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Fig. I - Cartina ltincraria

Considerazioni generali
Capita spesso che lavori di sbancamento. svolti per la

costruzione di strade e ferrovie, mettano in luce e ci
consentanodi trcvare mineraliepietre di uncerto inte-
resse collezionistico. Ciò è avvenuto. ad esempio, in
seguito allc operazioni di scavo effettuate sotto le pen-

dici occidentali del Poggio dell'lncontro. per la co
slruzione di una galleria in un tratto della linca ferro-
viaria a scorimento veloce Firenze Roma, collegante

il hucrno di Firenze a r,;uello del Valdamo superiore.

È nelle discariche del tratto nord dells galleria. in loca

lità Candeli, ad est del capoluogo toscano. che sono

srari rinvenuti bellissimi calcari figurati rilèribili ai tipi
di "Pictra Paesina", "Verde d'Amo". "Pietra dendriti-
ca" cd altri variamente colorati che una volta seziona-

ti. levigati e lucidati rnostrano immagini singolari e di
gradevole aspetto. Inoltre. nelle argille provenienti da
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una zona più avanzata della galleria, sono stati trovati
buoni campioni di calcite, melrcasite, pirite e barite.

Allo statoattuale lediscariche sono parzialmente rico-
pene da uno strato di terreno sul quale. col passare del

tempo. è cresciuta abbondante vegetazione. Comun-
que con un po di fortuna e dopo avere effettuato varie

escursioni, nelle discariche è ancora possibile reperire
quuL he buon campione tli r. ulcari lìgurlti. marca'ite e
soprattutto ottimi cristalli di calcite.

Cenni geologici
La parte iniziale della galleria si trova al contatto fra i

calcari mamosi eocenici della Falda Liguride e i sedi-

mcnti argillori villafrunchiani. che rorenle appaiono

ricopeni da depositi alluvionali piì, recenti. con ghiaie

e cionoli formati da calcari di vario tipo (PRINCIPI.

1912).
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Fig,4 - Calcite. litoclase con xx romboedrici
di 20 mm. Coll. \Icli. foto Rossellini.

Nel proseguimento della perforazione della galleria
vennero incontrati. perunbreve tratto. banchi di argil-
le grigio-giallastre in cui erano intercalati alcuni fì-
loncelli di calcure rlherese densamente paesinizzato.

Con l'avanzamento dei lavori nelle argille di un colo-
re grigio ben marcato. vennero prelevati alcuni massi

diasprini contenenti vene millimetriche di calcedo-
nio, quarzo, calcite e "mosche" di solfuri di fèrro.
Inlìne, dallapane piùr profonda dellagalleria, proven-
gono le notevoli cristallizzaz ioni di marcasite. inglo-
bate in uno strato calcareo argilloso. f'ustoli carbonio-
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Fig. 3 - Calcite, x di 8 mm ad abito romboedrico.
Coll. NIeli. foto Rossellini.

si e spahnature bituminose con nrinuscoli cristalli bi-
termin:rti Jr quurz0 in\erili in \ar\lr urenJier.

Breve descrizione dei minerali

Calcite - Buoni campioni di questo carbonato sono

slali rinvcnutr nclla diìcarica. lill\ olla in asrocic/rone
con solfuri di feno e più raramente con quarzo e spal-
mature bituminose. Notevoli i cristalli scalenoedrici

con facce del romboedro diretto ed anche col tipico
aspetto a "dente di cane". Molto interessanti i piccoli
cristalli (0.5- I mm) biterminati e prismatici. sirnili ai

famosi esemplari del Cumberland (Gran Bretagna).
Inoltre non mancano itipici individui lenticolari di
colore bianco-grigio.

"Calcedonio" -Vene di calcedonio dai colori bianco.
grigio e azzurrino intersecano i grossi massi nodulari
in cuierano presenli anche quarzo. pirile. marcarite e

carbonati.

"Carbonati di ferro" - Non meglio identificati, fbr-
mano romboedri o cristalli lenticolari di colore bruno
più o meno scuro.
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l'ig.2 - Calcite, xx lenticolari di l2 e 8 mm di
diametro con evidenti linee di accrescimento
sulle facce. Coll. Nleli. foto Rossellini,

Barite - Alcuni campioni di questo minerale. con bei
cristalli tabulari trasparcnti. sono stati rinvenuti nelle
fendiiure di calcari provenienti dalla zona centrale
della galleria. Minerale piuttosto raro nella discarica.

era in associazione con calcite in cristalli semitraspa'

renti di buon effetto estetico.
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l'ig.5 - Calcite, x scalenoedrico di20 mm
punteggiato da microgranuli di pirite.
Coll. Meli. foto Rossellini.

Dolomite - Rari carnpioni di qucsto carbonalo sono

stati rinvenuti nei calcari provenienti dnlla /ona piir
prolonda della galleria in cristalli romboedrici appiat-

titi di colore biancastro e dimensioni millimetriche.

"Diaspro" - Noduli silicei riferibili a diaspro sono

stati reperiti raramente in discarica. Il colore dei no-

duli, una volta sezionati, varia da rosa, a rosso fegato,

a giallo tenue con bande grigiastre, nelle quali erano

inclusi minuti cristalli di pirite. Alcune sezionidebita-
mente levigate e lucidate mostrano un gradevole

aspetto.

Marcasite - Si presenta in aggregati di cristalli tabu-

lari e prismatici, talvolta in pacchetti simulanti I'abito
cubicoi in tal caso possono confondersi con la pirite.

Era inglobata in masse calcareo-argillose grigiastre.

probabilmente di provenienza dalla zona più profon-

da della galleria. Assieme alla calcite è il minerale piùl

appariscente del giacimento.

"Ossidi di manganese" "l mpronte 'dendritiche che

spcsso rivcstono le tènditure dei calcari alberesi.

Pirite Cristalli di pochi millimetri di spigolo. con

morfologia cubica ed anche nella combinazione cu-
bo-ottaedrica e ottaedrica. erano disseminati in alcu-

ne puretr rJi fratturc,.lei ma,;«,nodult .iltcct pror enicn

ti dalla rona più protonda della galleria. Non mollo
dillusa in rni(R)!-rì\l!lli anchc nei culcari.

Fig.6 - Marcasite, xx in cui si notano le facce
pseudocubiche. Campo inquadrato
35x25 mm. ( oll. Meli. foto Rossellini.

Fig. 7 - Rarite, drusa di xx tabulari di 5 mm
associati a calcite in xx a "testa di chiodo".
Coll. Nleli, foto Rossellini.

Quarzo - Minerale non molto frequente nelle discari-

che. Era presente in vene di 2-3 cm inglobate in gros-

si noduli diasprini contenenti tracce di calcedonio.

minuscoli cristalli di solfuri di lèrro e calcite. Rari i
cristalli di 0.5- I mm, prismatici biterminati, inglobati

in masserelle bituminose che talvolta riveslivano al-

cune pareti delle fenditure dei calcari ove cra presente

calcite geminata secondo labase {00 | }.
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F'ig. 8 - Tipico esempio di calcare paesinizzato, meglio noto come "pietra paesina", I lx5 cm. Coll. Nteli
foto Rossellini.

F ig. I - Pietra marnoso-calcarea "figuràta" impregnata da idrossidi di ferro; l2x7 cm.
Coll. l\Ieli. foto Rossellini.
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Fig. l0 - Ralligurazioni, dovute a idrossidi di ferro e manganese. su calcare "alberese"i 6x5 cm.
Coll. NIeli. foto Rossellini.

Fig. I I - Raffigurazione sulla sezione di un ciottolo calcareoJimonitico; 5x4 cm,
Coll. Meli. foto Rossellini.
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Fig. l2 - Calcare parzialmente silicizzato con abbondanti inclusioni di idrossidi di manganese,
mcglio noto come "pietra dendritica"; l0x4 cm. Coll. lteli, foto Rossellini.

Fig. l3 - Bell'esempio di "Tigrato d'Arno" per inclusioni di ossidi ed idrossidi di manganese e ferro in
calcare "alberese"i diametro 3 cm. Coll. Meli, foto Brizzi.

3'74 R.M.r..1/97



Fig. 14 - Calcare "alberese" con marcate infiltrazioni di soluzioni di idrossidi di ferro: l6\10 cm.
Coll. \leli. foto Brizzi.

Non è stata ritenuta importante una descrizione dei
cclcari lìgurati in quunto essi sono soggelti. qucsi to-
talmente. ad un interpretazione personale immagi-
naria deÌ disegno naturale che appare sulla sezione
lucidata. Comunque. alcune note venSonodate con le
didascalie delle pietre fotografate.
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SUMMARY
Minerals and "paesine stones"Itom thc dunps ncat Cande-
li(Florcnce Prcvince)

I roductian
During the ope mrions of tunnelingfor the " high speed railu'ay
line Florence-Rone, nice sanptes ofrccks tocath named " pae-
sinestones arulninerak like barite, narcasite, p)'rìte, andcal-
cite $ere Iound in the dunps neot the localit\ of Candeli.
Gcolagical rrot.s
While tunnelinq, gre!-\'e llowish horiaons of c lo:-stone s with in-
terlq'ercd lods of "paesine" limestones werc crr and deeper
sihflimesrones hosi e nice sa,nples of man:asite ond cabik
\tere ako encountered,

Miturals
Borilc: rarc cok,u esscry als * ith tabulot hobi.
Coleite: nice cobu ess o t h ithish cr-stals h ith scalenohedrul

"ChobedonX": found as skt bluish-whire vins.
Dolomitc: rare thinsh runbohedral tn srals.

" Fe-catbonalcs" : browni sh mnbohedmns.
"taspet":,-e llotn-pink and red nodule s.

Morcatile: found as aggreqatelt of tabulor c r\stols.
"Mn.orides": Iound as bla.k dendrites.
Pyrite: miUinet ric cry stals x ith cube-octahedral hobir.

Quaftz: ruft nillinetic c^"stals.
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l-ig. l5 - Pietra calcarea sensibilmente limonitizzata con inclusioni di idrossidi di manganese e zonature
concentriche di vario spessore e tonalità somiglianti a due occhi; 9x4 cm. Coll, Meli, foto Rossellini,re;
lOxT cm. Coll. NIeli. tbto Brizzi.

Fig. 16. Pietra paesina detta "a scacchiera"
per I'intersecarsi di linee rette dovute a
microfratture; l0x7 cm, Coll. Meli, foto Brizzi.
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Fig. l7 - Singolari rspctti in crlrari varianrente
limonitizzati: J\.1cnt. Coll. ]leli. fbto Brizzi.
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