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Premessa

O La Fauoria di Monterufoli è situata nella pzrr-
te nord occidentale delle Colline Metallifere, al
culmine di un risalto collinare sowastante alcuni
rilievi costituiti prevalentemente da masse di roc-
ce ofiolitiche; si trova al centro di'una vasta zona
boschiva quasi del tutto priva di insediamenti u-
mani. E' in questa zona solitaria che sono stati
trovati, specialmente nei secoli passati, splendidi
calcedoni, opali e diaspri che resero famoso il no-
me della fattoria; infatti, vennero allora commis-
sionati numerosi lavori di escavazione, come si
legge in un documento dell'epoc a (D "da effettuar-
si nei terreni di Monterufoli per servire i bisogni
della Regia Manifattura delle Pietre Dure di Firen-

zE" . La caratteristica emergente da queste pieme si-
licee è rappresentata dallà diversirà dei còtori pe-
raltro ricchi di beflissime sfumature, oltre che dal-
la notevole gradualità delle trasparerae. Nel calce-
donio è partrcolarmente significativa la presenza,
di abiti differenti che variano da quello botrioida-
le, ove gli "acini" traslucenti lasciano intravedere
piccoli nuclei rossastri dovuti probabilmente a
formazioni di ossido ferrico, a quelli mammello-
nare, stalattitico e coralloide i quali mostrano
spesso un'interessante e gradevole aspetto. Degne
di menzione sono alcune varietà di calcedonio co-
me I'agata dalle zonature di colore bianco perla e
azzamne, la corniola dal rosso tipico talvolta sfu-
mante sui toni più chiari e il raro enidro oltremo-
do rappresentativo per gli evidenti resti delle solu-
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Fig. 1 - Cartina geologica semplificata delta zona di Monterufoli (PI).
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Fig. 2 - Dolomite varieta "miemite"
(cristalli mm 2). Fosso Malentrata,
discarica della miniera di magnesite.
ColI. R. Melir foto G. Briz?.i.

Fig. 3 - Maglnesite ("mesitina"):
crfutalli a "chicco di rbo".
Valte del Tomente Ritasso.
CoIl. G. GhiIIi, Foto G. Brizzl

zioniacquose originarie, contenute nelle sue cavi-
tà. Vanno pure ricordati, il diaspro dai colori più
marcati che passano dal rosso al giallo al verda-
stro e infine I'opale dalle tinte bianco latte, rosate
e gngtasre. Molte di queste particolarità rendono
il suddetto materiale assai adauo ad essere impie-
gato dagli frugi?ni speciali zzatt nella composizio-
ne a mosaico di motivi decorativi e anche per la
costruzione di numerosi altri oggeui ornamentali.
L'aumento della v egetazione, dovuto all'abbando-
no di talune attività lavorative tradizionali, ha re-
so disagevole il compito dei "cercatori di pietre",
la cui anività si è rivola particolarmente verso le
associazioni di piere silicee con quaruo, mesitina
e dolomite, minerali che sono presenti in belle
cristallazazioni. Le difficoltà, causate dalla folta
boscaglia, si possono comunque supemre percor-
rendo alcune brevi strade tracciate per controlli de-
maniali o risalendo torrenti, lungo i quali è anche
relativamente più facile individuare le pietre, mes-
se in evidenzadall'azione erosiva delle acque me-
teoriche. .

n territorio, comprensorio dell'antica fatoria, si
trova ora sotro giurisdizione demaniale, per cui la
ricerca è soggetta alla richiesta, presso la Comuni-
ta Montana del luogo, di un regolare permesso
che di norma viene corrcesso senza eccessive limi-
taz ioni, ferma restando I bsserv anzadi quelle rego-
le che assicurino il massimo rispero per il pani-
colare ambiente naturale. La tenuta di Montenrfo-

li che si trova nel comune di Pomarance (Pisa), è
raggrungibile dalla strada statale della Val di Ceci-
na deviando, in località Casino di Terra, verso
Canneto e Serrazzano, centri abiati vicini, dai
quali è più agevole I'accesso alla zona interessata
che dista circa settantacinque chilometri da Pisa,
centosei daFircnrÉe circa otranta e sessantadueri-
spettivamente da Siena e Livorno.

Notizie storiche

Il calcedonio è stato assai ricercato anche nell'anti-
chità, sopratmffo in Egitto, Grecia e Asia Minore
dove veniva costantemente impiegato come mate-
riale pregiato per "costruire" pietre da incastonare,
medaglie, sigilli, collane, cammei, amuleti di va-
rie forme e colori e altri oggeui ricchi di motivi
decorativi e artistici. Non è un caso, infatti, che
la denominazione corrente derivi da un ricco gia-
cimento sinrato nei pressi di Calcedonia (IGlki-
don), vicino all'auuale Isanbul Q).
In epoca più recente, verso la fine del sedicesimo
secolo, il Granduca Ferdinando I" dei Medici, pro-
motrc della famosa scuola musiva fiqentina, fe-
ce aprire nel terriorio di Montertrfoli alcune save
per estrarvi certe pietre allora cqrosciute con il
nome di "Calcedonj di Volt€rra" (3); il riferimen-
q ? quesh ciua è pobabilmente dovuto alla sua
vicinanzr' e ptrr relativa ai luoghi di estrazione
oltne che alla sua maggia importanza nei con-
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Fig. 4 - Calcedonio botrioidale,
cm 6 x6.
Zona della Fattoria di Monterufoli.
Coll. G. Ghilli, foto G. Brizzi.

fronti di altri centri abitati della zona. Queste pie-
tre ottennero così una notevole popolarità e per
lungo tempo gli artigiani fiorentini dell'Opificio
delle Pietre Dure le usarono per creare quelle
splendide o. pere gi mosaico che possiamo ancora
ammirare in molti musei; fra questi ricordiamo
particolarmente quelli del suddetto Opificio, della
Specola e di Palazzo Pitti a Firenze.
S uccessivametrto, insigni naturalisti del diciottesi-
mo secolo si occuparono specificalamente della
zona. Fra questi Giovanni Targioni Tozzeti, il
quale rifed (1) che già Padre Agostino del Riccio
aveva citato in un suo scritto i "famosi calce-
donj", e Giuseppe Antonio di Bartolomeo Torri-
celli da Fiesole, il quale compilò la "Descrizione
dei luoghi di Monterufoli e delle piere che in es-
si si Eovano". Lo stesso Targioni Tozzetti de-
scrisse con dovizia di panicolari queste pietre, for-
mulando anche interessanti ipotesi sull'origine
delle stesse (3).
In seguito anche Leopoldo Pilla, Paolo Savi e
Antonio D'Achiardi si interessarono ai calcedoni
di Monterufoli e descrissero diaspri, opali e alcu-
ni minerali che spesso vi si trovano associati (3).
Alla fine dell'ottocento lo sfnrttamento delle cave
cessò, non sappiamo per quale motivo; allo stato
attuale non restano quasi più segni visibili delle
vecchie escavazioni. Fortunatamente nella prima
metà del nosEo secolo sono stati eseguiti, nel ter-
ritorio di Monterufoli, importanti lavori per I'e-
strazione di magnesite i quali hanno messo in evi-
denza altri giacimenti di pieue silicee ed è da
quest' ultim i.che proviene la maggioran za deicam -
pioni ora esistenti nelle vetrine dei collezionisti.

Cenni geologici

Come già precedentemente accennab, tutta la zv
na è interessata dalla presenza di rocce ofiolitiche
(5). Particolarmente abbondante è la se{pentina,
mentre appaiono nettamente subordinati il gabbro
e il diabase. '

Lembi di rocce sedimentarie, costituite da argillo-
scisti siltosi (argilliti), calcari silicei (palombi-
ni), scarse arenaiie e talora brecce sedimentarie
poligeniche provenienti dal complesso delle argil-
Ie scagliose ofiolitifere (Formazione di Lanciaia)
(5), riéoprono saltuariamente ed in piccola parte
le-rocce-verdi sopradette. Esse costituiscono nel
loro insieme un gande ammasso, con la forma
approssimata di un triangolo isoscele avente il

vertice ad Ovest/Sud-Ovest della zona e i due lati
maggiori della lunghezz-a di circa dieci chilometri
(4,6). Si tratta della più estesa massa ofiolitica
della Toscana.L.& masse gabbriche sono associate
a d{.sRri e talors attraversate da vene di silice con-
crezionaria da cui si estraevano i bellissimi calce-
doni da taglio, famosi per le varietà di tinte.
Nei pressi della fauoria di Monterufoli I'alterazio-
ne del gabbro ha portato ad una vera e propria resi-
nite, in cui il feldspato e il diallagio sono rispetti-
vamente trasformati in opale e smaragdite. La pre-
senza di biossido di silicio sotto forma di opale e
calcedonio in vene e noduli entro le ofioliti, con
la dolomite e la magnesite ad essi associate, può
essere dovuta all'azione di acque termali silicifere
che hanno interessato congiuntamente le masse o-
fiolitiche di base e le rocce sedimentarie costituen-
ti il complesso delle argille scagliose ofiolitifere.
Una seconda causa può risiedere nell'azione di ac-
que vadose ricche inanidride carbonica sopra i sili-
Cati magnesiferi costituenti le ofioliti. E' interes-
sante l'òsservazione che I'aumento dei noduli di
biossido di silicio rispetto alla magnesite o alla
dolomite è in funzione direttamente proporzionale
alla profondità del gtacimento,La qpiegq?ione di
queso fenomeno sipuò riferire d fatto che men-
Ée i carbonati di calcio e magnesio si depositano
con una velocità relativamente elevata, Por cui ab-
bondano nelle z.one superficiali del giacimento, le
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Fig. 5 - Calcedonio botrioidale,
cm 12 x 16. Torrente Ritasso.
Coll. R. Meli, foto G. Brizzi.

Fig. 6 - Cristalli di quarzo (2-3 mm)
su calcedonio da cm lt x 21,
Poggio Castiglioni.
CoIL R. Meli, foto G. Brizzi.

Fig. 7 - Calcedonio azzurrino,
cm 5 x 5. Poggio Castiglioni.
Coll. e foto G. Brizzi.

Fig.8-Calcedonioe
silicizzah, cm 7 x 11.
Coll. R. Meli. foto G.

quarzo su magnesite
Poggio Castiglioni.
Brizzi.
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Fig. 9 (sopra) - Opale (cm 5 x 8)
con dolomite, campione 12 x 15 cm.
Valle del Torrente Ritasso.
Coll. R. Meli, foto G. Brizzi.

Fig. 10 (sotto) - Calcedonio stallattitico,
cm 13 x 14. Valle del Torrente Ritasso.
Coll. R. Meli, foto G. Brizzi.
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Fig. 11 r Calcedonio stallattitico,
particolrre della Fig. 10.

Fig. L2 - Marcasite stallattitica
(cm 6) su magnesite, cm 9 x 10.
Fosso Malentrata.
Coll. G. Ghilli, foto G. Brizzi-

soluzioni silic@ necessitano di periodi molto più
lunghi, a causa della loro facilità di mantenersi so-
vrasature, per cui la deposizione del biossido rela-
tivo avviene molto più lentamente nei livelli più
profondi del giacimento (6).

Luoghi di ritrovamento
e minerali connessi

.p

I luoghi entro la tenuta di Monterufoli dove è pos-
sibile reperire buoni campioni di calcedonio, opa-
le, diaspro e di alcuni minerali ad essi associati
sono numerosi anche se, come segnalato nell'in-
troduzione, I'intricato sottobosco ne rende diffici-
le I'ubicazione. Ove nella massa ofiolitica venis-
sero riscontrate in affioramento vene di rocce sili-
cee e silice concrezionaria, come già notato nei se-
coli scorsi (1), è molto probabile che minuziose
e costanti ricerche portino a risultati soddisfacen-
ti. Prova di questo sono i fruttuosi rirovamenti
effettuati in seguito a lavori del Corpo Forestale
per I'apertura o la manutenzione di tratti di strade
di servizio. Va inoltre segnalato che recentemen-
te, in una zona impervia con abbondante vegeta-
zione, è stato trovato un frammento di roccia quar-
zitica con inclusioni di microscopiche masserelle
di oro nativo.
Vengono descrini qui di seguito i minerali di alcu-
ne zone poste nel vertice ovest del triangolo ofio-
litico, gia ricordato, considerate pirl promettenti

per eventuali ricerche (fav. f).

POGGIO CASTIGLIOM (Zona a tre chilometri
a Nord-Ovest di Canneto)
Calcedonio - masse di colore da bianco ad azzal-
ro, gngio, crema ecc., con geodi quasi totalmente
tappzz;ttÈ, da piccoli cristalli di quarzo. Comune.
Diaspro - noduli entro le masse alterate calcaree e
se{pentinose, talora associati a calcedonio. Discre-
tamente diffusi.
Opale - misserelle inglobate nella magnesite com-
patta, in qu,alche caso associato a calcedonio. Po-
co comune.
Dolomite - cristalli lenticolari traslucidi di colo-
re da bianco ad avorio a crema; possono raggiun-
gere il centimetro nella loro massima dimensio-
ne. Diffusa.
Magnesite piccoli cristalli di colore rosato o
giallognolo. Poco comune.
lvlarcasite - zonature compatte o microcristalline
associate a calcedonio agatz. Rara.
Azzunite - piccoli cristalli entro le masse se{pen-
tinose alterate o in geodi su cristalli di dolomite.
Molto rara.

FOSSO MALENTRATA (discariche della minie-
ra abbandonata di magnesite)
Calcedonio - masse botrioidali e stalattitiche di
colore bianco, azzrtrflno, verde pallido, gngio,
giallo. Diffuso.
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Fig. 13 - Calcedonio "cerebriforme",
cm 6 x 8. Poggio Castiglioni.
ColI. R. Meli, foto G. Brizzi.

Diaspro - rosso più o meno sfumato, giallo, ver-
dasro associato a calcedonio. Discretamente dif-
fuso.
Dolomite - belle cristallizzazioni traslucenti, bian-
co rosato, avorio e gngiasmo. Diffusa.
Dolomite varietà "miemite" - masse mammello-
nari verdi, associate a magnesite sibcizzata o in
piccoli cristalli lenticolari dello stesso colore con
dolomite, diaspro e calcedonio. Non molto comu-
ni le masse, rari i cristalli.
Magnesite masse gialle, biancastre e gngie.
Molto comune.
Marcasite masserelle stalattitiche alterate su
quarzite. Rara.
"Mesitina" (var. di magnesite) - piccoli crisalli
lenticolari e a "chicco di riso" nei vacui della ma-
gnesite associaa a dolomite. Rara.
Pirite - cristalli cubici inglobati in ofisilice. Po-
co comune.
Oro nativo - micro masserelle in un frammento
di roccta quafizitica raccolto nella zona, compresa
fra il Fosso e Casa MalenEata.
Quarzo - cristalli di vari colori enmo le geodi del-
la magnesite e del calcedonio. Molto diffuso.

VALLE DEL TORRENTE RITASSO (Zona a
Nord-Ovest di la Villetta)
Calcedonio - di vari colori; sono anche presenti le
varietà agata, corniola e onice. MolO diffuso il
calcedoni-o, più rare le varietà.

Diaspro - di colore bruno, marrone, gallo o rossa-
stro associato a calcedonio. Discretamente dif-
fuso.
"Mesitina" - piccoli cristalli color crema associa-
ta a magnesite compatta e a dolomite. Poco co-
mune.
Magnesite masse bianche "giobertite" con rari
cristalli spatici malformati. Poco comune.
Marcasite - piccoli noduli raggiati entro la magne-
site siltcizzata. Rara.
Opale masserelle bianco latte, rosate o grigia-
stre associate a magnesite, dolomite e più rara-
mente a calcedonio. Discretamente diffuso.
Quarzo - pic.coli cristalli che rivestono spesso le
geodi del calcedonio assumendo i colori di questo.
Molto diffuso.
Sepiolite - masserelle biancastre e giallognole su
calcedonio od opale, associate a magnesite. Poco
comune.

Vanno inoltre segnalate le seguenti località del
comprensorio di Monterufoli, più volte ricordate
nella letteratura specializzata del secolo scorso:
Podere Sorbi a nord di I-a Villetta, le valli dei tor-
renti Adio, Tiossa e Secolo e infine, la zona a
nord ovest di Serrarzztno.

Ringraziamenti:
Si ringrazia il signòr Giuliano Ghilli per la colla-
boraz.ione e per aver fornito alcuni dei campioni
fotografati.
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Fig. 14 - Zonature di marcasite
in agata, cm 5 x 11. Poggio Castiglioni.
Coll. R. Meli, foto G. Brizzi.

Fig. 15 - Bella formazione di calcedonio
di circa cm 7 x 18 su magnesite.
Zona della Fattoria di Monterufoli.
Coll. e foto G. Brizzi.

Fig. 16 - Cristatli di azzurrite (mm 4)
su dolomite (cristalli da 8 mm).
Poggio Castiglioni.
Coll. e foto G. B.rizzi.

CI C.A., (1971): Il magmatismo in I-a Tosca-
na Meridionale, Rendiconti della Soc. di Min. e
Petr., fasc. speciale del vol. 27 , pp.249-252.
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SUMMARY

Thesilica stones from
the Monterufoli Farm (Pisa, Tuscany).

The Monterufoli Farm is located in the NIV secluded and
woody area of the Metalliferous Hills in Southern Tu-
scany, on lop of a ridge mainly rnade of ophiolythic
rocks. Wonderful clrulcedonies, opals and jaspers lnve
been'digged for centuries in the Farm's wide area, whose
name lns hence become famous. The rnain feature of the-
se stones rs their wide variety of colors with beautiful
hues and transparencies : botryoidal, silky lranslucent
chalcedony nodules with red cores; agates with soft pearl-
white and sky-blue stripes; bright red cornelian fading in-
to paler reddbh hues; red, yellow and green japsers,' mil-
§-white, pink ard grey opals.

History. For a long time these stones lwve beet exploi-
led and used to produce top quality artifacts and mosaics
tlwt made the Florentine crafismanship famous in the
world. The Grand Dul<z of Tuscany Ferdinando Medici the
First (end of WI century), gctv€ this activity a great im-
pulse. Many luscan rwturalists explored, described and
studied the locality, its slones and associated minerals .

The exploitation canrc almosl lo an end about one cen-
tury ago, swilching to the more indu,strially useful meryne-
site, thus leading to the discovery of minor depostts of
the classb silica stones for the joy of collectors.

Geology. The wltole area, roughly a triangle 10 km
long, js interested by tlu presence of ophiolythes,
rnainly serpenliru with subordinate gabbros and diaba-
ses, partially covered by sedirnenlary rocks such as clay-
scàisrs, siliceous limcslones, sandstorus, breccias. Gab-
bros are associated with jaspers and concretionary silica
veins, and deeply altered ruar the Farm. SiO2 rcdules in
ophiolythcs are usually associated with dolomite and nta-
gnesile, and are as more frequent as deeper they're fowd:
tluir origin b probably duc to lhe action of either silica-
rtch hfirotlurrnal waters, or CO2-rbh mcteoric ttnters.
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Fig. 17 - Oro nativo,
laminette in quarzo.
Zona a nord-ovest del Fosso Malentrata.
CoIl. e foto G. Brizzi.

Fig. 18 - Quarzo, cristalli giallobruni
associati a dblomite e pirohsite,
cm12x 14. Fosso Malentrata.
ColI. G. Ghilli, foto G. Brrzzi.

Main localitics and mirurals. Useful localities are ntutu-
rous, even if research is dfficult duc to thick brushwod.
A great help ts given by recent cuts for service roads
built by tlu Corps of Foresters arù, of course, by the
creek beds.
Poggio Castiglioni: clnlcedony as mosses, white to s§-
blue , grey or cream, with cavities lined by quartz xls; ja'
sper as rare nodules; oryl as masses in magnesite; dolo'
mite as nice ivory-white xls lo I cm; trutgnesite, marcasi'
te, azurite.
Fosso Malentrata: cltalcedony as botryoidal masses, whi'
te to sky-blue,Wle-green, grey,yellow; god jasper,
red, yellow or greenish; magrcsite, dolomite; quartz cts

varicolored xls in pockzts of nugrusite and clnlcedony.
Ritasso Creek Valley: chalcedony in rrumy different co'
lors, also as its beautifiil varieties agate, corrulian and
onyx; quartz xls in pockzts; opal as masses, mil§-whi-
te to pit* and grey; jasper, brown to yellow and reddish;
magnesite, marccsite, sepiolite.

ZUSAMMENFASSIJNG

Die silikate von Monterufoli (PisqToskana)

Das Gut Montendoli liegt a$ der KrrpW eirus
luuptstichtich aus Ophiolitei besteheden Berggra!!. im
nordwestliclwn, abgelegen, waldigen Gebiet der Eisen'
hiiget im Siiden dcr-Toskana. Uber Jahrhunderte wurde auf
deln gesarnten Gusgebiet nach schònen Clalcedonen, O'
patei und laspis geichiirfi, wordurch der Name des Gutes'rechl belcani wttrde . Das Hauptrmerknal dieser Minera-
lien rsl deren gro$e Farbvariettil in viclen Abstufiingen
und Trasparenzàn :' nierige, seidig durchscheircndc Clalce'
donlcnauir mit rotem Rern; lettchtend roler Karrcol, ztt
blasserer ròtlicher Ftirbug abgestufi; roter, gelber und
griitur taspis; milchigwe{3e, rosarote und gratu Opale.

Geschichte: Ùber eitun langen kitrawm hinweg wt§'
dcn diese Gesteirc abgefuW itd zur Herstellug ?t§ge-zei'
chruter Artefalcte wd- Mosailun verwendct, dwch welclu
das Florentiner Kunsllandwerk weltweit bekannt wurfu.
Der GrolSturzog der Tosluru, Ferdirund Medici I. (Eùe

Fig. 19 - Caratteristiche formazioni
tabulari esagonali di quarzo
con globuli di calcedonio,
circa 2r5 mm di diametro.
Coll. e foto G. Brizzi.

)UI. JMt.) gab dieser Tàtigkeit grofe Impulse- llele Na'
twalbten- aus dcr Toslaru erforschlen, beschrieben und
studicrten das Gebiet, seine Gesteinc und die fumit verge-
setlschafieten Miruralien. Der Abbau war vor einem fa-
hrhund;rt fast in Vergessenluit geraten,- db die Wende

zum bduitriett bessei verwertbaren Magrusit erfolgte.
Dies fiihrte - sehr zur Fretde der Sarwnler - ztr Nercntde'
cfun§ dcr wbcdeuenderen Silikate.

Geobgie: Das gesarnte Gebiet ein Dreieck von un'

109



Fig. 20 - Calcedonio opalino,
cm 6 x 6. Valle del Torrente Ritasso,
Coll. R. Meli, foto G. Brizzi.

Fig. 21 - Calcedonio mammellonare,
cm L4 x 15. Zona della Fattoria
di Monterufoli.
ColI. G. Ghilli, foto G. Brrzzi.

Srf"lrr 10 Kilonutern Ausdeluung, wird durch das Vorlnn-
densein von Ophioliten (lauptsricllich Serpentin mit un-
tergeordnet Gabbro und Diabas) geprrigt. Darauf lagern Se-
dimente und Tonschiefer, nan Teil silikatlnltiger San-
dstein und Breccien. Gabbro rst mit Jaspis und Silika-
tlronlaetionen, vergesellschaftet und in der Nrihe des Guls
stark verwittert. Sioz-lctauer in Ophioliten sind
gewòhnlich mit Dolomit md Magnesit vergesellsclnfiet,
und sirù urn so fuiufiger, je tiefer sie gefunden werden:
ihr Entstelun ist walrscheinlich ard die Tritiglceit der sili-
ziurnreichen hydrothermalen der Co2-reiclwn Wcisser
zwiiclur$iihren.

Hauptfundgebiete und deren Minemlien:
Der brauchfuren Gebiete gibt es viele, auch wenn dic Su-
che durch dichtes Buscwerk sehr behindert wird. We-
sentlich erleichtert wird die Srche durch die von der
Forstbehòrde neucrdings angelegten Forstwege und deren
Instardlnhung, sowie die damit verbundenen Ablol-
zungsarbeiten; auch sind die FlutJbetten gut begehbar.

Poggio Castiglbni: Clnlcedon von wettl bis hirrnel-
blau, grau oder cremefarben, mit von Quarzlaistallen
ausgefiillten Hohlrciwtun; faspis, als knauer relativ sel-
ten;
Opale a[s Aggregate im Magnesit; Dolomit als hilbsclu,
elfenbeinfarbene krbtalle bis zu I kntimeter; Magnesit,
Markasit, Azurit.
FossoMalenlrata: Clalcedon als
ische Vorlcommcn in den Farben

oder stalaktit-
bis hinunelblau,

blat|griln,
lapis in

gut verbreilet

Quarz als
cedon.

ln

Tal des Ritasso-Flusse: Clnlcedon in vielen verschiede-
nen Farben, ebenso seiru schònen Varietriten von Aclwt,
Karneol und Onyx; Quarzkrbtalle in Hohlrtiuncn; Opal in
milchigwe$en bis rosa und graucn Konlcretionen; brau-
ner bis gelber md ròtlicher laspis; Magnesit, Marlcasit
urd Sepiolith

110




