
ilodulo barilico - argilloso di 7 r 4 centimetri

Co . Meli, loto Appiani.

CALENZANO: IVI inerali ,

Considerazioni generali
Non lontano dal comprensorio comu-
nale del capoluogo toscano, riteniamo
importante segnalare i risultati delle
ricerche compiute dai soci del gruppo
Amici Mineralogisti Fiorentini in ca-
ve e terreni compresi nel comune di
Calenzano. lnfatti. oltre ai notevoli
campioni di calcite trovati in numero-
se cuve della /ona. lungo una rtrada in
coslruzione sono stati rinvenuti nodu-
li ricope i da limonite che talvolta
contengono cristallini di vivianite.
Questi noduli calcarei debitamente se-
zionati e lucidati mostrano strutture
interne che ricordano paesaggi e sem-
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bianze lloreali o animali.
Sono presenti anche numerosi noduli
ascri! ibili a septarie con t'essure inter-
ne par/ialmente o totalmente riempite
da carbonati di calcio e più raramente
da ossidi di ferro e manganese. Inol-
tre. in una rona a nord del comprenso-
ritr. r lavori \trudali hanno messo in
luce un banco di noduli baritico-argil
losi. con venature ben cristallizzate da
solfato di bario puro (Meli. 1988).

Brevi cenni
geologici
I calcari marnosi della falda liguride
si prescntano estesi per tutto il com-

prensorio comunale di Calenzanoi di
colore biancastro, grigi e giallicci co-
prono tutto il bacino del torrente Ma-
rina sino alle medie pendici orientali
dei Monti della Calvana ed a quelle
occidentalidi Monte Morello t Princi-
pi. lq42). Alcuni lembi di arenarie sr

sovrappongono ai calcari marnosi nel-
la zona settentrionale (Lotti. l9l0),
mentre esigue frange di terreni allu-
vionali con ghiaie e ciottoli sono pre-
senti in quella meridionale del com-
prenrorio. Da notare che ill Querceti-
no di Legri, in una sella al culmine
della strada in costruzione, le ruspe
hanno scoperto un consistente banco
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t{odulo baritico-argilloso di 6 centimet.i di diametro.

Co . Meli, loto Appiani.

(Firenze)

Ba le, c.istalli di 6-7 millimetri ill nodulo baritico argilloso.

Coll. Meli, lolo Appiani.
Barite, cristalli di0,5-l millimehi in geode diun nodulo sezionalo
di 7 r 4,5 centimetri, Coll Piccioli. lolo Appiani
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di noduÌi di barite. con tracce di mar-
casite e gesso. inglobate in un'argilla
finissima di colore grigio intenso.

I minerali
Barite; si presenta in noduli concre-
zionati dalle dimensioni variabili sino
a 20-30 centimetri; queste masse
ovoidali o variamente rotondeggianti.
con la parte esterna ricca in argilla,
talvolta sono cave al centro. mostran-
do cristallini ben formati di 2-3 milli-
metri; raramente le cavità contengono
cristalli color crema di calcite. I no-
duli prorenienti dalla zona piùr

profonda del banco, in qualche caso

Calcite, cristalli di 10-12 millimetri su calcare
C011. Meli, foto Appiani.
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Sezione di un ciottolo calcareo limonitizzato di 11 x 7

cenlimelri. Co . Meli. loto Btizzi.

F€ssure di disseccamento su nodulo limonitico di l0 x 7 centimetri.

Coll. Meli, foto Rrizzi.

calcari figurati e noduli septarici
Rodolfo Meli - Anici Mineralogisti Fiore ti i - na Niccolò da Tolentino, 9 - 50I 4l Firenze

appaiono avvolti da cristallini di mar-
casite. L'abito dei cristalli di barite è

prismatico. non manca però Ia forma
tabulare con i cristalli in aggregati
numerosi. Le sezioni dei noduli assu-
mono spesso un gradevole aspetto
septarico. Al contatto del banco dei
noduli con i calcari marnosi. sono
stati rinvenuto discreti campioni con
cristalli tabulari di barite. di 2-3 mil-
limetri su calcite Ienticolare "dorata"
per inclusioni di idrossidi di ferro.
Calcite: le numerose cave aperte per
la produzione deÌ cemento o per allri
impieghi, sono state prodighe di cam-
pioni di calcite dalìe forme sia lenti-

colari che romboedriche; raramente
abbiamo rilevato la forma scalenoc-
drica. Cristalli disposti in druse anche
di 15-20 centimetri raggiungono an-
ch e\.i misure cenlimelriche: i colori
variano dal bianco al crema. al bruno.
Al Quercetino di Legri la calcite è

slala rinvenura in cristalli lenticolari
di 3-4 millimetri. di color crema. iri-
descente per inclusione di idrossidi
ferriferil il minerale era in as.ocra-
zione a barite tabulare. Sono presenti
anche alcuni noduli completamente
calcarei con geodi tappezzate da uno
strato cristallino di calcite la quale,
esposta ai raggi UV, mostra una fluo-
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Sezione di un nodulo calcareo limonitizzato di '10 x 5 centimeÙi

Co . Meli.lolo Brizzi.

Septaria contenente idrossididi Mn di I x 6 centimetri.

Coll Meh.foto Brizzi.

rescenza giallo tenue.
Gesso: cristalli sono stati rinvenuti
nelle argille al contatto col banco dei
noduli di barite. È un minerale piutto-
sto raro nel comprensorio. icristalli,
di colore grigio, semitraspare n t i, mo-

strano Ia classica forma prismatica ed

anche quella detta a "ferro di lancia"
dor utu a geminazione: le dimensioni
non superano i cinque centimetri di
lunghezza.
Marcasite: rri\tallini di queslo solfu-

ro di ferro rivestono talvolta inoduli
di burire giu(enti nelle crgille piir
profonde. I cristalli non superano il
millimetro; sono presenti anche fbr-
mazioni mlmmellonari di 2-.1 eenti-
metri.
Quarzo: malgrado Ie numerose visite
al territorio di Calenzano. abbiamo
rinvenuto soltanto pochi campioni di
quarzo con cristallini millimetrici di
scarso interesse.
Un ritrovamento di quarzo con cristal-
li lunghi sino a 5 centimetri associato
a calcile bruna e barite bianca. è stato
segnallto rlla cava della cementizia
nei pressi del paese di Calenzano (Ne-
ri. l9'7'7).

Vivianite: il minerale in cristallini al-
lungati sottili, di l-2 millimetri, di co-
lore blu scuro è stato rinvenuto inclu-
so in strati limonitici color giallo bru-
no che tulvolra arvolgevano taluni
ciottoli calcarei. Questi erano inglo-
bati in un piccolo deposito di argille
giacente nei prer\i di una 'orpente li
margini del torrente Marinella. alla
sua destra orografica.
La presenza di limonite con tracce di
siderile a coprire i noduli calcarei
rinvenuti in una piccola area alluvio-
nale nelle adiacenze del torrente sud-
detto. fa ritenere l'origine della vivia-
nite dovuta all'azione di acque ricche
di ferro in combinazione con I'altera-
zione batterica di sostanze organiche.
ll minerale è stato identificato dal Dr.
Cesare Sabelli del C.N.R. di Firenze.
Nelle nostre ricerche sul territorio di
Calenzano abbiamo notato con una
certa frequenza, nelle fratture dei cal-
cari mlrnosi. la presenza di dendriti
mangunesifere di buon e[[elto esreli-
co. probabilmente composte da psilo-
melano tromanechite)oppure da pi-
rolusite.
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Sezione di un oodulo baritico argilloso di 7 x 4,5 centimetri

Coll Meli fotoAppiani.
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Sezione di un ciottolo calca.eo limonitizzato di l2 r 5 centimetri,

Coll. Meh. foto Bizzi.
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SUMMAFlY

M I NERALI EN, B I I,DNA LKE UND
SEPTARKNOTEN IN DER GEMEINDE
VON CALENZANO ( Florenz)
In der Geneindc w»r Calenzano,

in der Niihe v)n F lor.n:, wutden einige

Ka lkknote D, nt i I Li nt»t i t ii be raogen,

in Mergelkalken dar ligurischen Decke

Beborgen.
Nach den Schleilen:eiBen sie ofi scha;ne

Figuren, die an Ltnl:thaften, Blumen orler

Diese Seprorknoren befinùen sith auch

Itings ei ent lich *(ltuuren Strasst.

Sie entllalcn ousseftl?nt :Lùaiììe

AuskristaIIisicru Beù tu1 CalLit. Bor\t,
Markasit, Gip;, Quar. und Vit'idnit.
Dies siìtd di? ?rtt?n Funde in der Gemeinde

von Cal?fia.a,k, ttil sd,nnlerischem Werl.

Marcasite, aggregato di4 x 2 centimetrisu nodulo baritico.

Coll. Meh. loto Appiani.

Vivianite, aggregato di cristalli dig x 2 millimetri su nodulo

calcarco, Co . Meli, totoAppiant




