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o L' interesse per il collezionismo
mineralogico, sempre più orienta-
to verso raccolte di tipo sistemati-
co, induce spesso gli appassionati
anche alla ricerca di specie segna-
late in passato in letteratura e di cui
da tempo si è persa l' esatta loca-
Itzzazione.

E' appunto il carattere di queste ri-
cerche, che talvolta contiene in sé

quello che possiamo definire "il fa-
scino delle riscoperta" , che ha sti-
molato i Sig. Giancarlo Bini e Mar-
cello Toccafondi di Prato ad effet-
tuare numerose escursioni in alcu-
ne vecchie cave ove, dopo attente
ricerche, hanno ritrovato numero-
si campioni dr zircone ben cristal-
hzzati, provenienti dalla stessa gia-
citura di quelli descritti oltre un se-

colo fa dal Corsi (1881).

I ritrovamenti sono avvenuti entro
delle cave poste nell'areadella for-
mazione ofiolitica del Monte Fer-
rato, pochi chilometri a nord della
città di Prato, in provincia di Fi-
renze, costituita da eufotide e pre-
valenti masse serpentinose gran-
demente impie gate nei tempi pas-

sati come pietra ornamentale sotto
il nome di "nero e verde" di Prato.

Le cave, ormai abbandonate da cir-
ca mezzo secolo, erano denomina-
te "Cave dell'Acqua" e sono ubi-
cate a curca mezzo chilometro ad

occidente dell' abitato di Figline di
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Prato, sulla sinistra orografica del
Rio delle Cave. (Fig. 2).
Vi si estraeva materiale per la co-
struzione di macine da molini.

La roccia in posto è quivi costitui-
ta da una massa gabbrica conte-
nente un filoncello alquanto irre-
golare ftasformato nei suoi elementi;
infatti il diallagio si è mutato in or-
neblenda assumendo un colore bru-
no talvolta lucente, il plagioclasio
ha assunto un aspetto più cristalli-
no riducendosi in lamine che sfal-
dandosi mostrano una striatura evi-
dente e per una notevole perdita di
calcio si avvicina alla formula
dell'albite. In sostanza, come ri-
porta il Corsi, il gabbro si è tra-
sformato in una roccia prevalente-
mente dioritica.
E' in questa roccia metamorfosata
che sono stati ritrovati i cristalli di
zircone.
Chimicamente questa specie è un
silicato dr zirconio che cnstallizza
nel sistema tetragonale ed appar-
tiene al gruppo dei nesosilicati;
spesso 1o zircone può contenere
quantità non irrilevanti di elemen-
ti rari quali 1' afnio, il torio, l' ura-

nio, il cerio, l' ittrio, il lantanio, il
neodimio ed il praseodimio.
Minerale considerato abbastanza
comune per la sua diffusione, non
è però di facile reperimento in in-
dividui ben cristalh zzatr.
In Italia è stato ritrovato in nume-
rose pegmatiti dell'Ossola, della
zonadi Piona e dell' Elba, nelle ro-
dingiti di Antronapiana e della Val
di Yrzze e nei proietti vulcanici
dell'Italia centrale e meridionale
(Pitigliano, Onano, Monte Caval-
luccio, Monte Somma ecc.).

Lo zrrcone del Monte Ferrato si
presenta in individui prismatici te-
tragonali terminati dalla bipirami-
de tetragonale.
I1 prisma è sempre poco sviluppa-
to per cui i cristalli si presentano
piuttosto tozzi.
Sul prisma tetragonale di secondo
ordine sono state osservate le fac-
ce della bipiramide tetragonale di
secondo ordine (101) e della bipi-
ramide ditetragonale (2ll) (Gra-
maccioli, 1986).
I cristalli si presentano traslucidi,
con un colore che varia dal rosato
al giallo pallido, all'incolore men-

Fig. 1 -
Forme più
comuni dei
cristalli di
zircone del
Monte Ferrato,
Figline di Prato.
(da Corsi, 1881,;
ridisegnato
da R. Meli).
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Fig. 2 - Cartina geologica
dell'area sede del

ritrovamento di zircone
(disegno di R. Meli).

tre la lucentezzaè da vitrea ad ada-
mantina. ì

Sono stati anche osservati cristalli
opachi, verdastri per inclusioni di
sostanze estranee.
Le dimensioni mediamente sono di
due tre millimetri anche se rara-
mente sono stati trovati individui
di circa un centimetro.

In associazione sono stati osserva-
ti apatite, titanite, magnetite, epi-
doto, actinolite, prehnite e pirite in
minute cristalH zzazioni di scarso
interesse.
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SUMMARY
Zircon from Monte Ferrato,
Prato, Tuscany.

Sistemattc collectors more and more
often explore old localities reported in
past literature and presently forgotten.
Some old quarries in an area of ophioli-
tic formations (Monte Ferrato), afew km
north of Prato, had been described more
than 100 years ago with a mention of well
crystallized zircons: they have been tho-
roughly revisited and many specimens
found again.

Quarries are completely abandoned sin-
ce more than 50 years, they were exploi-
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Fig.3 (in alto) - Cristallo bipiramidale prismaticotnzzo di oltre 5 mm, leggermente rosato.
Fig. 4 (sopra, sin.) - Cristallo prismatico tozzo di 0r3 mm, con evidente simmetria tetragonale.
Fig. 5 (sopra, centro) - Cristallo ad abito complesso translucido, giallo-rosato.
Fig.6 (sopra, dex.) - Cristallo prismatico di I mm circa, con evidente simmetria tetragonale.
Tutti i campioni sono della collezione G. Bini, fotografati da Giancarlo Bnzzi.



ted for millstones. Country rock is gab-
bro, crossed by metamorphic veins whe-
re diallage turned into hornblende and
plagioclase into albitic feldspar, produ-
cing an almost dioritic environment: zir-
cons are found in these veins, where they
occur as short prismatic, tetragonal xls
averaging 3 mm length (exceptionally l0
mm), with piramydal terminations.

Xls are usually translucent, color pinki-
sh to pale yellow and colorless; also gree-
nish opaque.

Associated minerals are apatite, titanite,
magnetite, epidote, actinolite, prehnite,
pyrite, all as insignificant micro xls.

ZUSAMMENFASSUNG
Zirkon vom Monte Ferrato,
Prato, Toskana

In alten Steinbriichen des Ophiolith Kom-
plexes des M. Ferrato, wenige km nòrd-
lichvon Prato,l<onnte eine bereits vor mehr
als 100 Jahern in der Literatur erwcihnte

Zi rkonfund s t e ll e w i e de r ent de c kt w e rde.

Die Steinbriiche, die zur Gewinnug von
Mtihlsteinen dienten wurden vor 50 Jah-
ren endgtilti g aufgelas s en.

Beim anstehenden Gestein handelt es si-
ch um einen Gabbro, der einen stark um
kristallisierten Gang enthrilt, so wurde
der Diallag in Hornblende und der Pla-
gioklas in Albit umgewandelt. Der Gab-
bro zu einem mehr dioritischen Gestein.
Die Zirkone finden sich im metamorphi-
sierten Gang. Es handelt sich um kurz-
prismatische, tetragonale XX, die einem
Durchmesser von 3 mm selten von bis l0
mm erreichen und in Bipyramiden enden.

Die XX sind im allgemeinen durchsichtig
mit einer Farbe, die von rosa tiber gelb
bis farblos reicht - auch opake XX von
grilner Farbe wurden gefunden.

Zusammen mit dem Zirkon vergesell-
schaftete treten die Minerale Apatit, Ti-
tanit, Magnetit, Epidot, Aktinolith, Preh-
nit und Pyrit in kleinsten XX auf.

Allanite, Isola del Giglio;
cristalli di 12 mm.
Coll. e foto R. Nannoni.

L'allanite
dell'Isola del
Giglio (GR)

Walter Marinai
e Roberto Nannoni
Museo Provinciale di Storia Naturale
dt Livorno Sez. Mineralogia -

Via Roma 234, 57127 Livorno

o L'allanite è un minerale del grup-
po degli epidoti contenente cerio e
talvolta, in piccola quantità, anche
altri elementi delle terre rare, come
lantanio, o radioattivi come torio e

uranio; in Italia non è particolar-
mente comune, anche se negli ulti-
mi tempi sono aumentati i ritrova-
menti in varie zone delle Alpi, del-
la Toscana e delLazio, in genere in
cristalli molto piccoli.

Questo minerale, da noi trovato per
la prima volta all'isola del Giglio
nella primavera del 1990 durante
una serie di ricerche per la pubbli-
cazione di un lavoro sulla minera-
logia dell'isola, e mai segnalato in
studi precedenti, mostra caratteri-
stiche talmente interessanti per una
allanite italiana da meritare la ste-
sura di una nota iniziale.
I-'allanite la cui identiftcazione in
base alle caratteristiche morfologi-
che è stata confennata per via dif-
lrattometrica dal prof. Paolo Or-
landi all'Istituto di Mineralogia
dell'Università di Pisa, si trova nel-
la parte settentrionale dell'isola del
Giglio, nella zonadel Fenaio in due

diverse giaciture.
La prima è rappresentata da filon-
celli aptitici che attraversano la quar-

zomonzonite, nei quali il minerale
forma cristalli tabulari neri sia nel-
la massa rocciosa che nelle tare ca-

vità; essendo 1' aspetto dell' allanite
molto simile a quello della tormali-
na nera presente nelle stesse giaci-
ture, è facile confonderla con essa,
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e per questo motivo non era stata
probabilmente finora individuata.
Una seconda giacitura importante,
anche se più limitata come area di
affioramento, è rappresentata da
uno skarn presente in una piccola
placca termometamorfica nei pres-
si della punta del Fenaio, costitui-
to da diopside con qlJarzo, scarso
epidoto e molta allanite che costi-
tuisce in alcuni punti masse di co-
lore nero. In questa gtacttura, ed in
particolare nelle fessure dello skarn,
l' allanite presenta caratteri ecce-
zionah,, formando grandi cristalli
tabulari di colore nero intenso, con
facce nette e molto lucenti e di-
mensioni fino a2-3 cm. In altri gia-
cimenti italiani la nrtrdezza e la
perfezrone dell'abito non si ac-
compagnano in genere alle grandi
dimensioni; l'unica allanite para-
gonabile, anche se non di pari per-
fezione, è quella che è stata recen-
temente scoperta nello skarn in-
torno al plutone quarzomonzoniti-
co del M. Spinosa, nei pressi di
Campiglia M.ma, Livorno (Nan-
noni e Rossi 1987, Pierini e Oretti
te87).
Misure di radioattività effettuate
sul posto e in laboratorio col con-
tatore di Geiger LX 772 di Nuova
Eleffronica, hanno dato valori mol-
to bassi, appena sopra quelli del
fondo naturale, per cui possiamo
affermare che l'allanite del Giglio
non è sostanzialmente radioattiva
e quindi non contiene quantità ap-
prezzabile di uranio e torio.
All'allanite sono associati quarzo

in cristalli imperfetti verdastri, epi-
doto granulare, adularia in piccoli
cristalli e molto diopside raramen-
te in individui cristalhzzati.
Una comple ta cat attertzzazione
dell'allanite del Giglio è in corso
all' Istituto di Mineralogia dell' Uni-
versità di Pisa nel progetto di un
più ampio lavoro sulle allaniti del-
la Tosc ana .
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SUMMARY
Allanite from the Giglio Islnnd,
Tuscany.
Allanite is not a common specie in ltaly,
even if micro xls of it have been recently
reported from some localities in the Al-
ps, Tuscany and Intium. It hns beenfound
by the authors in 1990 for the first time
in the Giglio Island, during researches
aimed to a complete definition of local
mineralogy.
Identification has been confirmed throu-
gh dffiactometry by Prof. R. Orlandi,
University of Pisa.
It occurs in two dffirent associations in
the Fenaio area, northern section of the
Island. One ts in aplitic veinlets through
quartzmonzonite, where allanite occurs
as tabular black xls silmilar to tourmali-
ne. The other, tnore important, is in sl<arn,

where allanite occurs abundantly as black
masses wtth diopside, quartz and minor
epidote: in somefissures of this skarn, al-
lanite has been found as large tabular

black xls to even 30 mm, with sharp and
very lustrous faces. Similar but not as
good xls had beenfound in 1987 in qr,mrtz-

monzonite near Campiglia Marittima.
Allanite from the Giglio Island is only
very slightly radioactive, and associated
with greenish quartT, granular epidote,
smnll adularia xls and crudely xllized dio-
pside.

ZUSAMMEI{FASSUTTG
Allanit von der Insel Giglio, Toskana
Allanit kommt in ltalien eher selten vor.
In letzter kit wurden einige Fun"de in den
Alpen, in der Toskana und im Inzium ge-
macht. Meist handelt es sich dabei um
sehr kleine XX. Wdhrend einer detailier-
ten mlneralogischen Studie wurde Alla-
nit von den Autoren diese Berichts erst-
mals im Frtihjahr 1990 auf der Insel Gi-
glto gefunden.
Die I dentifikation aufg rund morpholo gi-
scher Merkmale wurde durch eine Rrint-
gendffiaktometeranaly se von Prof. Or-
landi ( Uni Pisa ) bestcitigt. Allanit wur-
de im nordlichen Teil der Insel, im Ge-
biet des Fenaio, an zwei verschiedenen
Fundstellen gefunden.
l. - In kleinen Aplitgangen eines Quarz-
monzonits in Form schwarzer, tafeliger
W im Gestein eingewachsen oder in klei-
nen Hohlrciumen desselben. Die Allanite
zeigen gro!3e Ahntichkeit mit den eben-

falls im Gestein vorkommenden Turma-
lin-XX.
2. - In einem Skarn, der Diopsid, Allanit
und etwas Epidot fuhrt. In Skarnhohlrciu-
men finden sich 20 bis 30 mm groJ\e ta-
felige XX von tiefschwarzer Farbe mit
glcinzenden Flachen. Ahntiche aber nicht
so schcine XX wurden 1987 in einem
Quarzmonzonit b ei C ampi glia M arittima
-Livorno) gefunden.
Der Allanit von Giglio, der nur eine sehr
geringe Radioaktivitcit aufweist ist mit
grtinlichem Quaru, Epidot, kleinen Adu-
lar -XX und Diop s id v e r g e s ell s chaftet.
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