarne in alcune
striscioline di minerali pesanti,
concenrati naturalmente dalle
acque di dilavamento nei piaz-
zali della miniera e ben rico-
noscibili per il colore nero. L'o
ro vi si trova in microscopiche
plaghette e masserelle spugno-
se isolate. raramente incluse in
quarzo, il cui diametro non su-
pera i 0,I 25 mm. Ad esso sono
associati braunite, quarzo, rari
solfuri e, in qualche caso, un
minerale di un bel color cina-
bro che potrebbe essere uno dei
nuovi minerali di manganese
(tiragslloite, medaite, saneroi-
re).

ria S. Faùslino 10. 2013 4 Milono.

Cristalli di vivianite su
reperti archeologici
fomani
I Nel Luglio del 1979 trovai
della vivianite, durante gli scavi
archeologici che stavamo fà-
cendo per riportare in luce l'in-
sediamento romano di Vitodu-
rum nei pressi di Oberwintert-
hur in Svizzera.
Questo ritrovamento può avere
un certo interesse sia a càusa
delle circostanze che hanno
portato alla formazione del mi-
nerale, sia perchè dimostra cò-
me si possano trovare minerali
anche in località ritenute asso-
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lutamente prive di interesse mi-
neralogico, come appunto
Winterthur e dintorni, impor-
tante città industriale circonda-
ta da boschi e situata 25 km a
nord di Zurigo. Essa giace in
un ampio bacino di origine gla-
ciale e alluvionale che separa la
catena delle Alpi dalla catena
del Jura e dai massicci della
Foresta Nera.

Vitodurum era una città fortifi-
cata romana lungo la strada
militare che collegava il Lago
Lemano (Lago di Ginevra) e
I'Aventicum (odiema Avan-
ches) con le regioni di conlìne
dell'Impero Romano verso
Nord fino al Reno e al Boden-
see (Lago di Costanza).
Durante le ricerche archeologi-
che, tla le altre cose, fu riports-
to alla luce un pa.lo di legno che
si trovava due metri al disotto
del livello attusle del suolo. La
trave completamente intatta fu
scoperta in una lente argillosa
umids che conteneva anche os-
sa animali.
Fu appunto la scheggia di un
osso della lunghezza di circa
30 cm che attrasse la mia at-

tenzione a causa di una incro-
stazione blu scuro che mi ap-
parve subito essere formata da
una patina terrosa e da aree
cristallizzate a vlvlanlte. Sfor-
tunatamente quest'osso fu usa-
to per ricerche cronologche nel
nostro Istituto Archeologico.
TuttaYia ebbi Ia fortuna di tro-
vare altri pochi e piccoli fram-
menti di ossa, di legno e di car-
bone, con incrostazioni di vi-
vianite cristallizzata. in cristalli
ve§osi spesso riuniti in piccoli
gruppi raggiati di lunghezza
massima non superiore ai due
millimetri.
Il colore di questi piccoli crì-
stalli, che sono normalmente
ben formati e trasparenti, è un
bel blu intenso. Questa viviani-
te di Oberwinterthur di densità
media 2,6-2,7 e dvezza tra
1,5 e 2 cristallizza in prismi
monoclini schiacciati secondo
(010) raramente ben terminsti,
abito che mantengono anche
negli aggregati ragSiati, o nei
cristalli di drusa che appaiono
all'interno di rari noduli (fig.
t).
La vivianite, cosi denominata
dal mineralogìsta inglese J.G.
Vivian che la trovò per la pri-
ma volta nell'anno t800 in ec-
cellenti cristalli nella miniera
Wheal Kind presso St. Agnes
in Cornovaglia, si trova in di,
versissime associazioni di mi-
nerali, ma per la sua formazio-
ne sono necessarie delle condi-
zioni del tutto speciali, decisa-
mente limitative.

- la mancanza di aria, che nel
nostro caso fu assicurata da
una lente di srgilla impermea-
bile, come prova il perfetto sta-
to di conservazione della trave
di legno;
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È stata trovata peffino nelle li-
toclasi delle rocce cristalline al-
pine dove però è estremamente
rara essendo stata osservata
solo nel 1934 in piccoli cristal-
lini con quarzo, adularia ed
apatite a Piz Gendusas presso
Tavetsch, Graubùnden, Sviz-
zeta,
La vivianite si trova poi nei de-
positi lacustri di acqua dolce e
soprattutto nelle torbiere dove
usualmente è presente sotto
forma di masserelle polverose,
ma anche in cristalli talora gi-
Santeschi come quelli trovati a
Swamp presso N'Gaundere nel
Camerun, che superano il me-
tro. Si può [ovare anche nelle
ligniti e nei sedimenti che le
contengono (Heuchelheim,
Hessen, Germania) e nei depo-
siti organici fosforati: per
esempio sulle conchiglie fossili
della penisola di Nertsch in
Russia; o sulle ossa, come nei
campioni di Oberwinterthur
(oppure nelle ossa riesumate
dai sepolcri).
Non è pertanto Ia nostra se-
gnalazione un ritrovamento di
straordinario interesse, ma en-

tusiasmante si, dimostrando
come si possano trovare dei
minerali in posti dove mai ci si
aspetterebbe di trovarli.
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- agenti organici, principal-
mente bstteri che riducano
Fe'r a Fe*2

- la mancanza di un gran
contenuto di joni SOr, e Cor.i quali altrimenti. neile steise
condizioni di duzione batteri-
ca, produrrebbero soprattutto
siderite e solfati di ferro;

- il limitato intervallo di pH;

- la presenza di joni POr.-
che nel nostro caso sono forniti
dalla presenza delle ossa, e di
Fe" che qui può derivare da un
piccolo contenuto naturale nel-
I'argilla o più probabilmente da
chiodi ed altri strumenti dell'in-
sediamento romano.
Sebbene la formazione della vi-
vianite sia quindi piuttosto
complessa e dipendente da fat-
tori limitativi, essa è il più dif-
fuso fosfato di fero, e pur tro-
vandosi quasi sempre in picco-
le quantità (per questo i bei cri-
stalli superiori al centimetro in
matrice sono cosi apprezzati
dai collezionisti), le sue parage-
nesi sono sorprendentemente
varie e disparate. Si trova infaf
ti come prodotto di alterazione
di minerali primari di ferro nel-
le pegmatiti: a Piona sul Lago
di Como; ad Hagendorf in Ba-
viera; alla Tip-Top Mine nel
Sud-Dakota; ecc. et sempre in
meravigliosi cristalli, nei depo-
siti e nelle vene petrolifere, do-
ve si forma per reazione di so-
luzioni contenenti joni POI
con minerali di Fe'? (special-
mente con pirrotina), per esem-
pio a Wheal Kind e in altre mi-
niere della Cornovaglia; a
Trepca in Serbia, Jugoslavia; a
Herdja in Romania; a Llalla-
gua in Bolivia.
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