
[o lozu life del Monte Folgorito
(Alpi Apuone), Pietrqsonto, Luccq

AnlÌu Di i* .Ale\su4lb BftìruDti ++

S?r!:io ManLoli +** - PdoloO undi+

Introduzione
L'area descrilta in questo anicolo costituisce le pro-
paggini meridionali delle AlpiApuanc ed in panicola-
re. per la dolcezza dei suoi rilievi. rappresenta la zona
ideale di raccordo fra le aspre vette apuane ed il piatto
litorale versiliese. Le pendici del M. Folgorito grazie
ulla loro splenJidu po.i/ione \ono un ottimu zona per
amene passeggiate nei boschi di pini (quelli soprav-
vissuti agli innumerevoli incendi) e. da qualche tem-
po a questa parte. una meta abituale di ricerca per i
collezionisti di minerali.
Le prime voci relative ad uno strano minerale arzurro
cominciarono a circolare nell'ambiente collezionisti-
co locale all inizio degli anni 80. in seguito ad un ri-
trovamento effettuato nelle vicinanze della miniera
cinabrifera di Ripa. poco a sud del M. Folgorito. Le
analisi diffrattometriche effettuate da uno di noisu ta-
le materiale lo identificarono come lazulite e la notizia
fu poi pubblicata su questa rivista (ORLANDI. 198,1).

Da allora molti collezionisti del Gruppo Mineralogico
Paleontologico Lucchese e del Gruppo Mineralogico
Versiliese hanno esteso le ricerche da Ripa verso NW.
nella zona di Strettoia. fino alla sommità del M. Fol-
gorito, all'intemo di rocce filladiche triassiche identi-
che a quelle del primo ritru\amenlo. Le !nlenre ricer-
che hanno permesso di individuare numerose vene di
quarzo con lazulite sulle pendici SW del M. Rrgorito;
Iocalità che ha fomito molti campioni di lazulite ben

cristallizzata associata a pirofillite, cianite. ematite,
etc. Nei primi campioni ritrovati a Ripa, nell'area del-
la miniera cinabrifera, non furono osservati minerali
di mercurio associati alla lazulite e la stessa cosa è sta-
ta rirconlrala neicampioni di M. Folgorito.
La /ona intere\:'ata dalle mineralizzurioni :'i trovu tn

località "Strinato". lungo la strada stenata che sale

dall'abitato di Strettoia (Comune di Pietrasanta) al
piccolo agglomerato di case di Cerreta S. Nicola.

Geologia
Le Alpi Apuane rappresentano una tìnestra tettonica
che ci permette di vedere una pane della struttura
profonda della catena app€nninica settentrionale.

Questa parte profonda della catena è costituita da roc-
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ce metamorfiche che sidifferenziano nettamente dal-
lacopenura soprastante costituita da rocce non meta-
morfiche o debolmente metamorfiche. Nelle Alpi
Apuane tale zona è rappresentata dal cosidetto Com-
plesso Metamorfico Apuano (CARMIGNANI e

KLIGFIELD, 1990) ricopeno dalle rocce non meta-
morfiche appanenenti alla Falda Toscana ed alle
Unità Liguri. Il Complesso MetamorficoApuauro può
essere diviso in due Unità tettoniche: l'UnitàAutocto-
no'Auct. e l Unitàdi Massa:quest'ultimasipresen-
ta parzialmente sovrapposta alla prima ed affiora so-
lamente al margine sud-occidentale del massiccio
montuoso. Entramb€ le unità sono costituite da unba-
samenlo paleozoico identico. menrre si differenziano
per il tipo di copenura: quella dell'Autoctono
''Aucl.". prevalentemente carbonatica marina. \i
estende dal Trias fino all'Oligocenel la copenura del-
l'Unità di Massa è invece limitata al Trias inferiore-
Trias superiore ed è di tipo silicoclastico continentale.
Le vene di quarzo con lazulite del M. Folgorito sono
incassate nella copenura triassica dell'Unità di Mas-
sa ed in particolare entro le formazioni delle filladi
sericitiche carniche. Le filladi sericitiche (CONTI,
1985) sono più propriamente un'associazione litolo-
gica assai inegolare di livelli con spessore variabile
da centimetrico a metrico di:

- filladi quarzitiche e quarziti filladiche grigie. gri-
gio-verde e violacee, che rappresentano il litotipo
più frequente

- quarziti chiare con sottili livelli di ftlladi brune

- filladi nere

- lenti isolate di metaconglomerati a matrice filla-
dica.

Le lenti di metaconglomerati aumentano andando
verso est fino a costituire da sole una associazione li-
tologica chiamata Anagenite (NARDI, t963).
Le rocce in questione si presentano fortemente
deformate con scistosità diretta circa NW-SE ed im-
mergente ad ovest: in alcuni casi tale scistosità è ri-
piegata da una seconda fase deformativa. La defor-
mazione ed il relativo metamorfismo di queste rocce
è stato causato da un evento tettono-me(amorfico
sviluppatosi fra 27 e 8 milioni di anni fa. Durante
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Fig. 1 . Lazulitc. associazione parallela di
cristalli prismatici tozzi (5 mm).
Coll. Romani. fok) lìachrlli.

que\to cvcnlo metanrorlìco la nrincralogia dcllc filla-
di scricitichc (originilriirìrente coslituiÌe da un alter-
nanza di srbhir. xrgilliL c conglonìcrati) lu cambiata
prolìrndamente c si sr ilupparono tutta una serie di mi
ncrali tipici tlcl mctrnrorlismo in lacies scisti verdi:
musco!ile. clo loidc. cianitc. pirofillitc.
D'Achiardi ( I 872 ) scSnrlla) rnche la presenra di stau
rolite (che avrchhc indicato un mctamorfisrno di tern-
peratura ancoriì piil clcvata. lacies rnlìholitica). ma ti
poi smenti«r dr Manassc (1910. 1920) chc la idcnti-
lìcir come cloritoide. ln seguito (WUNDERLICH,
1970) la staurolile lu nuovanlcntc segnalata. ma studi
recenli (CARMICNANIe KLIGFIELD. I99OI DI PI.
SA el al.. I 9t{5 ) non c(nlinÌrano tale dato. Durante la
\lc\uru di quc\l.r Jrlrcolrr ahhrlrnrr ricraminrl(, i \e(
chi campioni studiati da A. D'Achiardi. attualnrente
conservati ncl Muse() di Sloria Naturale e del Territo-
rio dcll Uni\crsilrìr di Pisa. Lc indagini diffraftomdri-
che hanno pernresso di idcntificarc come cloritoide
dei porfìrohlasti di colorc nerastro presenÌi in due
campioni di lìllade u cianite di Slrertoia. catalogati da
A. D'Achiardi conre staurolite. Comunque sia. la pre
\enra di cianìte. cloritoide. pi()lìllite. nonché studi

Fig. 2 - Lazulite, cristalli a forma di cuneo
geminati (3 mm). Coll. Picrotti,lbto llachelli.
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geotermometrici sullc rocce carbonatiche etìèttuati
da Di Pisa et al. (1985) indicano chiaramente che.
all'interno dcl Complesso Metrmorfìco Apuano.
l Unità di Massa rappresenta il scttorc di più alto
grado metanìorlìco (panc alta della lìcies scisti verdi;
T=400',150"C. P= 3 ,1Kbar).
In questc punicoluri eondizioni di pressione e lempe-
ratura. la circolazione di Uuidi mctanrorfici provocò
1a parziale dissoluzionc di alcuni livelli quarzitici e la
successiva l'ormarione di vcnc di quarzo. spcsso con
struttura boudinala. disposte circa parallele alla sci-
stosità della roccia. La dimcnsionc di qucsle vene è in
generc limitata a l0- l5 cnr di spessore e qualche me-
tro di estensione. ma in alcuni casi sono slate ossena
te vene potenti 2--3 metried ertesc perdecine dimetri.
All'interno dcllc venc di quarzo troviamo normal-
mente cianite. pirofillite. cloritc. ematitc. ma la prc-
senza di lazulitc caratterizz:l solo alcune di esse. Le
vene sono di solito a struttura compatta senza cavità
cri\lalli/zate e i vuri miner li sr tr(,\ilnù in m!j!\c o in
cristalli completamente inglobati nel quarzo. Tuttavia
la fratturazione tardiva dclle vcnc. scmpre in condi-
zioni metamorlìche, ha permesso la ricristallizzazio-
ne, all'interno di fessurc cslcsc al massimo pochi dc-
cimetri e ampie lìno a l-2 cm (normalmente 0,4-0,5
cm), dei vari minerali. La fiatturazionc delle vene po-
trebbe essere connessa alla fase detbrmativa tardiva
che ripiega anche la scistosità principale della roccia
incassante-
I campionipiù signilìcativi sono stati trovati all'inter-
no di queste vene erJ rn pxnrcolurc nclle zone con piu
fessure ricristallizzatc: a causa della bassa competcn-
za delle roccc filladiche incassanti è facile trovare
grossi "blocchi" di quarzo con lazulite sparsi nel bo-
sco. E probabile che un'altenta ricerca nell'area a
nord ovestdelM. Folgorito conduca ad ulterioriritro-
vamenti di lazulite in quanto r<rce analoghe alfiorano
fino a nord della città di Carrara.



Fig.3 - Sferule spezzate di pirolillite (8 mm).
Coll. e foto Bachelli.

\ Iinerali

"Apatite" (Minerale della serie dell') - Si trova rara-
mente in cristallini (0.5 I mm) incolori o biancastri.
prismatici esagonali. intimamente associati a clorite.

Cianite - Costituisce aggregati fascicolati di cristalli
prismatici lamellari. grandi da pochi mm a oltre I 0 cm
concentrati prevalentemente al contatto tm quarzo e
rmcia filladica incassante. Il colore varia da grigio ad
un bel verde-azzurrino. Solitamente è inclusa nel
quazo e nella muscovite. ma in alcuni rari casi è stata
lrovata in cristalli prismatici mal formatiall'intemo di
cavità cariate del quarzo.

"Clorite" (Minerale della serie della) - Nelle cavità
cristallizzate si presenta in aggregati a rosetta o ver
miculari di cristalli lamellari esagonali di colore ver-
de scuro (3-5 mm), che accompagnano tutti gli altri
minerali. Sotto forma di laminette o di aggregati pul-
verulenti si trova sia nella parte rnassiva delle vene. sia
nella roccia incassante.

Ematite - Sono stati trovati eleganti esemplari di que
sto minerale in cristalli tabulari preudoesagonali. da
sottili a tozri. grandi fino a l0 l5 mm. associati a la
zuljte. clorite. pirofillile. etc. La morfologia spesso è
molto complessa con sviluppo di un gran numero di
facce di romboedro: particolamentc eleganti alcune
associazioni parallele secondo ((X)l). Il colore è il ti-
pico nero e ll lucenlc//r rnetallicx \i munticne spesso
molto viva. Questo minerale è diftl]so in discreti cam
pioni crist llizzati anche aldi fuoridell'area di ritro-
vamento della lazulite.

Lazulite Abbastanza comune. si presenta in masse
compatte. da millimetriche a centinìetriche, di colore
variabile da celerte ud irzzurro piir o meno rcuro. in-

Fig.4 - Pirofillite, aggregati sferoidali fibroso
raggiati ( l2 mm), associati a clorite e quarzo.
Coll. e foto Dini.

cluse nel quarzo. ll colore chiaro di alcunicampioniè
dovuto prevalentemen(e alla microfratturazione ed
alla presenza di inclusioni fluide. Nelle cavità si tro-
vano bei cristalli grandi fino a I,5 cm di colore gene-
ralmente mollo intenso e nole\olmente trasparenti.
L'abito è variabile: sono presenti cristalli pseudobipi-
ramidali a sezione rombica lipici della rprcie e cri-
stalli più tozzi e ricchi di facce; sono state osservate
anche associazioni parallele. I cristalli più piccoli ( l-
2 mm) possono presentare un colore piùr chiaro e no-
tevole trasparenza. La lazulite è stata identificata me-
diante diffrattogrammi di polveri a raggi X con came-
raGandolfi e sulla base di alcune analisi chimiche se-
miquantitative EDS in microscopia elettonica a

scansione, analisi che hanno evidenziato una compo-
sizione media prorsima al termine puro magnesiaco
(94 moli 7o lazulite,6 moli 7. scorzalite).

Pirofillite - Sono stati trovati estetici aggregati fibro-
so raggiati costituiti da cristalli aciculari lunghi fino a

l5 mmdi colore variabileda bianco, agiallocremaad
arancione. Di solito lapirofillite è inglobataal contat-
to tra quarzo e roccia incassante, ma abbastanza fre-
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Fig. 5 - Cristalli tabulari tozzi di ematite ( l5 mm).
Coll. Quilici, foto Ilachelli.

Fig.6 - lìlegante associazione parallela di
cristalli tabulari di ematite (20 mm).
Coll. Ntancini. foto Dini.

quentemente è stata trovata anche all'interno di fessu-
re estese. ùra con ridotto lume fra le pareti. L apertura
di queste liatture provoca spesso la rottura delle sfe-
rule di pirofillite, evidenziando la loro bella struttum
fibroso-raggiata. Molto raramente, all intcrno di ca-
vitàpiù ampie. sono state trovale sferule complete con
la superfìcie scabra a causa dell'emergenza delle ter-
minazioni dei singoli cristalli. Bei campioni di pirofi l-
lite provengono pure da Ripa. dall'area del primo ri-
trovamenro di lazulite (ANGELILLIS. 1972).

Quarzo - Questo minerale non costituisce campioni
degni di nota, ma i suoi cristalli prismatici lattei e ialini
( 1-30 mm) fanno da candida comice a tutti gli altri mi-
nerali. Generalmente la suprrficie dei cristalli è giaUo-
arancione a causa di un sottile velo di idrossidi di Fe.

Rutilo - Rri intrecci dicristalli aciculari rrsso rubino

Xenotime-(Y) - E statorinvenulo unasola volta in cri-
stalli infèriori al mm. prismatici. trasparenti di colore
giallo chiaro, associati ad ematite e lazulite.

Discussione
AItre analoghe giaciture ove è riponata la presenza di
Ìazulite in ltalia sono quelle della zona dello Spluga
(SO) e di Giogo di Toirano (SV ).

In varie località della zona dello Spluga la lazulite è
associata ad alcuni rari fosfati come woodhouseite.
svanhergire. sigismun<iite. elc. r BEDOGNE er al..
1995). Questi fostati sono concentrati in ben precisi
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orizzonti quarzitici facenti pane di una successione
''tipo \errucano'allribuibrle al Permiano rupcriore -

Trias inlèriore.
La lazulrte di Ciogo dr Toirano ri rinviene as\o(iara a
goyazite, brasilianite, etc.. all'interno di vene di quar-
zo incassate in rocce metamorfiche dibasso grado ap-
panenenti al Verrucano permo-triassico brianzonese
(CORTESOGNO et al.. 1987).
ln queste due località la lazulite. oltre che in vene di
quar/o metamorfiche. si rinviene anche in aggregati
microgranulari nella massadella roccia. che. secondo
gli autori. rappresenlerebbero un originaria concen-
trazione di forfati permo-triassici cost itu itasi contem
poraneamente alla sedimentazione in ambiente conti-
nentale. Tali protoSiacimenti diagenetico-sedimenta-
ri successivamente sarebbero stati parzialmente rimo-
biÌizzati ad opera di fluidi durante il metamorfismo,
per dar luogo alle vene diquarzo con lazulite.
Considerando la notevole somiglianza tm le rocce
studiate dagli autori precedenti e quelle affioranti al
M. Folgoflro, è plauribile ipotizzare una genesi simi-
le anche per la lazulite della nostra zona- Il maggiore
grado metamorfico raggiunto dalle rocce dell Unità
di Massa e forse una maggiore circolazione di fluidi.
potrebbero avere rimobilizzato completamente le ori-
ginarie concentrazioni sedimentarie di fost'ati, ma
non è da escludere che una più attenta ricerca condu-
ca al ritrovamento di lazulite anche all'intemo della
roccia filladica.
Secondo un recente studio di Cemic e Schmid-Beur-
mann ( 1995) iltermine magnesiaco (lazulite ) è stabile
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Fig. 7 . Localizzazione dell'area di ritrovamento delle vene con lazulite

su un campo vastissimo di P-T (T=0"-700"C. P=0-6
Kbar) per cui tale minerale non purì fbrnirc infonna-
zioni geotermobarometriche. Per quanto riguarda i
termini intenrredi della scrie lazulite scorzalite è da
notare la nancanrir, tra i campioni di varie pani del
m,rndo anrlr/,rati finora. di rninerali di corrrpo:izi,,ne
compresa fra 33 e 63 moli % lazulite. Questo fatlo è

stato utilizzato da Duggan et al. 11990) pcr sostenere
l esistenza di una ldcuna di miscibilità che impedisce,
al di sotto di una certa temperatura. l'esistenza di tasi
a composizione intermedia a falore di due fasi con
composizione prossima ai due tennini estremi. Una
lacunadi miscibililà nella serie lazulite-scorzalite po-
trebbe essere sl-ruttata teoricamente per ottenere
informazioni sulla tcmperatura di lbrmazione, ma la
mancanza di riprove sperimentali nc impedisce l ap-
plicazione. In generale per i termini più vicini alla la-
zulite il contenuto in fernr dovrebbe aumentare al-
l'aumenlurc deìla tcmperaturc e r iceverra pcr i termr-

ni prossimi alla scorzalite; tutlavia per una sicura de-
lerminazione entrambi i termini dovrebbero coesiste-
re nello stesso campione. Non bisogna comunque di-
menticare che secondo gli studi eseguiti daAbemathy
e Blanchard ( 1982) la serie lazulite-scorzalite risulta
una soluzione solida completa e non esiste alcuna la-
cuna di miscibilità. Largomento è ancora apeno ed
allo stato attuale delle cose non è possibile ricavare
rlcti ge,otermometrici dar minerulr di questa serie.
Se l'ipotesi diDuggan et al. ( 1990) fosse vera. la lazuli-
te diM. Folgorito con ilsuobasso contenuto in tèrro (6
moli 6/. scorzalite), come pure quella dello Spluga (6- l0
moli o/. scotzalite) dovrebbero rappresentare un termi-
ne dipiù bassa temperatura rispetto alla lazulite di Gio
go di Toirano che contiene molto più lèrro (20 moli 76

scorzalite). Questo però non è confermato dai dati geo-
termometrici secondo cui le rocce e le venedell'Unitàdi
Massa (DI PISA et al.. 1985) siformarono in condizio-
ni metamorhche dipiù alta temperatura rispetto a quel-
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le di Giogo di Toirano. I nostri dati. anche se non esau-
rienti. non si accordano quindicon l'esistenzadi una la-
cuna di miscibilità nella serie lazulite-scorzalite. cosa
peraltro insolita in una serie isomorfa Fe-Mg, e sono in
accordo con il lavoro di Abemathy e Blanchiud ( 1982).
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P.S.: Poco dopo la stesura di questo lavoro, in un cam-
pione di questa località è stata identificata la svanber-
gite ( vedi Zibaldone di Mineralogia italiana a pag. 179)
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SI]MMARY
Ia..ulite hom Monte Folgoriro (Apuan Alps), Pietrasanta,

The dex.ibed ared is loL at?d on e southern.one ofApua Al-
ps. Mount Folsotito slopes aft u wonderlul .one fot pleasant
taalks anl, sint? some tine. the\ arc frequenir t'kited b,- nine-
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Fitst o.turrcncesofthe bhe ninerullares bat:k to the frst '80s, in
the I ici,tit ofdnnabar nine of Ripa, S of Mt. Folsoito. Anal|sìs
perfo ted d th. tine ùlettiled the nineral as la.ulite. Sin." the
nfin| kxl tollectors here carried out their reseafthzs itt the area
ut.l t,utn| sp.t:ilen ofnell cnsralli:ed la:ulire ho|e been found,
asfl.iatud with p\mphlllite, llanite. heùtuite ek. The arca de-
slrihed nl ùis job is situated iìt lo«tidt Stri'tuo akng the rcad
clitnbinr! fnn Strettoia(Pieu«santa) h Ceùeto S. Nicola.

Geology
Apuan Alps are a tedonk $indo\ ]{hi.h olb\.s to see rhe d..p
sht.ntk rt No h?rnApen ifi?s. The.o'rc islonn?d br etu-
nk'rphk ,r,&s belonei,lg to tlp Metonhryhic Tuscon Conryle\
covcred hr non nreramporphi n,Lks oftusca la\etan.l Liglt-

Metanorphi( Apuan Conryler has he d^'ided intu tuo teclo-
ic u itj: ù1. Aubchthonous Unit and the Unit of Massa; rhis

Idtteris po idll,- owrhpped b the.fomer and cnps out on the
SWede? olthe massif Both units drc constitudedb\ anidentical
Paleo.oi( basemenl On th?ftst unit therc is a mainl'" narine
carhonati( ovrins (Upper Ttias - Ol*okne), oìtthe seco d
one there is a «'ntinental silicoclastìc co\eùns l la,$?r - Upper
Trias).

Q art.\'einstith la.ulhe are embedded in rheTriassic covritry
ofUni ofMassa, inside Cantic seri.itic ph\llites.
These mcksarc v^ distonedondall these phetomenaare the
consequene ofa tectonit-metdnoryhi( let elopped betuee 27
and 8 M |earc aso. Prinary 'ocks $eN a succession ofsands.
cla'-s and utnglonerates h'hich hav heen metumorphosed ìnto
sreen-schistslacies.
F I u id s c i ft u I a t ion s c aus ed r he pa fl ial d i s sol ur ion of some q uart -

.iti. levland thc loll"6inglonùutiun t'lquan: t?ins.
h$ ide t he se mc ks the rc arc k," an ite. p| nph\ ite,' c hlo rite'. he -

m.ttite, $hilst la.ulite ispresent onl\ insile some among then.
Mineralsrun be found eithe r nassne ora:; cnstals enbedded in
quan.: at time s these arc rec n stalli;ed on frucrure s surface s.

Due ro rhe poor compactness ofthe ?hbedding lithoh-pe§, it is
.list k,fnd huge bbcks of quan.ùth lo.ulie sca erdinthe

MINERALS
"Apotitc" . Rarc, as p smatic heraqonal (^-stals of0,5-1 nn .

.okùlz ss ot n hitish. h ith " chlorite'.
"Chlorilc" - Asdark-green msette s or ve nnic ular aggregate s of
la elhr heragonal c^stals ol J-5 mn. ot us enall blades and
pond.r\ ageregates in compact quarr:or in enbedding phtlli-

He atile - Beautiful pseulo-hetagonul cnsrols. frun thin tu)

sb.k\'. up k' l0- l 5 nm, orin comple\c^srals at lpdm el asso-
e mtans hr r00l t. Color is black ||ith wtallic Iust?r
Klanite - Fasciculated ag(regates of pisnatic lamellar cry stals

lnmf"tt nn up to more than 10cm, nainlr ntentrated in the
conkt.l .on? bein'een quan. and embedding mck. Color fron
sre\ ro sreen-blue- Usuall'- it is intlulel in quan. and muscovi'
te. ot as ni sshapen cry stals in "deca'"ed" ctt|iries of quanz
Lazulitc - Quite connon in quan., as compact massesfroml?\'
mn ro ! cn: colorfmn lieht blu? b blue, nore or lessdark.lnsi-
d. co|ities it ispossible tofrulnice cr\stals up to 1.5 cmofav^
de e p.\,lo t and t ranspa rent. C 

^- 
stol s a rc p s? udo -p\ ranida I *' i th

rhonbic section, otmov sroch and richoffaces.
Pfnphfùite -As radiatin? aggregate s of ac i ular c rystals up to
15 nn: colot is tthire, pale lelbn or orunge. h can be found
eihe t in the ontact area betueen quarl. and embedding mck, or
in fssures as spher les n'ithfbnus radiatins strucn/re.

Quartz. Asnilky orcolorless cmstalsfrum I ro 30 mm, someri-
me s cove red bt c rusts of iro cofbonates.
Rutile - Rarc. as red acicular c^-stals.

"X.t otùùe" - Rorc, aspale ,-ellow prismariccnstals olless than
I nn, laith henatite and laaulite.
Discussian
Sinila t occurrence s. * he rc la.uliteuùb? obse^,ed i ltal,',are
those olSpluga arca ( Son!|ù, ) and hiruno Pass (Savona).
ln nun'" localities ofSplugaaPa la.ulite is inassociation with
tL|" phosphal?\ \uch ui roodh&s.ite. tunhcrgite. si9il,nun.
dire, etL. These phosphares are con«n!rured in well defned ho-
ri.ons(t.t "Verrucano-like sequence which canbe ascribed nt
Upper Pem - LwetTio§.
l,a.ul ite.tToirano Pass is associatel * ith go'"a.ite, bra.ilia it..
etc. in quan. \'e ins embedded in lo* grade netamorphic mcks of
P?mrTriassit' brianaone se " Ve rru. ano.
ln both lorutions la:ulite is alsolou d as nicrosranular assre-

Nntc\ in thc mcl.6hi.h At,uld rcllrcsenl apinlo^ Lt ùLentration
oI Penn-Tnassic phosphales co temporaneous to continental
sedinenrario . They would hat'e been panialll" renobilized b,"
meanr of fluds during mebmorphisn, originating wins oI
quaùa\ith lozulie.
Onthe gmunds o[the consi.leruble simihrit! betueenthese tn\)
depositsandthe one of Mt. Folgorik,,rt'rùis latter a sinilarori-
gin can be assumed.
Accordingto recent studies the nagnesiac term(la.ulite) is sta-
ble ina v^^ bide range of P andT(T=O-7N"C, P=0-6 Khdt).
the relore such ninerale can nor 6iv tttr)- seothern ol-bamnetric

ln the worùl, the absence oltems havins lr conposition between
33 aru|63 moles Vo lazulite is b) sofie authots interprete.l as
beinqdue to the existence oIa gapdniscibility in the serie la.u-
lite -scoriilie. ln the opinioh oI someone else, the seric laaulite-
sot.alite rcsuhs as a complete solid solutionhtithno sap ofni-

ZUSAMMENFASSUNC
Der lazulith wn Montc Folgorilo (Apuancr Alp.nL Picta-
sonl4 Lucca. Toskùna

Das beschriebene Gebier befndet tich auf den s,idlich? Au-
§lnuf.m det Apuanet Alpen. Die Hànse des Monte Folsorito
siruleine opÌimale Cegend lit schitne Spa.ierganee und seit ei-

ieerZeit auch ein vehreìtetes Zielder Mineruliensannler
Die ersten Funde des hellblauen Mineruls gehen oufdie.tsten
8oiger lahre zurikk und rurden in det Niihe der Cinnabarit-
Grube ron Ripd, siidlich des Monte Folgorito Benach| Analv
sen hobendas Minemlals la.ulith identf.ien. Seiùle,n haben
|iele Sammler wm Orl Eiorschunsen durchselihn und es

$urden dabeì.ahlreiche La.ulithptoben in schò ?n XX.usam-
nen nit P\-roph\-llit. b-aùit, Hìinatit usv gefunden.

DiesesG.biet, Ceeenstand diese r Arheit, lieet im Ofi Strinakl
der Srrale, die von Srrenoia ( Pietrosanta)bis Cerrcto S. Ni.ola
hochlùhrt entlang.

Geologie
Die Apuanet AlNn ste en ein tekbnisches Fenstet dar, .[urch
das die tiefe Struktn des Nòtdlihen Appenins sichtbor 'ird.DasGebiet bestehtaus metanorphen, dem Metanorphen Tu-
skaner Komplex anSehòrendem Gestei,t, das bedeckt ist to,t
dem ùicht-metomoryhen Gestei det Toskaner Fahen und der
Li Bu ri sc he n Einhe iten.
Der Apuaner Metanorphische Konplet \turde in.vei tekloni-
sche Einheiten aufgeteih: die Aurhochtone Einheit wtd die
Einheit von Massa; indiese Gebietùbe agerl diese t die e rste
undtrt! am SW Rand des Be rgìnassiw s .utaqe. Beide Einheiten
bestehen aus demselben palào.oischen Grundbetl Die erste
Einheit ist iibedagen voneinet Schicht iiberuieqend karbona-
t i s c h- ma n ner Natur ( O be rc t Tios - O li go.àn ), auf de r. -- e ite n
befndet sich eine Schicht kie sc l-klastische t kontinentale r Natur
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tU t(o'l tiusiberer Triat). Die Quut«lem hefnde !i(h i,t

ù |ttiossisthe .barde&toqdeÌ Ei,it(it »Mas i,nerhalbdet
s?ri.itt)hiln det klnti ùs. Dit!? G(steine sind stoÀ bea*
ytrucht untl ull diese Phànonvne ttind srùck:uJìihren aul di.
nekmorphlektonischett Gegebenheiten, die sich tot 27 bis I
14rld Jahren .uqerrageù hù.n. Dic Uryrunqsgesleine besta*
ùn n x Satd-Ton-Kon9lo,nùat-Sùirhtunsen und wurden it
d{ G r ùn s ùiek È Fa.i e s ne t ann » p tu ) si e ft .
Di? Zirkulationron Flii"BiBkeite hut.ur t.il$eisen Uisutry eiùi-
g.r Quar.its(hichten gelihn, \toduìt'lt (lie OuaEadern iìù fol-
r?tklo entsalklen si,td. ln di?sen G?steinen in K|anit, Chlt
tit . Hdnatit où\'esend, iiihrutd der La.ulith ùti einiet \o
lits.n kenn.eichn?t. Dic Mineruh b?linde sithi,lMasse oler
tu Qudt. .i,t$es.hbsletrci XX. I'tan(htwl sitd di.'e aif det
Bnrchohedlìiche rekristt1IIisie .

Weg kt g? ngen Md(htisk?it let hiiìtg?tden Lithonpen si
srolJ( QuoEhlii(ke n Lt.llith |c rrdtet in Wald auf.uliuitn-

ryÌophyllit - stftùleùItirntis( Aslttqate ìn nadeUiir,'isett hi\
.u l5 nn lans?n.\eifidt. hcllsclho oderoransettlultis.n XX.
tu linde,t sowhl in KotkÀtho"idl .r'ische Quut. u d N(-
butscsteit »ie arch t tl.| Ris\o in Kiìselchen \où Jh\?rir-
n ru h I e nfò rmi ge r S t nùt u r
Qua/z - bildet (E ùtil.hixc, otur Jàùlote, \on I his 30 ,t n

s\llc. en Eisenkarboìt.I b?d(tkt? KristdlIe.
Rutil - .lieser $'wd( i\ selkNn ntklcltiirnisen bt?n K,lttllctt

"Xenotim" - bildet s(hctk, t)tit[..nis]-h( Kristulle. kleinet al\ I
nu.Lothellgelher flrb?:.rvù Dt( ùtit HiÌtlmlit und larnlith.

DIE MINERAI,E
"Apatit" - !(lt in0.5 I Dt ì rn'tult. [arl,los?tt told\\eillidkù,
pris»tttìs<lt hevgonalen K i*tllu.:usunrten t it Chhrrit .

"Chloit" - Ros?tutngrkeot-li,-, utut t\vntfòrnig itt IN.\l-
{"nh l)laitùigeù XX. \'!»i Ètiìtu,t Fufie. .l-1 D gntlS in I
\ri\tulli\itn?tt HohltiiLo\e Òl.t'rÒ,t tutnnnrcr Fon u tl t,ul
r.tlaù1ùi!!.ù A(gregulun ìt tut,tpok|.ù Q at. u d ìn ph\lli-
\rhot N(b0tst?stei,ì.
Hànatit - \tl1aùp pse tloh?ut'ro,tel. Kristelle. tot diolt his
kur. hì!.u l0 l5,nnt !b|ì i.let i k'ntplc.ren Krisnllet u*!
pa ì'o l l. l ot A'so.ie runk t nat h 1 00 1 ). V»t v hvtu.e t lt tbt t nl
»uktllisdkt Cl n..
Klanit - s?lliitilelte Agqt"gan'in bl(itti!<o. pisnntist:hen Ki.
\tull tÌ],n\ctisettùD hi\iih(| loùt skll. nonnalen'ei\e ul
la li»nok :\\isrh?tl Qrur nl haùts!ùdetrlC?st.in kon:?n-
tti(ù. Di? F«ù€ geht ù»t Grur lìi\ Ctiì,1-H?llblau. Not,,rt
l!11r.iv itt Qttur. nd M$ko\ it.i,t!.\(hh'ssen oder ìn s,::hbtht
ausgchiùloten Kri:;talle i ldt ans?sritre eìt Hohlriio\c

la.ulith - .ienli(lt ce\ òh|li. hìt,tQult.. i ko,,rt)akt?,1 M1\\c
|otì \?ttig?n nnt bis .Lt (Dtic? t', . \tùt Hitùnelhktu bis n?li
od( t {Lniscr dunkLen Hellbl L lìt.lt Hohlrdumen sintl §.hii.

?. hi\.u 1,5 cnt grolie Krìstull? t1n latiget Futbe und Enlet
Dun'ltsicl iskeitzufnden. Di? Kri\t ll? sind enntcderps?udo.
bit,intnilil nit ùonbisthen Stllni otlet kiì\{ wtd reich un

Diskussion
Wdt{. lA. lith-Ft td. |t ltuliut snd di? des Cebi?t?! d(s
Spliise't tSat irio) u,kl le! Git)t<o.i hira,D tSa'o,M).
hden vxthiedenen Ot| .l.!Stlliis?n Gebieret ist dr r Lcu
lith nit seltenen Phosphokì,\ i! Wrulho seit. Sl,/,,.],e4tit. SiBi-
tìt uklit usv atto.iiert. Di$( Plìott)lnte sin.l il h.ni'tn ot
Hori.t)t en kon.tntrit uttd :ti,,. in eitpr Schichte,lòlg? ùt
Att "V?ffu.aru". die leu x rcu Parn .kr unterc 'l riu' :u

Dtr lal.ulith des Giog di lit,i o ist nit Go\e.it, Rtusilìu,tit
unr ìù d?n O ur.ad?n d?r Ni?bi|ten??raturMttut,ìtoph!:.-
tt? i,rc de s u? rru(utw de r R i't|o't - P? rnn Trias :u fi ntle n.
ht liese .t\?i Ortsthali?n ì:t ler ltt:ulnh uuch irt niktu!]dtù-
l rc Assregaret i C?\ki,t . lind? . \'?lche die Li\prii rli-
(h( Phostlhtu-K»t.entItiit'| do Penù-Trios dttst.llt, li! uus
Lhr sl(ih t Zpit Jrr l,ùtntklthl,' Sùltìnpntati,at 'tttùt,ttn.
Die\e situl Ìeil$?ilt dunh l'liilJi9k iten ftihrend let Mùt
»r,rphismus Viedet nul,ili$t't t'\)ktun. nodurch die lat..ulith.
Quat.-fulen entstu dtn v'ic .

A tCnltd der Rmfien _fht idtl?it.\,sLhett di?s?t ld.tt!kn It.
ac^tiiltot uùd der d.s Mont! FolSoitu ka\\ fiir .le,t l.t.krc
?i,1( àh liùe Ceìrcsè ote?,n unuti?ftletL
Na(h deÌ jiinest(n llr'ldwryc| in der nastrcsi\ik BurilI
l l.tt.ulith) in eircnt s?hr breu?n Drud- Nl Ten9eratu| -B?,t i-
<h stethiltT = 0-700': D = 0-6 Khar) veshalb dieset l4iwrul
k? bt? s?othe rnnboronp tris.lk n H itrt ei se liek n i:,nìL
Wzlte n w inl das fe hle r t »t t4 i schunge n :$ i sc he,t -1.1 uìk! 6.]'/.
Moturs?hah wn ?ilise,t Auhkn duft'lt eitp M isch nesli kcitt
tlcr Reihe btzulith Skor:alit !rkliii. Andere hiederun v11ft.
ten die lrteinunB, die R.iht Lt:ulirh Skoruln sei eine kom-

|lette festkòrperlkhe Mit(hut\< un l es bestehe daher k.i c Mi.
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