
mtnero li de lte ofioliti

a adel Monfe Fe Prqto)Cro(

Fig, I - Gruppo 6x5 cm di cristalli di quarzo trasparenti su diabase (pillows), Ctlva Rossi, (Ì)ll. P. Nardini,
foto 1,. Boanini.

Giancerk) Rri..i e RodoUo Meli. Amici Min?rabgisti Fk'rcnthi
Via N..la Tolenti,b. 9. 501 1 1 l ircn.e.

Considerazioni generali
Rocce ofiolitiche emergono in
masse piir o meno consistenti sul
territorio di tutle le province toscane
e per il loro aspetto cromatico sono
normalmente conosciute con l'ap-
pellativo di "rocce verdi '. Una
massa consistente di queste rocce
eruttive basiche sono giacenti in una

zona immediatrmente a settentrione
della città di hato.
Esse costituiscono con i rilievi di
Monte del Chiesino o Vetta del

Poggio Ferraro (m 420). Monte
Mezzano (m 398), Monte Piccioli
(m 362), Cassapànca (m 248). Le
Porticciole (m 232) e Poggio al
Tedesco (m 146), un comprenso-
rio orografico comunemente delì-
nito del Monte Fenato (Tav. l).
La notorietà delle ofioliti del
Monte Ferrato risale al tardo
Medio Evo quando dalle sue cave
venivano estratti quei preziosi
materiali. costituiti da serpentine e

otìcalci, che venivano impiegati a

fabbricare colonne, tbrmelle per
rivestimenti ed altri manufatti.
Sul Monte Ferralo non sono mai
state intraprese coltivazioni mine-
rarie; le manifestazioni cuprifere e
di solfuri di ferro. riscontrati in
affioramenti o con lavori di esplo-
razione (brevi perforazioni a trin-
cea e qualche piccola galleria)
sono state ritenute insufficenti per
essere sfruttate. Tuttavia sin dal
secolo scorso. la zona è stata
oggetto di ricerca a causa del rin-

211

4 r
L .1

7 I /
7:

w. II I
q

-1
)

tr L

L 1
I

R.M.t.3/96



Fig. 2 - Carta litotogica semptilicata del Nlonte Ferrato, Prato (da Capacci' lEEl' modilicata da R' Meli)'
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venimento di vari minerali che
hanno destato l atienzione di molti
naturalisli e studiosi. lnteressanti
osseNazioni e studi sulla prehnite e
sullo zircone vennero eseguiti da

Corsi (1878, 1879 e 1881). E di
quest ultimo la prima segnalazione
della presenza di cristàlli di zircone
in una vena dioritica (Carobbi.
Rodolico 1976).
È comunque ad inìziare dagli anni
settanta del nostro secolo che il
Monle Ferrato viene visilalo da
molli collezionisti in cerca di mine-

rali come topazolite (varietà di gra-
nato andradile), tremolite. titanile.
diopside ed altri che talvolta sono
slali raccolli con cristallizzazioni
perfette e di grade!ole aspetto
(Abati R. 1976). Il ritrovamento di
questi minerali è stato possibile in
seguito ai lalori di sbancamento, in
special modo eseguiti a Cava Vol-
paia nella parre occidenrale del
comprensorio ofi olitico. per ottenere
pietrisco ulile ad impianlare massic-
ciate stradali e anche per altrì impie-
ghi. Punroppo i lavori sono cessati

da diversi anni e una pane dell'area
degli scavi è stata adibita a discarica
di rifiuti urbani per cui lo spazio di
ricerca risulta ridotto; comunque
con attente ricerche ed un po di for-
tuna si possono fare ancora ritrova-
menti intercssanti. lnoltre la superfi-
cie del comprensorio ofiolitico del
Monte Ferrato è assai arnpia per cui
i rifiovamenti sono sempre possibili
in aÌtre cave abbandonate quali Pian
di Gello, Il Luogo, Monie Mezzano,
Galcetello ed in quelle vicine a
Figline di Prato, in particolare a

218 R.M.t.3/96

s

ù
I

sag

ll
Col ll

t,..-
è

g §
o

^§
a

ag

toialo

I

'a2o
3s

tù

z

2

t2aa

a

a

o

a



Fig. -3 (sotto) - Pirrotina associata a topazolite su
serpentino: campione di l0x7 cm,Cata volpaia.
Coll. A. Rossellini. foto [-. Iloanini.
l.ig,4 (a dex,) - Cava dell'Acqua; d{ questa cava
provengono, come testimonia la forma dello scavo.
le macine utilizzate nei molti mulini della zona.
Foto A. Rossellini, agoslo 1993.

I

.l

Fig, 5 (sin.) - Ca\e di ('erreto: nella zonà vi erano
dilerse piccole care, alcune sterili. altre
interessan(i pcr i collezionisti comr questa da cui
sono usciti intercssanti campionidi epidoto in
piccole ma perfette cristallizzazioDi.
Foto A. Rossrllini, agosto 1993.
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Cava Rossa dove sono stati nvenu-
ti minerali interessanti come pum-
pellyite e babingtonite.

Notizie geologiche
Secondo Merla et al. (1967), la
serie ofiolitica che affiora al Monte
Ferrato comprende, iniziando dal
basso: (a) serpentine. (b) gabbri,
(c) diabasi.
La selpentina è di colore nero blua-
stro con laminette grigio verdastre
a lucentezza sub metallica a riflessi
bronzei. Talvolta la serpentina è
profondamente alterata e diviene
friabile e di aspetto teùoso, contie-
ne aggregati di antigorite, magneti-
te, cromite e sostanze ferrugginose
che danno alla roccia un aspetto a

reticolato a vene nere. Inoltre nella
roccia sono presenti anche crisoti-
lo, picrolite, talco e steatite.
Al Monte Ferrato la serpentina

giace alla base della serie mesozoi-
ca il cui termine inferiore è costi-
tuito dai diaspri.
II gabbro si presenta a slruttura
granulare, variabile da un millime-
tro a qualche centimetro, presenta
un colore grigio verdastrol è com-
posto principalmente da "dialla-
gio" raramente trasformato in sma-
ragdite, da un plagioclasio saussu-
ritizzalo. ed in minor misura da
epidoto. magnetite e clorite. Tal-
volta il gabbro è alterato e friabile,
di colore giallastro; il suo massimo
spessore ragSiunge i 200 met.i al
Monte Mezzano presso Figline di
Prato (Merla et al., 1967).
Il diabase si presenta di colore
verde bluastro. molto compatto con
vene calcitiche e con patine rossa-
stre quando è alterato; la struttura è

microporfi rica con fenocristalli di
plagioclasio, clorite e sostanze fer-
rugginose.

Inoltre. straterelli di diaspri con
venuzze di scisti ftanici affiorano
presso Figline di Prato. Lembi di
oficalci rossastri e di brecce ofioli'
tiche completano la serie inclusa
neÌ comprensorio del Monte Ferra-
to (Lolti 8., l9l0 e Merla el al.,
196't).
I-'uhìcazione delle rocce ofioliri-
che che affiorano al Monte Ferrato.
descrilte da Capacci C. ( l88l),
Lotti B. (1910), Principi P. (1942)
e Merla et al . (1967), è brevemen-
te riassunta qui di seguito.
La massa ofiolitica del Monte Fer-
rato ha I'lspetto di una lente incli-
nata verso est con la base giacente
a nord. Dalì'alto dei rilievi le rocce
serpentinose tendono a spianarsi
per passare sotto strati eocenici
degradanti verso Ia pianura. All'o-
vest la massa ritoma sopra Ia strati-
ficazione eocenica, qui assai più
inclinata, per spingersi molto vici-
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Fig.6 - Cave di Correto: questa ò la cava di diabase
da cui provrnivano discreti campioni di datoliae.
Foio A. Ross€llini, agosto 1993.
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no al torrente Bagnolo. assumendo
così una tbrma marcatamente ovale.
La formàzione ofiolitica è compo-
sta essenzialmente da due masse
di ser?entina sepùrate da una lente
di gabbro. Il perimetro delle ofio-
liti è segnato, iniziando da est. dal
pLrese Figline sino al torente Bar-
dena che piil a nord-est viene
attrave$ak) per giungere presso la
locaìità Il Luogo. II margine poi
risale a nord nelle serpentine del
Monte Piccioli presso le vecchie
cale dove veniva coltiva() il pre-
giirto "marmo verde", per poi
scendere ad ovest ai Pianali dove
un lembo di serpentina raggiunge
il torrente Bagnolo. Proseguendo,
le serpentine risalgono alle Portic-
ciole. poi a sud al contatto con le
tìaniti e successivamenle volSono
decis4mente ad est con un'ampia
curva rientrante. lambiscono il tor-
rente Bardena per raggiungere
nuovamente Figline di Prato e
chiudere così I'ideale perimelro.

I minerali

Actinolite. È stata rinvenuta rara-
mente in gruppi di cristalli di qual-
che centimetro. inclusi in una
lente talcosa al contatb frà il gab
bro e lù serpentina di Piun di
Gello. Inollre è stata segnalata alle
cave dell'Acqua in associazione a
zircone. titanite e magnetite. E di

scarso interesse collezionistico
(Corsi 4.. lttlt I ).

Analcime. Pochi campioni con
cristalli trasparenti di 2-l millime-
tri sono stati trovati alla Cava
Rossa nel diabase . La forma cri
stallina è quellu classica dell'icosi-
tetraedro (Pratesi G.. 1987).

Andradite. Nella varietà topazoli-
te è il minerale più ricercato dui
collezionisti. Bellissime druse pro
vengono dalle fenditure delle
masse serpentinose di Cava Vol-
paia di Bagnolo di Montemurlo.
La caratteristica della topazoìite di
questa località è rappresentata
dalla perfezione dei cristalli di
abito rombododecaedrico. semi-
trasparenti e molto lucenti. [l colo-
re di questa andradite è per lo piir
il tipico giallo simile al topazio da
cui il nome. ma non mancano i
campioni con cristalli di colore
verde conìe il demantoide. La
topazolite è stata trovata in bellis-
sime associazioni con diopside in
cristalli bianchi allungati, tremoli-
te in individui capillari lucenti,
magnetite, saponile, clinocloro,
talco e piil raramente con "mosche"
di sfalerite e marcasite e cristallini
di pirite (Orlandi P., 1976).

Antigorit€. Si può rinvenire mas-
siva nelle rocce serpentinose di

Pian di Gello e di Cava Volpaia.
strettamente collegata con crisoti-
Io e raramente con lizardite. Il
colore è verde con tonalità che tal-
volta virano al giallo.

"Apatite". E l unico Iosfato
segnalato al Monte Fenato: è stat()
rinvenuto in cristallini prismltici
allungati .L Càva dell'Acqua. in
xssocilTione con zircone- titanite e

magnetile (Corsi A., l88l ).

Aragonite. Buoni cristalli prisma-
tici disposti a raggiera sono stati
trolati nelle vene delle rocce ser-
pentinose di una cava di Pian di
Gcllo situata nei pressi di Figline
di Prato. Le dimensioni dei cristal-
li raggiungono i 4-5 centimetri nel
massimo allungamenlo.
Bellissimi campioni con cristalliz
zazioni prismatiche ben sviluppate
e pert'ettamente trasparenti sono
stati repcriti à Cava Volpaia in una
serpentina dall'aspetto omogeneo.
di colore verde scuro attraversata
da vene di talco. crisotilo e calcite
(Orlandi P.. 1976).

"Asbesto" (Amianto). Relaliva-
mentc diffuso sul Monle Ferrato.
l'amian«) si presenta nelle tènditu-
re delle serpentine con fibru corta,
di colore bianco-grigiaslro.

Azzùrrite e Malachite. Questi
carbonati di rame riveslono talvol-
ta con tenui spalmature e masse-
relle alcuni srati di rocce ofioliti-
che giacenti presso ll Luogo,
Monte Mezzano e Galcetello. Solo
raramente sono stali rinvenuti cam-
pioni con minute cristallizzazioni.

Babingtonite. Queslo inosilicato
triclino di calcio. ferro ferroso e
ferro terrico. è stato rinvenuto in
cristalli prismatici tabulari allun-
gati di colore nero di l-2 millime-
tri e in masserejle di aggregati
bruno-scuri. La babingtonite è
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Fig. 7 - Babingtooite: cristallidi
I mm dicolore ncrastro, Cara Biagioli.
('oll. l', Nardini. toto L. Boanini.

81

§tala nnvenuta tn vene quarzose
impiantata su quarzo e prehnite nel
diabase a pillow di Cava Rossa ubi-
cata a breve distanza a nord di Figli-
ne di Prato (Franzini M. et al., 1978).
In ltalia la babingtonite è stata rin-
venuta ad esempio anche a Baveno
in provincia di Verbania e a Piazza
al Serchio in Garfagnana in provin-
cia di Lucca.

Brucite. Minerale di un certo inte-
resse esletico. È stato rinvenuto in
un banco di serpentina alterata, tal-
volta in disfacimento, in masse
biancastre di aspetto fibroso attri-
buibili alla varietà ferrifera nemali-
te. Su queste masse nemalitiche
sono impiantati aggruppamenti di
cristalli bianco-trasparenti di bruci-
te dell'ordine di 2-3 millimetri. in
qualche caso associati a cristalletti
di calcite ed a concrezioni talcose.
11 luogo di ritrovamento è ubicato
nei pressi di Cerre(o, ai margini
nord orientali del comprensorio
ofiolitico del Monte Ferrato.

Calcite. Relativamente diifusa in
quasi tutte le cave del comprenso-
rio ofiolitico, sotto forma spaticu.
accompagna spesso minerali come
prehnite, diopside, babinStonite,
topazolite ecc. . Buoni campioni
cristallizzati con abito romboedri-
co piir o meno lenticolore sono
segnalati nelle rocce dei versanti
della piccola collina de la Ripa nei
pressi di Figline (Braga R., 197?).

Calcocite - Covellite. Spalmature
e sottili straterelli di questi solfuri
cupriferi accompagnali da tracce
di carbonati di rame. sono state
rinvenute in litoclasi di rocce sia
gabbriche che diabasiche, in loca-
lità Il Luogo, nel versante meri-
dionale del rilievo Le Porticciole
ed in alcune cave nei pressi di
Figline (Principi P., 1942).

Calcopirite. È stata rinvenuta a
Cava Volpaia in minuti aggregali
cristallini di colore giallo metalli-
co tipico. in associazione con
"mosche" di sfalerite e con topa-
zolite, tremolite e diopside. Calco-
pirite in tracce è presente assieme
a spalmature di carbonati di rame.
nelle rocce a nord del rilievo di
Cassapanca, alle vecchie cave
"del Benini" nel versante orientale

CliDocloro. Minerale del gruppo
delle cloriti. Assai raramente è

stato segnalato nella varietà penni-
na, in associazione con topazoìite,
diopside e tremolite, nelle serpen-
tine di Cava Volpaia; l'abito è
rotondeggiante formàto da pac-
chetti di microscopiche lamelle, il
colore è verde scuro. Su massereÌ-
le e strati di sostanze cloritiche
spesso sono impiantate beÌle cri-
stallizzazioni di topazolite, diopsi-
de e tremolite.

Clinozoisite. Esili vene di questo
silicato di calcio e alluminio. sono
state rinvenute nelle rocce situate
a breve distanza dal cimitero di
Figline dove è stata ritrovala una
vena di bornite dello spessore di 4
centimetri (Pratesi G., Farruggia
A., t987).

Crisotilo. Al Monte Ferrato si
presenta solitamente in fibre corte
piuttosto rigide a formare filoncel-
li di varia lunghezza, lo spessore
non supera i 2 centimetri. Le fibre
hanno un colore verde dorato con
buona lucentezza.
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l-ig. 8 (a dex.) - Cristallo di
babingtonite della Cava Rossa
(da Franzini e Orlandi, 1978),
Ridis. da R. §Ieli
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Bornite. Una vena di bornite dello
spessore di circa 4 centimetri è
stata rinvenuta sopra il cimitero di
Figline; il solfuro era parzialmente
rivestito da carbonati di rame
(Pratesi G., Farruggia A., 1987).

di Monte Piccioli e in locàlità Il
Luogo presso Figline di Prato.
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Cromite. Relativamente dif fuso.
il minerale è presente in quasi
tutte le nlasse ofiolitiche del
Monte Ferrato sotto lorma di gra
nuli che raramente superano i :-3
millimetri. Questi grlrnuli appaio-
no in buona evidenza nelle rocce
dislocate a nord-est di Figìine di
Pratoi presso Case Serilli cristal
letti ben formati attribuibili ad uno
spincllo cromitèro sono stati rin-
venuti nella massa gabbrica (Pra-

tesi G.. Farruggia A.. 1987).

Datolit€. Minerale tipico delle
rocce ofiolitiche. Al Monte Ferra-
to è piuttosto raro; comunque
alcuni campioni con crislalli di
buon effetto estetico, prismatico-
tozzi sono stati rinvenuti nelle
cave ad ovest di Figline. nei pressi
di Cefteto e di Case Serilli (Pratesi

G.. FarruSgia 4., 1987).

"Diallagio". Pirosseno molto dif-
fuso nelle rocce ofiolrtiche. Al
Monte Ferrato si presenta in lami-
ne allungate anche di 5-6 centime-
tri. il colore è bianco--:rigiastro
talvolta tendente al verde tenue.
con lucentezza quasi metallica.

Diopside. A Cava Volpaia si pre-
senta nelle fenditure delìa serpen-
tina in aggregati di cristalli acicu-
lari spesso intrecciati tra loro;
talora si hanno geminati di piÌl
individui mancanti di un contorno
regolare, il colore è biànco candi,
do di buon eft'etto estetico, piir
raramente si hanno cristallini pri-
smatici submillimelrici semilra
sparenti. Molto spesso è in asso-
ciazione con topazolite, tremolite
e clorite a formare druse di rara
bellezza (Orlandi P.. 1976).

Fig. l0 - Titanile: cristallo ad
abito complesso (2 mm) §u
matrice cloritica. Cava Volpaia.
Coll. e foto L. Boanini,

Dolomite. Cristallini selliformi
sono stati rinvenuli nei calcari al
contatto col diabase di Cava Rossa

e nelle rocce gabbriche di Pian di
Gello ad ovest di Figline di Prato.

Enstatite. Questo silicato di
magnesio è stato trovato alle vec-
chie cave di serpentina pregiata
ubicàte nella parte settentrionale
del comprensorio ofiolitico e
anche a Pian di Gello. sotto forma
di masserelle cristalline verdi
oliva chiaro. Non tiveste pa ico-
larc intercsse collezionistico.

Epidoto. E stato trovalo nelle Iito-
clasi di Cava Rossa in cristullini

allungati prismatici di colore
verde scurol sono da attribuirsi ad
epidoto anche certe zonature ver-
dastrc che spesso accompagnano
la pumpellyite. Epidoto nella
varietà pistacite è stato rinvenuto
recentemente alla Cava Volpaia di
Bagnolo di Montemurlo; i cristalli
di colore verde tipico non supera-
no il millimetro e sono addensati
in druse anche di 6-7 centimetri.

Idromagnesite. Sono da attribuirsi
a que§to carbonato di magnesio.
delle piccole sferule biancastre for-
mate da individui cristallini raggia-
ti. E stato reperito in pochi campio-
ni nelle cave di Pian di Gello.

ff
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l'ig. 9 - Cristallini trasparenti di
titanitc (2 nrm) con sfalerite e
calcopirite. Ca\a volpaia.
Coll. e foto L. Boanini
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l'ig. I I - Canrpione di rame nàliro di 6)i5
cnì in matricc ralcitica. ( aIe di Figlinc.
( oll. I'. Nardini. folo L. Iìoanini.

llmenite. Ossido di ferro e titaniol
è slato rinvenuto a Cava Volpaia
in piccole masse cristalline inglo-
bate in una vena talcosa di 5-6
centimetri di spessore ed alcuni
metri di lunghezza. Le masserelle
non superano i 2-3 centimet.i, il
colore generalmente è nero piceo,
talvolta con lucentezza melallica.
I lmen ite in cristalli lamellari
malfbrmati e in granuli inclusi nel
gabbro è slata rinvenuta nelle cave
ad ovest di Figline di Prato (Prin-
cipi P., 1942).

Laumontite. Minerale del gruppo
delle zeoliti reperito nel diabase
idrotermalizzato di Cava Rossa
nei pressi di Figline di Prato; è
stato identificato dal Dottor Ser-
gio Vannucci dell'Università di
Firenze analizzando con diffratto-
metro alcuni campioni posti alla
sua attenzione dal signor Fabio
Franceschini degli Amici Minera-
logisti Fiorentini. La laumontite
si presenta sia in piccole vene che
in cristalli ad abito pseudo-cubi-

co. aspetto insolito quest'ultimo.
per cui è probabile che si tratti di
una pseudomorfosi determinala
dall'alterazione di un precedente
minerale. La laumontite è in asso-
ciazione con quarzo, plagioclasio
e prehnite in forme scarsamente
cristallizzate.

Magnesiae. Non molto comune in
tbrme ben distinte omogenee; è

quasi sempre presente in masserel-
le impure derivanti dall'alterazio-
ne della serpentina. Il colore varia
dal bianco sporco al giallastro.

Magnetite. Cristallini neri ben
tì)rmati, ottaedrici, cubottaedrici e
in morfologie complesse ricche di
taccette lucenti, sono presenti
nelle fenditure della serpentina di

Cava Volpaia. La magnetite si
trova spesso in associazione a
microscopici cristallini bianco-tra,
sparenti di titanite e con topazoli-
te, tremolite, diopside. clorite e
saponite (Orlandi P.. 1976).

Marcasite. È relativamente diffu-
sa nelle rocce ofiolitiche del
Monte Ferratoi generalmente è

stata rinvenuta in aggregati cristal-
lini rotondeggianti con aloni limo-
nitici a causa di avanzata altera-
zione. Nella serpentina di Cava
Volpaia marcasite nodulare è in
associazione con diopside. topazo-
lite, tremolite e saponite. Marcasi-
te nella tbrma discoidale ("num-
mus diaboli") è stata segnalata in
località Ripa nei pressi di Figline
di Prato (Braga R., I977).

Millerite. Rari campioni di questo
solfuro di nichelio con eleganti
ciuffetti di cristallini aghiformi,
molto sotili, di colore giallo otto-
ne e lucenlezza metallica. sono
stati trovati a Cava Volpaia. Il
minerale era associato con cristal-
lini di pirite su uno strato di una
sostanza cloritica che avvolgeva la
serpentina.

Opale. È stato rinvenuto in piccoli
noduli entro un lembo di serpenti-
na alterata nelle antiche cave "del
Benini". I colore varia dal bianco
al grigio. Sono state segnalate
tracce del minerale nella varietà
resinite alle cave di Pian di Gello
e Volpaia.

Pirite. Minerale relativamente dit:
fisa al Monte Ferrato; è presente,
anche se raramente, in ogni tipo di
roccia ofioÌitica della zona. I cri-
stalli migliori provengono da Cava
Volpaia dove, in associazione con
sfalerite, pirrotina massiva, mille-
rite e calcopirite, si presentano sia
in abito cubico che ottaedrico: le
dimensioni degli spigoli variano
da I a 3 millimetri.
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Lizardite. Minerale relativamenle
diffuso in quasi tutte le rocce ser-
pentinose del Monte Ferrato. Si
trova in masse compatte di colore
verdastro tendente al giallo e piir
raramente con tonalità di verde
marcatamente scuro.
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un sorosilicab non molto comune
in cristalli evidenti anche se è

abbastanza frequente come costi-
tuente di rocce metamorfiche.
Al Monte Ferrato la pumpellyite è
stata rinvenuta per la prima volta
nel 1973 da Fàbio Franceschini
del gruppo Amici Mineralogisti
Fiorentini ed identificata dal Dot-
tor Sergio Vannucci dell'univer-
sità di Firenze. Il luogo di ritrova-
mento è la Cala Rossa. a nord di
Figline di Prato. ove veniva colti-
vato il diabase metamorfosato: è

proprio nelle parti più alteràte di
questa roccia che il minerale è
stato trovato in globuletti raggiati
formati da cristallini prismatici di
l-2 millimetri. di colore da verde
oliva a nero. Talvolta è in associa-
zione con calcite e prehnite globu-
lare biancastra (Bertelli L., 1974;
Pratesi G., 1987).

Rame nativo. Il rame nativo è
stato trovalo in una vena calci(ica
inclusa in oficalce. poco tuori I'a-

t'ig. l2 - (;ranuli di color nero metallico di
cromite in gabbro. (lare di C0rreto.
Coll. P. Nardiri. foto l-. Iloanini,

bitato di Figline: le masserelle
misurano pochi centimetri e non
presentano cristallizzazioni: erano
accompagnate da patine di carbo-
nati di rame (Pratesi G.. Famrggia
A.. 1987).

Saponite. Minerale del gruppo
della mont moril lonite. A Cava
Volpaia si presenta sotto formà di
incrostilTioni cristalline. talvolta in
minute concrezioni rotondeggianti
di colore biancastro, grigio e gial-
lastro. Riveste spesso le cavità e le
fenditure della serpentina ove
sono impiantate le cristallizzazioni
di topazolite. tremolite. diopside e

magnelite.

Talco. Aggregati lamellari com-
patti, vagamente d'aspetto mam-
mellonare, di color grigio, verde
pallido e anche rossastro, sono
stati rinvenuti nella serpentina di
Cava Volpaia dove il talco forma
un modesto filoncello che talora
ingloba noduli di ilmenite.

Titanite. Minerale già segnalalo
nel secolo scorso in associazione
con zircone a Cava dell Acqua e
delle Macine (Corsi A.. 1881) in
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Cristalli di circa un centimetro.
impiantati su serpentina alterata,
sono stali raccolti agli estremi
orienrali dell'area della Cava Vol-
paia in corrispondenza di un con-
tatto con le argille (Pratesi G., Far-
ruggia A.. 1987).

Pirrotina. La serpentina di Cava
Volpaia presenta pure una minera-
lizzazione primaria a solfuri costi-
tuita prevalentemente da pirrotina
(Orlandi P., 1976). Comunque le
cristallizzazioni ben distinle dalla
massa sono piuttosto rare. I Pochi
campioni rinvenuti presentano la
lipica forma cristallina lamellare
esagonale. Era in associazione con
pirite e millerite.

Prehnite. È stato il primo minera-
le del Monte Ferrato ad essere
indagato scientificamente; infatti
nella seconda metà del secolo
scorso (Corsi A., 1878-1879) e

successivamente altri studiosi pre-
starono particolari attenzioni a
questo interessante silicato. Al
Monte Ferrato si presenta in
aggruppamenti di cristallini lamel-
lari trasparenti talvolta in aggrega-
ti mammellonari ed anche sferici
per lo più di pochi millimetri; il
colore è bianco tendente al verdo-
lino. È in associazione con diopsi-
de, tremolite e topazolite a Cava
Volpaia, mentre ad est di Figline
di Prato, nei pressi di Cerreto. è
stato rinvenuto in minuti cristallini
traspareoti in piccole vene incluse
in lembi di gabbro.

Pumpellyite. Minerale tipico delle
"metamorfiti di affossamento". è

Quarzo. Non molto diffuso al
Monte Ferrato; alcuni buoni cam-
pioni con cristalli prismatici tra-
sparenti sono stati raccolti nel dia-
base giacente a nord di Figline di
Prato. È stata\lsegnalata la presen-
za di qrarzo in piccoli cristalli
anche nelle cave a noad-ovest del
complesso ofi olitico. in particolare
presso Case Serilli dove furono
ritrovati dei piccoli cristalli ad
abito bipiramidale con inclusioni
di sostanze che gli conferiscono
un caratteristico colore rossastro
(Pratesi C., Farruggia 4., 1978).

Sfalerite. In millimetrici aggregati

cristàllini tetraedici di colore da
miele scuro a rosso brunaslro.
sono stali rinvenuti a Cava Vol-
paia in associazione a topazolite,
tremolite, diopside e saponite su

uno stmto di clorite che avvolgeva
Ia serpentina verde scura (Orlandi

P., 1976).

Thulite. È una varietà manganesi-
fera di zoisite non molto diffusa al
Monte Ferrato; è possibile comun-
que reperirla. in alcune rccce gab
briche ad ovest di Figline di Prato.
in masserelle compatte di colore
rosato.



l'ig. 13 - Aggregato cristallino di pirite di
3 cm su steatite. Ca!'a Volpaia.
Coll. P. Nardini. fok) L. Boanini.
Fig. 14 (sotto) - Cristallo cubo-ottaedrico di 1.2 mm
di magnetite con rosette di marcasite.
Cava Volpaia.
Coll. G. Ilangoni, foto G. Brizzi.

cristallini sub millinretrici di scar-
so interessc collezionistico. Titani-
le in individui prismatici molto
piccoli c ricchi di facce[e ò stala
trovata a Cava Volpaia. Su diversi
cristalli sono \tate riconosciute lc
seguenti iorme: ( 100), (l l0).
(l01). 002). 20). 1r ). r2).
(221), ( l5l ), (31l), (13,1) (Orlandi
P.. t976).

Tremolite. E uno dei minerali piùl

rapprescntativi del Monte Fenalo
dove sono stati rinvenuti campioni
con bellissimi cristallini esilissiuri
allungali, generalmente disposti in
intrecci. talvolta a coprire parzial-
mente topazolite e diopside. La
trcmolite è stata rinvenuta nelle
lenditure della se.pentina di Cava
Volpaia. Dì colore bianco candido.
sericeo. grigio-verdolino, i cristalli
in quàlche caso possono raggiunge-
re anche i 3-4 centimetri. Il minera-
le è stato determinalo con diffra[o-
metria X mediante spettro di polve-
ri, dal Prof. P. Orlandi dell Univer-
sità di Pisa.

Zircone. Minerale già segnalato e

oggetto di studio nelÌa seconda
metà del secolo scorso (Corsi A..
1881). È stato ritrovato recente-
mente in ottimi esemplari in una
vena dioritica inglobata nel gabbro
di cava dell'Acqua e delle Macine.
Lo zircone di Monte Ferrato si
presenta in individui prismatici
terminati dalla piramide tetragona-
lei il prisma è sempre poco svilup-
pato per cui icristalli appaiono
sempre piurtosto tozzi. sul prisma
tetragonale sono state osservate le
facce della bipiramide tetragonale
di secondo ordine (l0l) e della
bipiramide ditetragonale (21 I )
(Gramaccioli. 1986). t cristalli si
presentano traslucidi di colore che
varia dal rosÀto al giallo pallido.
all'incolorc mentre la Iucentezza è
da vitrea ad adamantina.
Sono stati anche osservati cristalli

opachi, verdastri per inclusioni di
sostanze estranee. Le dimensioni
mediamente sono di l-2 millime-
lri: raramente sono stati trovali
cristalli opachi di circa un centi-
metro. In associazione sono stati
osservati apalile. titanite, magneti-
te. epidoto. actinolite, prehnite e
pirite in minule cristallizzazioni di
scarso interesse (Brizzi G., Meli
R.. 1993r.

Adularia, Ferrosilite, Thomsoni-
te, Xonotlite. Questi minerali
sono stati segnalati a voce da col-
lezionisti della zona. Non sono
mai stati rinvenuti daSliautori.
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Fig. l5 - "Topazolite": cristalli di 2 mm su serpentino
( ava Volpaia. Coll. C. Bini. foto (i. Brizzi.

Fig. l6 - Tremolite: aggregato di cristalli plumosi di
color bianco, l5xl2 cm su serpentino. Cava Volpaia.
Coll. P. Nardiri. foto L. Iloanini,

Tabella aggiornata dei minerali delle cav€ di Monte Ferrato (Prato)

ACIINOTITE

ANAI-CIME

ANDRADITE (vor. topozollte)

ANTI@RITE
,APATITE"

ARAC'ONITE

ASBESTO

AZZURRITE

BABINGTONITE

BORNITE

BRUCITE

CATCITE

cAt-coctrE

CAI.COPIRITE

COVEIIITE

cLtNoctoRo

CUNOZOISI]E

cRlsoTlLo

CROMITE

DATOTITE

DIAI,IAGIO

DIOPSIDE

DOLOMITE

ENSTATITE

Co2(Mg, Fe,2)5SisO22(OH)2

NoAlSi206.H20

Co3Fe2*3lSiOa)3

(MgFe*2)3Si2O5(OHlr

Nome di Gruppo

CoCO3

Cu3*2(CO3)2(OH)2

Co2(Fe+2,Mn)Fe*3Si501 a(OH)

Cu5FeS!

tvtstOH),

CoCO3

Cu2S

CuFeS2

CuS

(Mg,te.z)y'1

(si3Al)oro{oH}8

CozAl:(SiOJ:(OH)

Mg35i2O5(OH)!

Fe*?CrzOt

CoBSiOa(OH)

CoMgSi2O5

CoMg(CO3)2

Mg2Si206

EPIDOTO

IDROMAGNESITE

[.À4ENIE

LAUMONTITE

LIZARDIIE

MAGNESITE

MAGNEIITE

MALACHITE

MARCASITE

MILTERITE

OPALE

PIRITE

PIRROTINA

PREHNITE

"PUMPELLYITE"

QUARZO

RAME

SAPONIIE

Co2{Fe+3Al)3(SiO1)3(OH}

Mg5(CO3)1{OH)2.4H20

Fe+?TiOs

coAlzsilot2.4H20

Mg3Si2O5(OH)!

MgCO3

te*2te2*3Oa

Cu2.2(CO3)(OH)2

FeS2

Ni5

SiO2.nH20

FeS2

Fe1-,s

co2Al2si30ro(oH)2

Nome di Gruppo

si02

Cu

(Col2,No)e 3(Mg,Fet2)3

(si,AI)4or o(oH)2./H20

{Zn,Fe)S

Mg3SiaOlq(OH)z

CoTiSi05

Cor(Mg,Fe*2)sSieOuz(OH)z

ZrSiOa

CozAlr(SiOr):(OH)

SFAI.ERIIE

IALCO

TITANITE

TREMOTITE

ZIRCONE

ZOISITE (vor. $ulite)

')* 
i.\
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Fig. l7 - Diopside, cristalli di 2 mm su "topazolitc".
Iìagnoli, Coll. e foto G. Rrizzi,

Fig. 1ti - "Thulite" rosata con tiri di "diallagi(r'
grigio-scuri. Cm 6x6. Cava Volpaia.
Coll. P. Nardini. tbk, L. Iloanini,
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Geologìcal inlor orion
The ophiolitic rocks sequence outctop-
ping at Monte Ferrato includes, fron
the botkrn: a bluish-black serpentinite
yith greenish-grut scole, sometin.s
deepb ahercd to lmost eanhJ matter,
containing antigorite, nagnetite, chro-
mite, chrrsotil, talc and feniletuus
materials : a greenish-r:ru! granulat
gabhru. also sonetimes aLere.l to |el-
lo\tìsh. containing "diallage , plagio-
tuse, epidot?, aR etite. chkr te: a
blui sh- sree n diubase b ith calc it ic
veins, containin? plaqioclltse. chkrite
and ferriferous narerials: v.inlets and
lenlies ofjasper, rc.ldish ophit.tlcs and
ophioliti( bre(ias are included in the
seryenrc. The Monte Ferraro ophioli-
tic ma$ has the shape of a lens. dip
pinq ton N (su,nnirs 4 the hill\) k'
the E (underlaling rhe eocenic srrata
of the plain): it eslentiallt consists oI
tuo serpentinite messes separated by a

eabbro lens. The e ension ofthe mass
stretches frun the towt of Fiqline (E)
to Mr Piccioli and itt old "ereen-mar-
ble quatries (N), then w to the
Ro|nolo crcek ond fnall\ bends S and

Mincmh
Actinolilc: rare. us Sroups of xls ro
sone cn included in talc.
Analcime: very rare, as transpatent
itositetruhedrons b J mnt in diabase.
Aadmdiu: the nosr soughr afrer nine-
ral in this localin", us ourstarulinq spe-
cin?ns oJ its wriet'" topa.olite, found
in lssures of serpentinite: xls perfecr
rhombodode« he d rdl. se mit rans pa -

rcnt, lustrous vllo$, sometines green,
drus,s bith diq'side. tremolite, magne-
tite. saponite, (linochlorc, talq rarel'"
with spharelite, nurcasite anll prite.
Aatigorite: Brcen to gree ni sh- ,-e llox
rutssiye bith ch.)-sotile und li.ardite.
Apatiu: snall elonsated rls, t ith .ir-
con, ttanite arul nugnetite.
Argonire: as radiating, Bood ptisnotic
rls to 5 cm in serpentinire: rarely trun-

Asbestos: as short ere?nish tibers in

Azurile and nalachilc: usually as thin
coatincs, w.* rarel,' ds nicro -tls.
Bobingtonitc : us ta bu I a r p ri smat i c,
lusttous blatk \ls to 2 nn: olso.ts
dark-broù n, opaque tegregatelt.
Found in quart.-prehnite vinlets

Eomile: one single rcin I cm thick hat

Brucite: as fbrous l,thitish n,r$ses in
altercd serpentinìte : whit? transparent
xls ro 3 mn are often inplanted on
thesc mosse!. \9ith (ak ite and lalc-
Cabiu: usuallv massive, rurel\ as len-
ticular rhombohedruns.
Ct akocitc-covellil. : as . oatings, \ith
tra.es d Cu rurbonates, in fissuret of
eabbro and diabases.

usuall\ called Monte Ferraro. is loca-
ted just nofih oJ the cit\ of Prato, t,'est
of Florence. This orea hos been exploi-
ted fot architectural naterials since rhe

Middle Ages. Assays for copper and
inn sulphides, performed in vatious
ages, ne\'er resuhed in mineruD exploi-
tation: mineralogical pruspectinq thou-
gh lead to interestinq discoveries such
as zircon. prehnite, garnets. Many col-
lectors use to visit this area, ofen trn-
ding outstdrulinq specinens with sharp
crysta i.ltions, nainl\ in recent quar-
ries opened to erploit rubble.

MincÌals in the ophiolites of Mo e

F e ÌÌato ( Pruto, T ùsc anJ )

Ii roduction
Masse! of basic ieneous ophiolitic
tocks ("gree ro.ks") out(rop herc
and therc all over Tusrun\': a conside
robte rlass, Iornins a nunher of hills

SLIM,VARI'
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['ig. l9 - Prehnite. cristalli di 2--1 mm su s(rpcntino
( ar a \ olpaia. ( ì,11. ( i. ltini. foto C, Brizri.

Fig, 2(l - Aggregab di cristalli ottaedrici di pirite
di 2 mm, su scrpentino. Cava Volpaia,
Coll. (;. Rini- foto L.Iloanini.

p iù k i sh b latl? d a r: sr? sat e \ fo rntinta
vinlets i serpenti ite, lometinet with

Tiuniu: rcn smoll pristùotic \ls, \\'ith
magnetite, talL', saponite, thlotite,

Trcmolite: at rery nice inrerlaced
asqksaks of thin elongated is, por-
tiall\ covring topu.olite and diopside.
in fssurelt ol serpentinil?. Color sno\.
\\'hite tu silk| erc?nish-gre\, sometr

Thulit.: rer\' rure, as pinkish nicro

Zircon: found al!ìo rery recentlt'as
Len good spetìmens. Xls usuall| shon
ptismaric, trunslucent, pinkish b yel-
bv:ish, sometimes colo ess. Also opa-
que-greenish due to inclusions. Si.e

lrom I nn to I cù. With apatite, tita-
nire. magnetire, epidote, actinolire,
prehnite antl Dyite.
Adularia, fe rrosilite, thoms o nite,
to otlitc: ocLasionall| reportel bur

Megnclile: os euhedral nicro tls,
otlahedral. rube4ctahednl ot trin-
ne.l in Jissutes o[ serpentinite; \'ith
titanite, topa.olite. tremolite, diopside,
chlorite and saponite-
Marcasile: rurher abun&tnt as roun-
.led, ahered spheroidal aggregates in
seryentinite * ith diopside, bpa.olite,
trenolite and saponite. Al§o ar
discoids ("detil's coins ').

Millerire: ve^ rarc, as nice sprars ol
thin brass-\"e ow needles hrith p.r-,/ite.

Opa| as v,hie to gref nodules ìù ahe-

Prehnite: as h,hit? to Breenish, tran-
sparcnt blodes, Rtouped in mommil-
lar,^ and spheroidal oqgrcgotes. with
diopside, trenolite and topa.olite.
Purnpclllite: as olive-green to black.
pismotic xk to 2 mm, ah,at-s Rtouped
in radiating aegrecates, hith calcite

Pyritc: abundant as cubic to octahe.
drul tls to 3 m with sphalerite,
pt-nhotite, mille te and cholcop\rite.
Rarcl\ as larqer. crude s.

ffnhotite : usuully nassive microc.r--
stalline; veh* rarc.ts tint her.tqonal
blades, with pttite a d millerite.
Qaorlz: not vety common, as either
transparent prismatic rl!; biprranidal
nicru xls with rcddish ìnclusions.
Saponitc: as eithcr rounded conc.e-
tions or crusts, hhitish to grelish ot
t-ellosish, in cavities and fissures of
seryentinite with ropa.olite, rrenolite.
diopside, naqnetite.
Vhahtit : as dark-honrt to btovnish-red
micro retrahedrons with topazolite, on
chlorite dnting dark-green serpéntkite.
Talc: rare, as grett to pale-erecn to

ZUSAMMENFASSUNG

Minerolien in den Ophiolithen dcs
Montc Fcfmlo (Ptuto, Toskaia)

EinJiihrunÈ:
Ophknithische Ce:;teine (Grùngestei-
ne)stehen ùehr odet weniger miichtiq
Iast iiherull in der Toskona an- Unter
an.leren wiftl aut:h eine Anzahl yon

nòr.llich |on Prak, (W.Floren.) yon

Ophidithen aufsebaut. ln dem Monte
Ferraro genunnten Gebiet werden
be.eits seit deù Mi elohet h.gehrte
Bau- und Dekorsteine obgebaut. Au(h
einiee u'enige Pr.,beschùrfe auf Kup-

fer und Zn-Sufide wurden anselesr.

a,
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Chalcopfdte: 16 netallit -\?lbr', ti,t\
(^sktllìtu gsregat.s {ilt sphale te,

k4n.tlie, Iret olite and Jioplide.
Chrumile: as !:rains to .l nn\ sparse
in all the ophiolitic iocks.
Chrysotile: u:i Eolden-g en vinlets of

Clinochlore: rart. as dark green,
rounded packases ol hloaes.

Clinozoisile : u! \'e ^ thitl v ittbts.
Coppet: rore, us nusses 10 soìne ( i
MlciliL wins. t\ith Cu-tarbr ate rcatiiqs.
Daulìte: rare, as nite shoa irirìnati( tls.
"Diallage" : ot ercIish-\\ hil?. elotrya-

Diopside: us s,to*-vhite, rareb' tran-
spure t. aciculat \ls: oft.n intetlaced
aul/or tuinned. Ve^ often wiÌh k'ptt-
;otite. rremdire and chbrhe.
Dolomile: as saddle-shaped tin\ \ls in
limestones, along co tat:ts nith diaba-
ses. and in sabbros.
Enslatile: as \mall, pale oliw-ereen

Epidote: as ni« niLro .\ls in various
shad* of green in rts\urer o[ diabase:
usuall\ drus,'. Alto as coatings with

Hylromdgncsite: rare. as !.hitish,
s p he ro ida I radi ut i ng ag s rc Bat e s.

Ilmcnile: as small c,.,^skiline, piceous
black nalles in tak teins. Rarely as
crude blatles and graint in gabbrus.
Iaamoatile : I'und in h\drothernali.
.ed diaba$e as either ùassite winlett
ot cubic Ìls, re^- ptobabl\ ps?udo-
norphs. Wnh quart., plagioclose,

Uz$dile: abutulont as either |ello$i-
sh-ereen or ddrk-srcen nasses.
Magne$tlc: usuallr as nhitish b \el-
b$ish small masses; ver! rare as
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Fig. 2l - ('ristall() di titanite dclla Càìa volp{ia.
Rapprescntato con due diverse orienlazioni degli assi,
(da Orlandi P.. 1976). Ridis. da R. \kli.
Fig.22 - \lilleritc, cristallo di.l mm con
pirite su "topazolite". ('ava volpaia. (bll. (;. lìini,
foto I-. Boanini.
Fig. 2.ì - Aggregato di pirite di -l mm r cristallini di
sf lcrite (r'{r. marmatitr) su scrpentino, Cara
\ llpaia. ( oll. (i. llini. lìrto L. llounini.
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Bercits s(it dem let.ten lahrhuntler »er-
len mit Eutem Erlols vrschiedene Mine-
ruLien Belunden. darunter Ztkon. Prehnit,
Granaten. Vor allen in dea augelassenen

Sreinbriichen,iu en schiine uad xohlau-
sgebidek Xx gefunden.

Mincralicn:
Aktinolirh: selren, als Krista gtuppen
bis einise cm in eìnerTalklinse.
Anokim: seb selren, als durchsichtige
Ikositettuede t ( bi:; 3 n ) in Diabasen.
Andrudit: dos \u deù Somfile om
neisten gesuthre Mineral, vot ollem
die Varietdt Topa.olith ist sehr
besehrtt in Serpenrinitkhlen pedekte

Gcologiz:
Die am Monte Feffaù, a stehende Ophio-
lìrh-Sequen: set:t sichwn uùen turch oben

*ie folg!.usamtnet: a) blauschhat et Ser
pentinit nit griinlichgtouet Bàndem. Man-
chnal ist det Serpentinit ticlg ndi| alte-
rien. An Minerulien konnen wr: Antigo-
rit, Magnetit, Chbtit, Chrisotil, Talk. b)
gùnlich&ruuer, kòrniB.r Cobbto, det
bislceilen gelblich alrerieti isl. vorkom-
,nende Minerolien: 'Dia aN", Plagioklo§,

Epidot, Musnetit, Chlorit. c) blau(ùner
Diabas mit Cal(itadern. ltorkomnende
Mineralien: Plasioklas, Chlorit und ver
st,hiedene Fe-hiihige Substad.en. Jaspisa

dem und linsen, ròtlicher Ophicalcit und
ophiolothische Brek.ien kònnen in der
Sequen. ebenfalk tot.
Die OphioLith-Sequen des Monte Ferrato
i eine nach Osten Beneigte Linse, die
untet eoine Schichten det Ebene eintau
cht. Sie set.t sich aus yei in E durch das
Dot FiBIine be|rcn.L in N von Monte
Piccioli lahe Monnorbriithe), im Wenen

von Bagnolo Bach und im S und SE von
Rardeno Rach.

Diopsd: ab schneewei§e, selten dur
c hsichtiqe Xx- Nade ln : ol \ e h-achs?n
und/oder re1ti inqt. Sehr hiiu!ìg nit
Topa.olith, TrenoLìt und Chlorit.
Dolomi,: als setteryiitniee XX ìn
Kalksrein, um Kontakt ùit den Diaba-
sen, und in Cabbro|
Enstati! : kle ine, hell-oli|grùne Massen.
Epidot: feine Mikto-XX in dunkelerù-
ner Faùe in Diobasodem, ofi in Dru-
sen. Au.h als B inliche Anlùge nit

Hldrc tgncsit: selten, als weifliche
sphii rol ithist h- radial st rahlige A gg rc Bote.
Ilme t: kristalline Massen von
schwacer Farbe in Tolkadem. Sehen
als Srobe Bliittchen und Kòrnet in
Cabbrus.
Kliiochlor: selten, als dunkelgrùn,
Bru ndere B ld t te tstape l.
Klìno-Zoiril: als sehr diinne Adcrn.
Rupfcr: sehen, derb bis einise cn in
calcitischen Adem, .usammen nit Cu-
Raùonaten in Anflùgen.
UzAnlù: reichlich, entueder als gelbli-
chsriine oder als dunkelsrùne Massen.
Magnesit: meisr als kleine weì§liche
oder gelbliche Massen- Sehr sehen ols
srobe XX.
Magnet'tt: als idiomorphe Mikro-XX,
okraedrisch. kubokta"drisch ode r
rer.wi ingt in Serpenititadem; .usam-
men mit Titanit, Topazolùh, Trenolit.
Diopsùl, Chloù und Saponit.
Markosit: reichlich als eerundete,
sphiirolithische Ag|regate in Se ryenti-
niten .usammen nit Diopsid, Topa.o-
lith, Trenolit und Saponir. Auch als
Scheiben ('Te ufe lsniiùzen ).
Millcrit: seb selten, als lcine Bitschel
au§ eelben Nodeln zusarunen mit Ptit.
Opal: als 

"'eW bis graue Knollen in
aherienem Seryentinit.
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2l
fig.2.l - ìUagnetite, cristalli di 1,5 mm su cloritc. I'ig.25 - Pumpell!ite, particolarc di un globùlo
(rara volpaia. coll. e lbto L. Roanini. 

f"ii]i,:,r'Lliiì,."ffilrilowsr 
cava Rossa.

Rhombe ndode kte de r, le mi rans po re nt.
leuchtend gelb, wmt:hnul gùn. .usan-
tuen nit Diopsid, Tte olit, Magnetit,
Saponi, Klinochlor. Talk, sehenet mit
Sptulerit, Markasit und P\nt.
At tigorit: deù, g in bis srùnlichgelh
.usaùmen mil Chrysotil unl Lì.ardit.
Apotil: geldnqteù Mikro-XX nit
Zrkon, Tùanit ond Magneti.L
Amgonit radiaktrahlig angeordnete.
bis 5 .m lanqe. prismatische XX in
S e rye nt i nite n : s e lte n durc hs ic ht i g.

Asbest: kur.e e ne Fasem in Serpen-

Azurù und Malachil: im allgemeinen
als Anllùse. sehr selten als Mikro XX.
Bobingto nit : tafe I i g p ri s ma t i sc h(,
glain.end schwdrze, bis 2 nn grope
xx: auch ols dunkelbraune, opake
Aggregute. In Quar.-Prehnit Adern

BoÌnir: nur eine I tm dicke Ader

Btucil: als \reile trbròse Mossen in ahc-
rienen Seryentiniten. Weife transpoÌente -

bis I mn grc§e - XX .ustnmen nit Cal(it
und Talk aul be sagten de rben Massen.

Calcit: neist derb, selten als linsiee

Challosin-Covellin : AnlùEe nit Spu-
rcn yon Cu-Karbonaten, in Gabbro-
und Diobas-Spuhen.
Chal*opfril: als nerallisch Belbe, feine
kistalline Aggrcgak .usannen it Spha-

leit, Topa.olith, Trcnolit und Dìopsid.
Chrysotil: kurze Fasern gold-grùne

Chroùtit: bis 3 mm grole Kòmer in
ollen ophiolithischen Gestei en.

Dalolilh: selteh, feine kuftp smati-
sche XX.

"Dia ag": Sruu-vew geliingte Blòtt-
chen bis 6 cm srof v'erdenn.
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Fig. 26 - Aggregato di cristallini di 2 mm di
sfalerite con con tremolite e "topazolite".
( ara Volpaia. ( oll. (;. Bini. foto C. Brizzi.

Prehùr: als \rei,Be bis Bruue, durchsi-
chlige Bliittchen, gruppiert i nierig-
traubisen und sphòrolitischen Agcre-
gaten. Zusommen mit Diopsid, Treno-
Iit und Topa.olith.
Pumpe|Jil: als olivgrùne bis schwar-
.e. prismatische XX (bis 2 mn), inner
in Fonn radiolstruhlige t Aggtegoten.
Zusommen mit Calcil und Prchnit.

ry.ù: hiiufiq ak \'ùrfelige bis oktoedti-
s.he XX (bis 3 mn)rltanmen ìnir Spha-
lerit, Pt-rrhotin. Millerit und Chalkopr-
it. Sehener als grcPe, grobe )A.
ry.rhotin: meitt deù mikrokistollin;
seb sehen ak dùn e hewgo ale Bliit-
.:hen.usamnen nit P}rit und Millerir.
Quan: nicht sehr verbreitet, als tan-
spatente prisfiatische XX oder al§

biplranidale Mikro-XX mit fi ichen
Einschlùssen.
Saponit: .ntued.r ols B.rundete Konkre-
tionen oder Ktustefl, veAlich bis Blau
oder gelblich, in llohhàuneù und Spa en

vo Seryentinien ausanmen fiit Topaao-

lith. Trenolit. Diopsid. Masnetil.
Sphalerit: als dunkelhonisgelbe bis
b iunlichrote Mikro-Tarraeder zusam-
men mit Topa.olith, aul einen Chloti-
t onJlue e i ne s dunke I grùne n S e rpe nti ni t s.

Talk: selren, als bis grau hellgrùne
oder pinkfarbene Assresate, dìe in
Serpentiniten Adern bilden, bisweilen
.usamme n m it I lmenit - K nol len.
Tila l: p smotische Mikro-XX, nit
Maqnetit, Tolk, Saponit, Chlorit,

Tr.molil: als sehrfcine AegrcBote aus
dùnne geliinqten XX, teilweise Topa-
.olith und Diopsùl bedeckend, in Ser-
pentinitadem. Die Farbe wiierl yon

sc hneewe i§ bi s seidi I I ùnlichgrau,
anchmal bis 4 cm lang.

Thulit: sehr selten, als pinkfarbene
M i kro- P unkte i n Gabb ros.
Zirkon: wuftJe jiin8n in sehr schiinen Stu-

len gelunden. XX meist kutapris atisch,
durchscheinend, pinklaùen bis gelblich,

anchùol latblos. Auch dutch Einschlikse
opat-gùne XX hurden gefuùden. GriiJie: I
nn bis 1 cn. Zumnne mit Apatit, Tirani,
Maqnetit. EpidoL Akrinolith, Prehnit und
P}nL
Adular, F.rrosilil, Thomsonil, Xonollil:
fall\reise angegeben abet nicht bestiitigt.
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Fig. 27 - Zircone, cristallo bipiramidale prismatico
tozzo di ollre 5 mm, Cava dell'Acqua,
Coll. G. Bini. foto G. Brizzi.




