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Nell'ultimo decennio si sono svolte, in questa zona

delle Alpi Apuane, accurate ricerche mineralogiche

che hanno portato al ritrovamento di numerosi

e validi campioni che presentano notevoli analogie,

per giacitura e associazione mineralogica,

con quelli conosciuti e descritti nell'arco alpino.

A sinistra:

anatasio: cristallo

bipiramidale

di 1,5 millimetri.

Grotta

del Caprone.

Coll. Ugo luilict.
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Sopra: thorite: cristalli prismatico-aciculari

associati ad ottaedri di pirite limonitizzata.Foto

SEM. Grotta delCaprone. Coll Matena Rondnl

lntroduzione
Il tirolo di questo piccolo contributo al-
la minerulopia delle Aìpi Apuane furu
sicurrnrenle scundulizzarc i collezir.rni-
sti "ortodossi" delle paragenesi mineru-
logiche 'Alpine s.s.' (con la A maiu-
scola!). In etlètti. la località mineralo-
gica che descriviarùo in questo breve
articolo non può certo compelere (per
numero di specie e bellezza dei canr-
pioni) con lc ben note località alpinc:
tuttavia icaratteri giaciturali delle vc-
ne- il contesto melamortìco in cui sono

t
ial

71t;

le AlpiApuane: il Sig. Angelino Da Co-
sta. il quale all'inizio degli anni '70 co-
mincia) ad esplorare gli scoscesi versan-
ti nt'rd-orientLrli del M. Pisanrno indivr-
dùando le prime vene di quarzo con

cmatitr e clorrte. Succerrivrmente l e-
splorazione e la raccolta di nuovi cam-
pioni ronlinuò per opera dei membri
dei gruppi mineralogici locali. ma è so-
lo negli ultimi dieci anni che è stata
condotla una ricerca sistematica nella
zona che ha portato al ritrovamento di
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ospitate e l'associazionc mineralogica
presentano notevoli analogie con quelle
r:onosciute e descrilte nell arco llpino.
Nella zona settentrionale delle Alpi
Apuane sono conosciute da lungo lem-
po ulcune. piccole. minercìizzuzioni a

solfuri e ossidi di ferro e rame oggetto
tlr sporadiche e discontinue eoltir uzioni
tZlccagnl. lq32). Le vene descritte in
questo articolo rientrano in tale tipolo-
gia. La scoperta delle vene della Vaìle
dell Acqua Bianca è da attribuire ad un
veterano della ricerca mineralogica nel

A slnisùa: sinchisite-(Ce): gruppo

di crlslalli taòulari. Foto SE . Grotta del Caprone.

Co . LuigiPierotti.

Sotto: allanite-(Ce), cristalli aciculari (6 mm)

brunoreldastd inclusi nel quano ialino,

Co . S. Magnanelli,toto R.Appiani.
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No,o: Se non diIersamente spetilicato
tuttc le foto sono degli dutori

Sotto: lluorapatite:

cristalli
prismatico-tabulad

ialinidi2 millimetri

Grona

del Cap.one.

Coll. Morcno Ronani

eccezionali cristalli di ematite (da parte
di alcuni collezionisti dei gruppi di
Scandrur;i e Bargut. notevoli cumproni
di quLrrzo ialino tda prrte del 'v!lilo'
A. Da Costa) e di una serie di minerali
accessori di terre rare. torio e uranio (da
parte di alcuni degli autori dell'artico-
lo). Una campionatura rappresenlativa
dei rnìnerali accessori è stata messa a

disporrzione dei ricercalori del Diprrti-
mento di Scienze della Terra rleìl Uni-
versità di Pisa per essere studiata dal
punto di vista diffrattonetrico e mine-
rochinrico. I risultati di questi studi so-
no br(\(mentc riportuti in que\to urti-
colo.

Itinerario
La località è raggiungibile imboccando
la Statale 445 che da Lucca risale la
Valle del Serchio ed arrivando dopo crr-
ca lh.l0'al puese di Piazza al Serehro in
All Curlagnunu. Da Piuzza al Serchio
è necessario deviare verso Gramolazzo
seguendo il corso del Serchio di Gra
molazzo tino alle pendici nord-orienta-
lidcì M. Pirunino t l946 m. la vellu piir
alta dclle Alpi Apuane). Oltrepassaro il
paese di Gramolazzo si prosegue in di-
rezione del villaggio di Gorfigliano e

quindi si raggiunge l'ampio pianoro.
posto dopo il paese. da cui si dipartono
varie slrade che portano alle numerose
cave di marmo della zona. Lasciala la
macchina nei pressi di un monumento

ai caduti si prosegue a piedi seguendo
delle tracce di sentiero e di vecchie car-
rarecce fino agli aflìoramenti delle ve-
ne. Esistono due aree principali di ri-
ccrca: lu prima (xrct della "Minieri.
na"), a nord-ovest del monumento, con-
sisle di alcune vene uon :.olo quurzo:.i-
tuate al di sopra di una piccola cava di
marmo abbandonata; la seconda (area

della "Grotta del Caprone"), a sud-ove-
st del monumento. consiste di numero-
se vene di quarzo con ematile. clo te e
minerali accessori situate in corrispon-
denza dei ripidi versanti rocciosi del
Canale dell'Acqua Bianca.

lnquadramento geologico
l.r'Alpì .{puanc rùplresenl:rno uno dci
poclri porti clell Appcnnino Scttcntritr
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A destral

allanite-(Ce)

in qualzo:

cristalliprismatico-
aciculari

giallo Yerdastri

di3 millimetri

inclusi nelquarro.

G.otta del Caprone.

Co Ugo 1uilici.

I

ouano: aggregalo

di cristalli ialini (5 cenlinelri).
La illnierina.
Coll. Marco Lorenzoni.

nale dove, grazie all'erosione ed ai pro-
cerri tetlonici. riusciamo a vedere in
"finestra tettonica" la parte più profon-
da della Catena Appenninica. Nelle Al-
pi Apuane questa parte profonda della
catena è rappresentata dal cosiddetto
Complesso Metamorfico Apuano (ve-
dere Carmignani & Kligfield. 1990 e
bibliografia citata) ricoperto da rocce
non metamorfiche appartenenti alla
Falda Toscana ed alle Unità Liguri. Il
Complesso Metamorfico Apuano può
essere ulteriormente diviso in due unità
tettoniche: l'Unità delle Apuane e l'U
nità di Massa: quest'ultima si presenla
parzialmente sovrapposta alla prima ed
al'fiora solamenle al margine sud-occi-
denlule del mussiccio mooluoso. En-
trambe le unità sono costituite da un ba-
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samento paleozoico identico menlre sr

dit'ferenziano per il tipo di copertura:
prevalentemente carbonatica marina
(Trias-Oligocene) quella dell'Unità
delle Apuane, siÌicoclastica continenla-
le tTriast quella dell'Uniti di Mussu.
Lo studio dei minerali metamorl-i(i e

delle loro tessiture e orientazioni nella
massa della roccia ha permesso aì ricer-
ca(ori di stabilire le condizioni di pres

sione e temperatura cui turono sottopo-
sle le rocce del Complesso Metamorfi-
co Apuano (Molli et «/.. 2000, France-
schelli er (,/.. 1997). Si passa così dai
300-400 'C e -l-6 kbar dell'Unità delle
Apuane ai 400-500'C e 6-8 kb r del-
I'Unità di Massa; quesl'ultima. quindi.
prima di essersi sovrapposÌa all Unità
delle Apuane era stata sepolta a mag-
giore prolondità {circu 20 km contro i

circa 12 km dell'altra). Queste condi-

zioni termo-bariche, tipiche del meta-
mortismo in "Facies Scisti Verdi" han-
no prodotto la ricristallizzazione degli
originari minerali delle rocce con tbr-
mazione di nuovi minerali ("clorite",
muscovite. cloritoide, cianite, pirofi lli-
te) spesso orientati in modo da detìnire
dei piani di scistosità. Il metamorfìsmo
"alpino" (così derto in quanto ricollega-
bile alla grande orogenesi Alpino-Hi-
malayana) delle Alpi Apuane è stato da-
tato mediante l'utilizzo degli isotopi ra-
dioattivi del potassio e dei loro prodolri
di decadimento (argon). Sono state ot-
lenute età che variano tra 27 milioni di
anni per la fase di "seppellimento" sin-
collisionale (Fase Dl. scistosità S l), e

circa l4-8 milioni di anni per Ia fase di
esumazione distensiva verso Ìa superfi-
cie lFase D2. scisrosili S2 ). Que\l'ulli-
ma fase deformativa ha prodotto una
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struttura a "duomo"
con il culmine situato
nella zona nord oricn
tale delle Alpi Apuane
in corrispondenza del-
la zona di Vagli (pochi
km a SE di Gorfiglia-
no).
La zona di Gorfigliano
fa parre dell'Unitù del-
le Apuune e rappresen-
ta una delle zone piùr

profonde del "duomo"
metamorfico dove sia
la prima sia la seconda
fase deformativa hanno
agito in modo parlico-
larmenle intenso. com-
plicando così gli origi-
nari rapporti stratigra-
fici tra le varie forma-
zioni geologiche. Per
queslo motivo possia-
mo osservare diverse
litologie metamortìche
a stretto conlatto. ripe-
tute numerose volte. su

affioramenti di poche
centinaia di metri qua-
drati. Nella zona in
queslione la prima fase

Alluvioni r€centa

'5co9[o' hetonoafico

Colcescistis.l.

Diospri melonorfici

Mormi e colcorr selcrferr
melomorf,ci

deformativa hù prodotlo delle strette
pieghe isoclinali (la piùr importante è la
Sinclinale di Gorfigliano) con fìanchi
paralleli e cerniere ispessilc con conse-

Èuenlc ripcriTione delle stesse litologie
su più Iivelli sovrapposti. Questo carat-
tere è facilmente osservabile risalendo
il ripido Canale dell'Acqua Bianca e

ponendo attenzione alle va azioni di
colore delle rocce. Le formazioni pre-
senti nella zona sono: imarmi ed ical-
cari selciferi metamortìci di colore da
hiunco a grigro-brunasl ro. icalce\cisti
di colore verde e verde-grigio e tacil-
mente suddivisibili secondo i piani di
scislosità, idiaspri metamorfici in al-
ternanze di lirellr estremamente tenacr
di colore rosso e verde chiaro ed infine
la "Scaglia metamortica simile ai cal-
cescisti per lù struttura scistosa ma di
colore variabile. in modo discontinuo.
da rosso tegato. a viola. a verde. Le ve-
ne dell'area I sono incassate nei meta-
diaspri e nei calcescisti; le vene dell'a-
rea 2 sono invece incassale nella "Sca-
glia" metamortìca di colore variabile da
rosso violaceo a verde.

Le vene
Area-l ("La Minierina"): [n quest'a
rea sono state individuate decine di ve-
ne. incassate nei metadiaspri e calce-
rcrsti rerdi. che hanno prodotl.r cri-
stalli di quarzo eccezionalmente lim-
pidi. I campioni di maggiore interesse
provengono da vene incassate nei me-
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A sinistra: cana geologica

schematica con ubicaziooe

delle due principali zone

diaffioramento

delle vene di quarzo.

A destra: l'ingresso della "Minierina": un piccolo tunnel

scavato nel corso degli anni per sèguire alcune vene di qua,zo

subverticali neimetadiaspd e calcescisli. Da queste vene provengono

cristalli di quarzo distraordinaria purczza e lucentezza.
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Sotto: vene diquarzo nella scaglia metamorlica nella zona

della "Grotta del Caprone". to scavo in primo piano è stato aperto

per seguire una vena di quaazo subvedicale delsecondo tipo da cui provengono

i campioni di tho,ite. Sulla destra dello scavo si notano nume,ose vene di quazo

del primo tipo suòparallele alla scistosità della roccia.

Soprai ilprincipale
atlioramento divene

della "Grotta del Caprone".

Da quesle vene, incassate

nella Scaglia metamorlica,
provengono icampioni

diquano ed emalile più belli,

oltre aicampioni

di "allanite" e "apatite".

Soprai particolare

di una vena

diquarzo, "clorite"
ed ematite

nella Scaglia

metamorlica
(Area della

"Grotta

delCaprone").

li. diretle N 125- 130, e come già detto
tagliano nettamente la scistosità (S | )
della roccia che in questa zona presen-
ta una giacitura N35-80 35-50NO. Lo
spessore normale delle vene è di circa
l-5 cm. e .olo raramenle raggiunge i

l0-20 cm; la loro estensione non supe-

ra qualche metro in direzione ed im-
mersione. Tali rene pre.entano qua.i
sempre delle cavità assiali beanti al-
l'interno delle quali si rinvengono le
druse di quarzo: oltre alla calcite non
sono statiosservali finora altri minera-
li. Questo carattere
potrebbe e§sere at-
tribuibile alla mine-
ralogia stessa delle

tadiaspri di colore verde chiaro, alter-
nati a calcescisti. che stanno sopra al-
la lente di marmo coltivata un tempo
nella cava. Sono presenti due tipi di
vene: il primo tipo segue la scistosità
della roccia e raramente presenta ca-
vità cristallizzate; il secondo tipo in-
vece taglia ad alto angolo la scistosità
e le vene del primo tipo e presenta
sperro cur iti bcanti. I campioni cri-
stallizzati descritti in questa nota pro-
vengono dalle vene del secondo tipo.
Si tra[a di vene di estensione forma-
te,ii probubilmente durante le fa'i
defornrative tardive che hanno inte-
ressato il Complesso Metamorfico
Apuano. Queste vene sono subvertica-

rocce incassanti formate prevalente-
mente da quarzo (metadiaspri).

Area 2 ("Grotta del Caprone")i Dalle
\ene di que\t'area provengono lulti i

minerali descritti in questo articolo. Le
vene sono incassate nella scaglia meta-
morfica di colore va abile da rosso a

verde. Anche in quesf'area sono pre-
senti idue tipi di vene descritti in pre-
cedenza. Dal puntodi vi\ta minerslogi-
co le vene più importanti sono sempre
quelle del secondo tipo ( N 125- 135 sub-
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i'1 Sop,a: sinchisite-(Ce): cristallotabularetrasparente di'1,5

millimetri.Grotla del CapJone. Coll. Luigi Pierofti

A sinistrai ematite, rcsa di cristalli tabulari centimetrici.

Co . S. Magnanelh. foto R.Appiani.
v*"
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verticali). comunque anche in vene del
primo tipo (N20-35 40-50NO) sono
stati trovati campioni interessanti. Le
dimensioni delle vene sono analoghe a

quelle descritte in precedenza. Se guar-
diamo in dettaglio l area degli affiora-
menti ci accorgiamo che ogni vena pre-
senta. oltre al quarzo. un associazione
mineralogica diversa. lnfatti, nella zo-
na della "Grotla del Caprone" (sulla de-
stra del torrente) sono concentrate Ie

vene in cui \ono \luti lro\ illi i campioni
piil belli di quurzo. emrtile. "clorite .

"allanite 'e "apatite . qualche decina di
metri piir in basro ci sono le vene da cui
proviene la thorite. ed infine piir a nord
(sul versante sinistro del torente) tro-
viamo le venc che hinno fornito bei cri-
stallini di "sinchisite". Queste ultime
sono vene del primo tipo fortemente
defbrmate e ricristallizzate alf interno
di una fascia delbrmativa tardiva. Le al-
tre vene sono tutle del secondo tipo. La
maggiore variabilità mineralogica os-
seryata nelle vene di quest'area può es-
sere correlata al tipo di roccia incassan-
te. La scaglia metamorfica, infatti. pre-
senta una mineralogia più varia rispetto
ai metadiaspri costituiti al 95 7. di
quarzo.

clusi in vene di calcite compatta.

"Clorite": una "clorite". che sulla ba-
se delle caralteristiche macroscopiche e

per analogia con giaciture analoghe po-
trebbe esserc identitìcabile con il clino-
cloro. è il minerale più comune di que-
ste vene. Si rinviene in aggregati a ven-
taglio. vermicolari ed anche stèroidali
di millimetrici cristalli micaceidi colo-
re verde tipico. Si rinviene anche comu-
nemente inclusa nel quarzo associata
ralvolta ad ematite ed allanite-(Ce).
Emalite: dr un punto di r ista colle,,,ro-

ni\tico l emJlite. in\ieme al quarro e

la \pecie minerulogica che ha lbrnilo
gìi esemplari piir intere.ranti. A'.ociu-
ti J quarzo e clorile \ono \tali in[atti

A destra: quaEo: cristalli tozzi della varietà ematoide

(campione di 4 centimetri),

Grotta del Caprone. Col Angelo Da Costa.
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Sotto: ematite: fi istalli iridescenli,

tabulari di 3,5 centimetri.

Grotla del Caprone. Coll Angelo Da Cosla.
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I minerali
Albite: si rinviene sporadicamente in
cristalli tabulari vitrei lattiginosi fino a

tre millimetri di lunghezza associata a
"clorile 'e quarzo.
Allanite-(Ce): insieme all'ematile è il
minerale più tipico di questa giacitura:
si presenta in crislalli prismatico acicu
lari vitrei trasparenti di colore Siallo-
verde fino a cinque nrillimetri di lun-

Sopra: sinchisile-(Ce)i
qruppo di crislalli tabulari

di2 millimetri di diametro.

Grotla delCaprone.

Coll Moreno Ronani.

ghezza. lnsieme alla "clorite'' si osser-
va \pes\o incluso all interno dei cri-
stalli di quarzo. L'identificazione della
specie è stata possibile mediante anali-
si diffrattometriche a raggi X e microa-
nalisi chimiche in microsonda elettro-
nica (Gemignani. 2000).
Anatasio: alcuni rari cristalli bipira-
midali di colore giallarrro sono riferi-
bili all'anatasio, ma icampioni non so-

no ancora \lJli \otlopo\u ad indaginr
diffrattometriche.
Fluorapatite: caralleri\lica per I'abi.
to dei cristalli. caratterizzati da un nu-
mero elevatissimo di piccole faccette.
la fluorapatite \i presenta in rari cri-
stalli ialini, prismatico-tabulari a con-
torno esagonale fino a

due millimetri di diame-
tro.
Calcite: costituisce il
minerale di riempimen-
to di alcune vene. oltre a

presentarsi in cavità
nelle vene stesse sotto
forma di cristalli rom-
boedrici appiattiti fino a
cinque millimetri di dia-
metro.
Calcopirite: rari cri-
stalli. privi di un abito
cristallino definito si
rinvengono. associati a

pirite, e parzialmente
alterati in malachite, in-

r"!

Sotto: rutilo: minulissimi cristalli aciculari dorali;

area di circa 5 millimelri. Grotta del Caprom. Coll. Ugo Aùihct.
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A destrar rutilo: cristalli
prismatico acicularidi2millimetrisu ematite.

Grotta del Caprone.

Coll Luigi Pierotti.

rinvenuti lucentissimi cristalli esago-
nali. appiattili. con grande s!iluppo
del pinacoide e piccole facce di rom-
boedro. fino ad ollre tre centimetri di
diametro e I centimetro di spessore.
spesso riuniti in aggregati a forma di
rosa. del tutto simili ai più noti cam-
pioni alpini. I rari cristalli che presen-
tano un maggiore sviluppo delle lacce
(li romhoedr{' is\umonu un ahìro piir
t{r,/,/o rhe ricordr qucllo delì emirlitc
"oligr.to" dell lsoìu d'EIba. Sperro si

osserva anche finemente dispersa al-

l'interno di nitidi cristalli di quarzo.
originando caratteristici fantasmi ros-
sastri che ripetono la morfologia del
cristallo di quarzo nei suoi stadi di cre-
scita.
Màlachite: rara in patine su sporadici
aggregati di calcopirite inclusi nella
calcite.
Pirite: cristalli ottaedrici di oltre un
centimetro sono stati rinvenuti. asso-
ciati a sporadici cristalli di calcopirite
parzialmente alterata in malachite. in-
clusi in vene di calcite spatica.

Quarzo: da questa località provengo-
no estetici campioni di quarzo ialino
sia in druse di crirtalli prismarici \ia in
cristalli tabulari biterminati che talvol-
ta possono presentare allineamenti di
inclusioni fluide (faden). Dalle vene
della "Minierina" provengono soprat-
tutto druse di cristalli prismatici, cen-
timetrici (max. 5-6 centimetri), con
varie morfologie per la prevalenza del-
le di\erse facce di romboedro e di pri-
sma. Alcuni campioni presentrno cri-
stalli di una limpidezza e lucentezza
eccezionale paragonabili a quelli del
marmo di Carrara. In questa località il
quarzo non è uccompagnato dl altri
minerali se non da calcite tardiva che
dempie parzialmente le cavilà delle
fessure. Nelle vene della "Orotta del
Caprone" il quarzo costituisce cam-
pioni dall'aspetto molto variabile. Le
druse di piccoli e tozzi cristallr pri-
smatici ialini e lattei sono mollo co-
muni ma di scarso valore estetico. Tut-
ldvia anche que\te druse possono ri-
sultare interessanti nel caso in cui il
quarzo conlenEta inclusioni di altri mi-
nerali. Si passa così dai cristalli con

fantasmi rossi di ematite, a quelli di
colore bruno-verdastro per la gran
quantità di cristalli aciculari dì "alla-
nite", a quelli verdi per inclusione di
"clorile". All'interno delle fessure di
maggiori dimensioni rono slati trovati
cristalli tabulari biterminati (talvolta
di tipo "faden"). ialini. grandi fino a

l0- l5 centimetri impiantati su druse di
cristallr prìsmalici e tabularr di minori
dimensioni.
Rutilo: minerale non comune in que-
sta giacitura il rutilo è stato osservaro
in cristalli aciculari di colore giallo fi-
no a due millimetri di lunghezza. Ra-
ramenle sono slali orservali aggregali
di cri.talli aciculari geminati con il ri
pico angolo di 60'("sagenite") asso-
ciati a cristalli tabulari di ematite.
Sinchisite-(Ce): si presenta in limpidi
cristalli millimetrici tabulari esagona-
li, di colore giallo tenue e rosato. asso-
ciati ad "allanite", "clorite". calcite e

quarzo.
Thorite: osservata. in esrlis:imi crr-
slalli millimelrici aciculari trasparenti
da incolori ad ambrati. impiantata su
"clorite '. I cristalli sono frequente-
mente incrostati da idrossidi di ferro.
o L'identific azione dei vari minerali è

basata su analisi diffrattometriche a

raggi X eseguite con camera Gandolfi
(diametro di 144.6 mm e radiazione
CuKalfr) e sulla base di analisi chimi-
che EDS in microscopia elettronica a

scansione.
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Sopra: quarloi c,istallo p,ismatic0

di circa 5 millimetricon inclusionidi "clo,ile"
ed ematite microcristalline.

Grotta delCaprone. Col/ Luiq Pier1tli.
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Sopra: thorile: esili crista lli aciculari trasparenti

di 0,2millimetri parzialmente ricoperti da ocredilerro.

Grotta del Caprone. Col/ Moreno Bona .
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SUMMARY

minerobgicol similarities with the most

fanous Alpine veins- ln the Acq o Bianca
Volle)*, cbsed tu the Corfreliano \.illaee
(Alpi Apuane, ltalJ), sewrdl quartz \'?ins

arc hosted b)'meramot phic rocks b?bnging

to the Apuane Metanoryhic Compl?r. Sut h

a metamorphi( coùplerfomed. at obout

27-8 Ma,during the eatliet stoq?s of
fù notion of the Apennine choin. Aft?t the

netumorphic peak, the tectonic ?v)lùion of
the Apennine (hain trigg?red the

4a humat ion of t he Apuane Me lamorphi(
Cumplà. lrtudktnp the e.tposure of nx'kt
thol e\p?riented metamorphic and

h\droth?tmul pft't'csses at T = 300 50oÒC

and P = 3-8 kbar. Circulation of
hydrothemal Jluids was pervasive durins

the metomotphit evolution leading @ the

fornation ofseverul t!pes ofqudrt. ,,.ins

ond. in some (oses, metal deposits.Vcins

Iormed d ring the |er! late stages ofthc
etdmotphic histurJ usuall! are not

.ompletel! Jilled hy quaflz and the res lting
axial carilies are Lorered b! wellformed
.r)'slals ofquarl; dnd olher mineral
spccies. Quart: vinsfron lhe Acqua

BiancaValle!, bekrng to this late stag?.

They are reported hy t\|o distinct a|eas (La

Minietina, Grctta del Caprone). In this
area,lhe quarla t,eins are hosted b'- pale
green melacherls and minor calcsthists.
Veins haw a sub verti(ol attitude and a

N 125-130 strik?. Theb thitkness docs not
ex(eed 20 cm ( suall! aboul 2 cm) and
veins tan be follou'edfor seterolmeters
along the strike and deep. The vein walls
are «»,ered b-,* drus:- quartz. Elegant groups

of tolourless,fla$less, p smdriL' quart,

MINERAI,S OF QUARTZ VEINS IN
ACQUA RIANCAVALI-EY,
GORt'tCt,IANO
( Lucca Province, TuscanJ)

The It)t nlit\ le\L ibed in this ut'ti(l? is
.hatur t(ri:(.1 b\ gr,ololi«tl unl
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ln questa loto: quarzo,

crlstalli prismatici lattei
(3 ccdimeti)

rlcoperti paEialmede

da'dorite" polverulenta.

Grctta del Csprone.

Co . Angelo Da Cosla. I

a ì
,.

6'
lrt

cr)"stals (up b 6 cm in si:c) ha|e beenfound

in the largest caities.The ahsence, in these

veins, ofother minerals hos been

interpreted as a resuh oftha nohomineralic
composition of host ro.k (mctache s)-

Grcna det Caproùe: Seteraldo:ens of
qudrl: \.eins trosscul lhe red- and green-

colourel lchists tlpi.al ol this orea.leins
ha|e the sdme sub rertical attituk, strile.
deep, thic*ness and length ol the reins from
th? pt?\'i(ùs area. Quart; is the most

common nineral but chlorite and hematite

can he frcquentl!- observed.The hohitus of
quart: (r)*stals presents a large variabililt.
The most (ommon prismatic crystals are

ossociated lo labular ones (somelin es

"Faden" are present) as wellas to irregular
shaped crystals. Usually, crystals are not as

clear as the ones presenl al La Minierina
but crjstal si2e can be signiJi(ani)- larger
t up to l0 rm). Furthctmorc, in.lusions ol
micnLrystalline hematite and chlorite and
ati lar allanite sometimes produce

llllratli|e samples. Hemalile has been

found in h?autiful labùlar trystals up ro 3-4

cm in diameterand5-6 mm lhick.These
crJstals ha\.e a hetagolal shope vith
dominant larye pinacoids and small
rhombohedru and prism faces. Fey' crJstals
show the predoùinonce of rhombohedra

and thet look like oligisro trysrals ofthe
Elba lsland (up to 1 cm thitk). Quan: and
hematite crystols are al,,oays assoaiated

rtith green, micaceous, crystals ofchlorie
(mot.5 mm). Three minerals «)ntaining
thorium and ture earth elements u'erefound
in thes? |,?ins: allanite in greenish aticular
trystals (nox.5 mm). syn.hlsite in yello\'



A destra:quarzo: cristallo tabulare di circa 1 centimetro

didiametro. Grotta delCaqone. Co . Ugo qullict

Sotto: ematite: cristallo romboedrico tabulare

di clrca 1 centimetro. Grona del Caprcne. Co . Luigi Pierclti
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ZUSAMMENFASSUNG

hor die Bildung:ahlreichet Q dr:adern
un.l md nc hmal meta I lfii hre ndù Lage n

|er Bucht. Di? Adem. die sfu h uàhrend
der lct:ten Phase der ntetanorphisthtn
Gesthichte g?bild?t hdhett, sind an ùeisten
nit Quar: nùht nllsùxlig gefiillt unl
deren Hohlrtiune sinl nit sthòtt
ausga bi lde t e tt Quar:*r i stal le n u nd ande re n

M i ne ralarte n iihe r:oge n. Dd. u ge hòhrc n

die Quar:atlern des Valle dell Acqua

Bian& nit den Fundstellen: La Mini!ùnu
untl Gtotta.lcl Cap|on?.

I-a MinieÀna: dir Adcrn. hier int

dllgcmeincn 2 .m ditk, dtdjeùnlalt ùi.ht
diker als 20 cm, ziehtn sich in Richtunx N
125-130 und sind einige lanlt. DieWiìnde
der A.lern sincl mit Q arzdrustn hede(kt,
die si.h, \'egen der Rissan :\'it(hen dc,'
s?lhen Adem nd des einsthliesserulen
G"\t.,ins I?itht.tblìi\?n lass"n Dì"
gfisseren Hohlriiune haben h?lle,

fe h l u l ose, pri s na t i st h e Q uu r:Lr i sro l lt. hi :
6 cn Ldnge, geliefert.

Grotta del Caprole: die Q ut:adetn sind
hi(t den oben beschti(henen hdnli(h.uher

fiihren ousser Quar: uuch Chlorit und

Hinatit. Die Quarkristdlle sind
pti sna li sc h. ldJe li g. nM n( hma I al s

Fale nquar:e orler t n rcge lmi ss i g

ousgchildet und bis 10 cm gross. Die
Eins( h l ùsse |Lù H Amat i t, mi kro/v i st ul l i nur
Chbrìt und narlcligenr Allanit hilden

an:ieh?nde Stufe . Hiinotit hat tafelipe
Kristalle, S 4 (n gtuss und 5-6 Lm clitk,
gelief?,t. Einite Kùstalle yeisu eine
gròssere Ent$ k klung der
Rhontho.de tJl ii(he n a ul und si nl.1 e n
'' Oligist" -Kristal len der I nsel Elha iihnlù h.

Dic Quarz-un.l H àmat it- Kri sta I le sin.l
imùeI nit (hlu iIgrùnen, glimmùa iBen

Kristallen vryesellschafiet (bis 5 mm
gross). Drei Minerulien, die Thot ium und

sehene Eden ?, hahe . sind in diesen

Adern gefunden worden: Allanit in
gtùnli(hen, naleliBen K, istalle (5 mnt

gross). S_,*nchlsit in gelbcn, tafelig?n

Kristallen (5nn !!ross), undThotit in

farblosen, nadcligen Kristalle (I 2mnl
gross). SporadisLh sinl aussetdtm Kisldlle
|on Albit, Anatas, F l orupatit, Calcit,
Chalko»rit. Malachir, P)t it un.l Rutil

eef rul?n h'orl.n.

( 1) Dipartimento di SL'ienze della Terra,
Via S. Moria. 53. Uùirersità di Pisa.

(2) Istituto di Ceoùonologia e

Ceochimiru Isotopica - CNR, Pisa.
(3 ) Via SanGiovanni Bosto, lO9 - 55049

Viareggio (LU ).
(1)Via di Lorcto - 55029 San Quirico tli

Moriano (LU).
(5 ) Pian della Roc@ - 55023 Borgo a

Mo:.ano (LU).
(6) Corte Pietutti,1l4l C,Via tlelCollc -

55060 Sa Loren.o di Moriano (LU).
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tahulat L 'ystals lnu.\. 5 n n), and thotite in
ac it ular, tokturless, tt)-stals ( I -2 nn ).
f It th?rnt,ù\'. dlhit?. dndtdle.lu rùpotite .

(ak it?. ( haltopvie, ùtalathite, p,-rite.
rutile hd|e bccn ohscrt'ecl at sporadit

DIE MINERALIEN DER SUARZADERN
DES TALÈS'ACQUA BIANCA,,
G orfi g lia no ( P roy. Luc ca, Tos kana )
Dic in diascn Artikel besthriehcne

Lokalitiit ist vqen det eeologisthcn tnd
nincRrIolaisthen AìtoIogk t niI d.ù
al pi ntl pi lch? n Adt I n se hr i n I e rc ssa n t.

Ndiìtlich sind die Masse,dic Aus.leh uns

und di( Vi?lfùltigk.ìt der Mitrcrulark'ù hter
tti(ht tu hi(hti.l.l'it i,tden b(sler
b.kannten Alpinlokulitiite . l Vall.
d. Acqua Bianru. in det Ndh? \'ot t Dotf
GottiRliatb (Atpi Apuane ), .ahlrci(hc

Q uu r:ode r n si nd i n ne tanto r ph i st' h a n

Gt !t! i ne n ?ifi !4ebe tt(t. Dìes?

un lt\ra nde I I e n G t s I ? i ne n ha he n si ( h

!Iei(h:eitie nit dut Apc uiu-Gehirus.ug
yt» «.27-2ll lllio. Jthren !:?hilAer. Dit
Btwt'gu g deI H,-dr!th?rnttlrn Liisrngen,
uihrend ltr metanorlrli!(hc,t E t$i(kl nf




