
Nuovi compioni del mormo delle Apuone
(Mosso-Corroro)
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Le Alpi Apuane hanno da sempre rappresentato mo-
tivo di primario interesse per 1o studio e la ricerca dei
minerali.
La regione Apuana. nota in tutto il mondo tin dall'an-
tichità. in panicolare per lecave di marmo. ha da sem-
pre dato alla luce'un buon numero di minerali. tra i
quali alcuni diestrema bellezza.
Noi abbiamo vissuto da quando siamo nati all'ombra
di questo mondo (per noi) affascinante, ma per un'in-
lìnirà di morivi. primo fra tutti il lavoro. non abbiamo
potulo dedicarci assiduamente alla ricerca mineralo-
gica. Solo ultimamente. più liberi (E.B. dopo qua-

rant'anni di analista chimico. A.S. dopo anni di tec-
nico al cantiere navale). abbiamo potuto coltivare il
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l'ig. I - l)nargite di 2,5 mm. Cava Fantiscritti, anno 1995. (ìoll. Simonini, foto Orlandi.

nostrohobby,chenonèpropriounhobby, maunapas-
sione che rasenta a volte "l'ossessione".
In questi pochi anni abbiamo rcccolto un buon nume-
ro di minerali, alcuni dei quali, con nostro immenso
piacere, nuovi per ritrovamento nel marmo.

Un grazie sentito va fatto alla eccezionale disponibi-
lità ed amicizia del hof. PaoÌo Orlandi dell'Univer-
sità di Pisa, senza I'aiuto del quale I'identificazione
delle specie dubbie non sarebbe stata possibile.
Scopo di questa nota è di dare il nostro modesto con-
tributo mettendo in evidenza questi nuo\ i campioni.
non tralasciando la bellezza dei "vecchi".

Speriamo, nel prosieguo del nostro vagabondare nelle
cave, di poterancora contdbuire con altriesemplari.
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Fig.3 - Sfalerite gialla di 4 mm. Cava Facciata,
anno 1995. Coll. Simonini, foto Orl.rndi.

Fig.4 . Zolfo di 3 mm. Cava Fantiscritti, anno
1995. Coll. Simonini, fotoVernet.
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Fig. 2 - Wurtzite di 2,5 mm. Cava (lioia Casette, anno 1994. Coll. llellé, foto Orlandi.
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Fig. 5 - Sfalerite di 6 mm, Cava Canal Grande Fantiscritti, anno 1995. Coll. Simonini, foto Orlandi.

Fig.6 - Pirite globulare di 0,5 mm. CavaArtana,
anno 1995. Coll. Simonini, fotovernet.
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Fig. 7 - Mixite di 0,5 mm. Cava Gioia Casette,
anno 1995, primo ritrovamento per
NIassa-Carrara. Coll. Bellé,loto Orlandi.
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Fig. 8 - Wurtzite di 2,5 mm. Cava Gioia Casette, anno 1991. Coll. Bellé, foto Orlandi.

SUMMARY
Newfr ds in maùle ofApuan Alps (Massa-CaÌrqro, Tuscan! )
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Authors, enthusiastic mineral collectots. specielized in narble
quarries ofApuan Alps, prcsenthere the picture s of most inte re-
sting specim.n thot thq, recentlr fourul, sone of them nett for

ZUSAMMENFASSI]NG
Neue Marmoryroben von de ApuanerAlpen
(MassaCarraru)

!-ig. 9 - Galena di 4 mm. Caya Artana, anno 1995.
Coll. Simonini. foto Orlandi.
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Die Auturen, begeistetre Mineruli?nsummler. spe.ialisiei auf
die Such? in den MannoNeinbrùùen d?r Apuaner Alpen,
priise ntie re n die Biltle t det jùngst gel rulc nc n. inte re ssuntetten
ProbetL n denen einiqe neuliir diese Gegen.l iù|




