
ne",nelle Miniere da qualche tem-
po abbandonate dalla società
E.D.E.M. che ho avuto la fortuna
di imbattermi in una geode, dove
la geocronite era cristallizzata in
ottimi esemplari,anche su matrice,
associata a sfalerite, tetraedrite,ba-
rite e quarzo. Come si può apprez-
zare dalle foto i campioni sono lu-
centi. non ancora ossidati dalla ben
nota patina nero pece che caratte-
rizza gli esemplari del minerale pre
venienti da quella località .conser-
vati nei più famosi musei minera-
logici del mondo. Come questi ul-
timi però la maggior pane dei cri-
stalli ora ritrovati, appare isolata
dalla matrice. salvo. come ho ac-
cennato in pochi campioni im-
piantati su quarzo che tuttavia por-
tano ben visibili tracce di fratture.
poi dsaldate per una successiva cri-
stallizzazione , segno che il filone
a soìfuri dove si trovavano ha su-
bito sollecitazioni dinamiche e ter-
miche successive alla sua messa in
posto. Il ritrovamento, costituisce
una rara occasione per osservare
nuovi campioni di geocronite pro-
venienti dal suo giacimento "clas-

sico" dal quale, ormai da molti an-
ni non uscivano piÌr pezzi di que-
sta bellezza e di dimensioni dav-
vero ragguardevoli (sino a 5-6 cen-
timetri di lunghezza ,per l -2 di spes-

sore )

o Voglio segnalare in questa nota
un notevole ribovamento, awenu-
to nell'ottobre del 1991. di cam-
pioni ottimamente cristallizzati di
geocronite . solfosale di piombo,
arsenico e antimonio di simmetria
monoclina (l) difficilmente rinve-
nibile in natura in cristalli ben for-
mati. Località classica in Italia per
questa specie mileralogica è il gia-
cimento a barite e solfuri del "Pol-
lone", posto allo sbocco della val-
le dell'Angina (o Canale del Fer-
raio), poco sopra I'abitato di Val-
dicastello Carducci (Pietrasanta,
Lucca). Da qui provenivano i pri-
mi bellissimi campioni sui quali
vennero studiate le caratteristiche
cristallochi m iche da T. Kerndt
( 1845) (2) e da G. D'Achiardi
(l90l ) (3). E proprio al "Potlo-
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SUMMARY
Remarkable gcocronite crystals from
Valdicastello Carducci (LU).

Ourstanding eeocronitc xls hovc been

Iound agoin (October'91) in the classic
locolitJ in nlscont, the abandoned Pol-
lone ùine in a baritc-sulphide deposit,
where the first ligd specinens ofthis
rare specie were lound lost ccntury, thus
allowing lor o full crystol-chemical def-
nilion. Ge(rctonitc xls occur in cavities oI

Figg. I e 2 - Due caml,ioni di geocronite di circa 4 cm ciascuno. Min. Pollone. Coll. e foto autorc.
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Eccezionali cristalli
di Geocronite,
Valdicastello Carducci



Figg, 3 e 4 - Campioni di geqcronite della min
del Pollone. 4 cm. Coll, e foto autore.

calcile with sphalcrite, tettuhedik, ba-
ite and qwrtz; th4 are lu.strous, r,tthout
the usual piceous-black coatings: their
size nny reach 6 cm in length and 2 cm
in thickrcss. Many xls are loose in tht ca-
vities, some are fractured and healed by

Im Oktober )991 sind emeut bemerken-
$,eì1e Geokrcnit-Kristalle am Vorschein
gekononen und zt at am klassischan Fun-
don in dat Toskarul. h ei 

"r 
Barlt Sulphià

Lagerstiilte des verlassenen Pollone
Berg\,terkes, wo im letzten Jahrhundefi
die ersten kistallisienen Exemplare dic-
ser seltenen Mineralierurt sefunden wor-

Dies hat eine komplette kristall-cheni-
sc he B e sc hreibuns e rmò slicht.

ZUSAMMENFASSUNG
Ausserordentl iche Gmkrronit-Krislalle
von Valdicastello Carducci; (Lu€ca)

Die Geokronit-Kistallc komnen in Hòh-
lunsen des Calcitsvor, nn Sptulert,Te-
traediL Baryt und Quar.; sìe sind glàn-
zend und ohne den iiblichen pech-
schwarzen Uberzug, ihre Cròsse kann 6
cn liinse und 2 cn Dicke errcichen.
Viele Knstule liesen lose in den Hohlrdu-
nvn. einise sìnn sebrochen utuì durch ei-
ne spAkre Krista isìerung wieder gehailt

Simone Bemi,
More di CUM 17,

5 3Ol I Monteroni d' Arbia ( SI )

Il Gesso
di Campiano (GR)

riesaminando "vecchi" campioni
(periodo 1988-89) di anid te e al
momento - a quanto ci consta - ri-
guarda un solo esemplare. Si trat-
ta di una piccola dmsa (dim. 7x4x5
cm circa) formata da minuti xx ta-
bulari di anidrite impiantati su una
roccia di contatto con il corpo pi-
ritoso.
In ìntima associazione all'anidrite
si presenta il gesso in XX prisma-
tici tasparenti (fino a un massimo
di 15 mm), dolomite (o ankerite?)
in piccoli individui romboe&ici co
lor ruggine a facce curve ("sel-
liformi") e calcite in xx scalenoe-
drici bianchi mal formati, rosa agli
U.V.
Attualmente 1a miniera di Cam-
piano, entrata in produzione nel
1983. continua la sua attività estrar
tiva.
Da tempo però i lavori riguardano

Fig. 1 - Gesso, ,« prismatici di
15 mm con !L\ tabulari di anidrite.
Coll. S. Berni, foto B. Mecacci.

aNon ci risulta finola segnalato il
gesso come minerale accessorio
della balite a Cainpiano (GR). Men-
tre nel vicino giacimento di Nic-
cioleta questo solfato ha dato luo-
go a cristallizzazioni stupende - en-
trate a pieno diritto nel novero del-
le meraviglie mineralogiche d'Ita-
lia - a Campiano mancavano se-
gnalazioni anche solo relative alla
sua prcsenza.
A testimonianza del fatto che un
esame attento e minuzioso dei pez-
zi può a volte dare i suoi frutti, il
ritrovamento è avvenuto proprio

R,M,I, 294

a
tlt



Fig. 2 (sottol - Gesso. xx prismatici
di 5 mm con anidrik e dolomite.
Fig. 3 (a d€x,) - Gesso e anidrite:
,o( in intima assor:iazione.
Area di circa 3x4 crn.
Coll. S. Berni, foto B. Mecacci.

esclusivamente il filone piritoso a
profondità tali (olt€ - 140m.) per
cui viene meno la possibilità di im-
battersi in rocce di contatto gene-
Élmente non avare (li gradite sor-
prese.
lnfatti i ritovamenti piir significa-
tivi di Anidrite - che rimane il mi-
nemìe di punta di Campiano - so-
no stati effettuati affL fa a quote as-

sai superiori, nella c<)siddetta zona
di "cappellacio" del giacimento.
Sono venuti alla luce individui cri-
stallizzati che talora hanno supem-
to i l0 cm ma più che la dimensie
ne deve stupire la nitidezza.lapet
fezione e sopmttutto la grande va-
rietà delle forme cristalline e delle
associazioni riscontrate.

Questa anidrite è sicuramente tra
le migliori mai rinvr:nute a livello
mondiale.
In ltalia l'unico t!)vamento ve-
ramente notevole - nta ormai poco
piÌr di un ricordo (eraoo gli irrizi del
secolo) - è quello relativo agli sca-
vi effettuati durante i lavori per il
traforo del SempiorLe, tra Italia e
Svizzera. Le cronactre mineralogi-
che parlano di stupendi gruppi di
xx prismatici color rioletto lunghi
fino a [enta cm.
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lomie-ankrite and white scalenohedrul

The Compiano mine is being presently

fu|y exploited in the deepe pans of the
ore, not allo\a,ing aly more for the fanta-
stic rtnds that were nudc at lower deplhs,
nainly perfect anhidnte tls to more than
10 cn.

ZUSAMMENFASSUNG
Gips von Campiano,
Grosseto, Toskana

SUMMARY
Gypsum from Campiano,
Grosseto, Tuscany.

Gypsum, a anmon accessorj mineral in
many pyrite ore bodies, had never been
reponed ftom Conpiano; at Niccioleta,
another classic pyik oré body very clo-
se to Canpiaio, gypsum has in:tead been
abundantb found as outstotuìiùg speci-

B| re'exaninins ailrydnk specinens col-
lected at Campiano in 1988-1989, g]'-
psum has nov,' been identifcd. h occurs
as prkmatic, colorless xls to 15 tùn, in-
rimately associated with tobular color-
less anhidite, rcddih tbnbohedrul do-

Es ist uns nicht beknnn' dass bi: jetzt aus
Campiano Gips als Begleihinerol von
Plrit eMòhnt worden ist, \,ohrend die-
ses SuUat im benachbaflen Niccioleta
zahlreich und in ausserordentlich schò-
nen Stufen zun Vorschein eekonnen ìst.
Bei einet enzuten PrùI ne von Anhydtit-
Stufen, die )988-1989 in Corltpiono ge-

finden wo en warcn, ist nun aber auf
einam Exemplat Gips festgestelb wo ?n.
Er kmmt in pisnmtischan, lorbbsm Ki-
stallen bi§ 15 mm lang yor; in Ve/bin-
dunq mit tafeligen, farblosen Anhyditen;
rosafarbieen, ùonboedrischen Dolomi-
ten/Anke Àten und weissen. stulenoedti-
tchen Cabiten.
Das Bergwerk von Canpiano,n'i heu-
te im tiefst EeleBenen Teil des Erz-
vorkommens obqebaut, tto Funde uììe

lrùher in der Niihe der Oberflriche nicht
wiedeùohwe en kònùen.
Es handehe sich danals hauptsiichlich
um perfek e Anhydrite in )U bis ubcr I 0
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A sin: *località di raccolta.
Sotto: noduli limonitici
con marcassite, diametro
circa 2 cm. Sombreno. BG.
Coll, e foto A. Bertolini.

Via Monte Santo 20
24020 Ranictl. BG

Mini marcasiti
di Sombreno (BG)

Queste sferule potrebbero essere il
risultato di riempimento e di sosti-
tuzione della cupola di grosse ghian-
de comuni nella zona. Infatti la
ghianda è costituita dal frutto, piìr
tenero ed altenbile, e dalla cupo-
la, legnosa e difficilmente marce-
scente, che lo contiene tenendolo
unito al ramo.
Col naturale distacco e con la suc-
cessiva perdita del frutto, la cupo-
la può riempirsi di materiale e nel
tempo portare aÌla formazione di
sferule mineralizzate tendenti ad
inglobare altro materiale aumen-
tandone il diametro iniziale.
Quelle doppie potrebbero essere
state originate o per associazione
di alte, causalmente vicine, o per
aver inglobato tutta la massa della
ghianda; nella zona è pure presen-
te il tiglio le cui infruttescenze, riu-
nite a grappoìi, potrebberc aver con-
tribuito alla formazione di que-
st'ultime.
L'area collinare fa parte del Parco
Regionale dei Colli di Bergamo.

O Dalla provinciale n. 470 della Val
Brembana, nei pressi di Paladina,
si scorge sulla destra, in direzione
della valle. la chiesa della Madon-
na di Sombreno che so\.rasta di po-
co I'omonima frazione.
L'accesso è facilitato da una stra-
da e da indicazioni per la chieset-
ta. Raggiunta l'area di parcheggio
e qui lasciata I'auto, si prosegue a
piedi per carrareccia con andanento
verso nord-est. Da questo punto in
poi ed in altri rani del crinale, quel-
Ii più esposti alle prccipitazioni aC
mosferiche ed al conseguente di-
lavamento del terreno areilloso. è
possibile c'ondune la ricerca.
Sono state tovate saltuariamente
piccole sferule del diametro da mez-
zo fino ad un paio di centimetri. t-e
sferule, non sempre integre, mo-
strano contenuti diversi: di limo-
nite, di goethite e solo una di mar-
casite con aspetto compatto-gra-
nulaÌe.
Non mancano sferule con forme in-
solite: appiattite o allungate e a for-
ma di baccello.

Madown di Snbreno, nr- Pabdi@ in Val
Rrembano, and headinq NE.
Formations also include limonite and
Eoethite; shape i sometimes flattened or
elonqated. These fornations could be a
resuh of substitution ofoak-acoms, very
common in the area and. in some cases,

ZUSAMMENFASSUNG
Nlickro-Markasit
von Sombreno, Bergamo.

lntetessdnte, Kueelige Fomdtionen von
Morkasit mit ei em Durchnesser von 0.5
bis2 cm sind lose in ei en lehnhahigen
Bo.len gefunden worden. entlang eines
Fussweges von det kirche Madonna di
Sonbre o in det Nàhe von Pdladiru im
Val Brembana in Richtung Nordotten.
Die se Formationen enthahen ebe nfalls
Limonit und Goethit.
Die FonEn sind mituntcr abgellltcht oder
liinglich. Die Entstehun? kònnte ein Pro-
dukt der Ersetzunq von Eicheh, stark ver-
breiet in dieseù Gebiet, odet in einzel-
nen Fiilleù wn Zzdenaplen sein.SUMMARY

from Sombreno, Bergamo.
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Interesting globulat fo,mations of nar-
cdsite, witha dianeterhom0,5 to 2 cm,

have beenfound loose in clalish grcund
alon? a trail starting from the church of
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Ritrovamento di
ematite in cristalli
nella cava di
Crastu Muradu, (SS)

Mario Gelosa, Via lzvatre 2,
07046 Potto Torres. SS-

a La cava di Crastu Muradu, vici-
no ad Osilo in prcvincia di Sassa-

. è ben conosciuta da tutti i mi-
neralisti per la presenza delle nu-
merose zeoliti, 12 specie in totale,
tre le quali anche la rarissima yu-
gawaralite, rinvenuta qui in ottimi
cristalli.
Sino al maggio dell(, scorso anno
( 1991) la ricerca era limitata al Ìi-
vello inferiore della cava: a tale da-
ta sono stati dpresi i avori nei due
livelli superiori che €rano stati ab-
bandonati da diversi anni, per la
estrazione di andesite da usarsi co-
me pietrisco.
Assieme alla andesite sono venuti
alla luce dei filoni trachitici con
geodi a calcite e quarzo, già se-
gnalati in precedenti pubblicazio-
ni; alf intemo di tali geodi l'auto-
re ha rinvenuto del a bellissima
ematite ben cristallizzata. con xx

lamellari sino ad olhe I cm di dia-
metro, spesso aggregati a formare
rosette o globuli . La ematite è tal-
volta associata ad analcime, caba-
site sia bianca che gialla, Iaumon-
tite oltle a calcite e quarzo, tufti ben

cristallizzati.
Si segnala inoltre, sempre nella stes-

sa cava. un ntrovamento di xx ta-
bulari manoni di goeùite, putroppo
solo pochi campioni, effettuato
dall'amico G . Ranieri di Betlagio,
co.
Identificazione dei minerali e foto
SEM sono state eseguite dal Prof.
Paolo Orlandi del Dipa imento
Scienze della Terra della Univer-
sità di Pisa.

SI]MMARY
A find of hematite ,«
at Crastu Muradu, Osilo, Sardinia

found in them, as bladed s to I cn of-
ten gruuped in roseltes; it is ossociated
y)ith anolcime, chabazite (both trhite and

fellow),laumontite.
A few tabular brcwn goethite xk hove al-

Identifcaion and SEM photos have been
nade by Prof. P. Orlandi, Universitt of

ZUSAMMENFASSUNG
Haematit-Futrd in der Grube Crastu
Muradu. Osilo. Sardini€n

Die Benannte Grube im nòftllichen Sar-
dinien ist beskns bekamt lit schòne Zeo-
lithe: 12 Arten, worunter auch der selte

Zwei hòher Beleeene Teile der Grube, dic
seit vielen Jahren aufgegeben $'orden wa-
rcn, sin<l 1991 neueròfr1at,'o enJìù den

Abbau wn Andesin als Steinspllr Einige
TruchJt-Adetn, die quer durch das An-
desin wrlaufen, bidcn ofinals Hohlun-
Ben nit Qulttz unll Calcit.
Daoùschen sind schòne Haematie ge-

funden woftlen in lame enfòrnigen Krì-
stallen bis I cm, oft in Rosetten wreint.
Sie kommen vor nit Analcim, Chabasit
(beide weiss und eelb)und mìt Inumon-
tit.

Es sind auch einige tafelige, braune
Goethit Kristolle setunden yrorden.

Iden ikanon unn SEM-Fobs durch Prof
P. Orlandi. Universitàr Pisa.

The mentioned quarry in northern Sar-
dinia, is well kno\rn for its beautiful aeo-
lites: 12 species including the rore y-

Tv/o hieher levels of the quarry, aban-
doned for nant yeats, haye been reope-
ned in 199 1 to exploit andesite, used for
rubble.
Some trachite veins run across andesite,
sometimes fotming cavitks with quottz
and calcite. BeoutifÌ,tl heiatite has been

Sotto, a sin.: rosetta di ematite, diametro 8 mm. Coll. E. Tealdi, foto G. Monistier.
Sotto, a dex.: xx lamellari di ematite, con cabasite. Foto SEM P. Orlandi, Università di Pisa (28 X),

t74 R.M.l.2/9,1

I

1

ku 4.a6Et ol44lr3 ExàTITE




