
Sopra: quarzo, cristalli fino a 1,5 centimetri in cavità di filone

quarzoso. Coll. e foto R. Nannoni.

Sopra: barite, cristalli di 4-5 millimetri con abito tabulare o tozzo

su alunite compalta. Coll. e foto R. Nannonl

IMINERALI
Cenni all'attività
mineraria
Nel 147 4 sotto il principato di Piombi-
no fu scoperto il giacimento di alunite
di Montioni e si iniziarono i lavori per
ricavare I'allume, indispensabile in
quel periodo agli artieri della lana
(D'Achiardi , 187 2) per il fissaggio dei
colori, ed usato anche come sostanza
medicamentosa. Il giacimento, da con-
siderarsi il più importante per il terri-
torio italiano, dopo quello della Tolfa,
fu coltivato con estesi lavori sia a cielo
aperto sia in galleria, tuttora visibili ed
accessibili. Le lavorazioni, intzrate da-
gli Appiani (Tognarini & Bucci,
1978), subirono alterne vicende pas-
sando successivamente sotto il con-
trollo dello Stato Pontificio. Nel 1550
Cosimo I Medici fece vari tentativi per
la riapertura delle attività, che erano
precedentemente cessate (Spini,
1980). Le coltivaztonr furono poi ri-
prese nell'ottocento con mezzi tecnici
più adeguati sotto l'amministraztone
Baciocchi Bonaparte e proseguirono
fino al 1 87 4 (Giannecchini & Sgu azzr,
t97 2).
L'ultimo tentativo di coltivazione che
segnò il definitivo abbandono di ogni
attività mineraria dat a al 1929. Nella
zona di Montioni perdura tuttora una
attività di cava basata sull'estrazione
di materiali silicei per inerti e impo-
stata sulle radiolariti intercalate nella
formazione della "maiol ica',. Dallo
studio dei toponimi riportati sulla car-
ta l:25.000 dell'IGM, potrebbero es-

sere tpotizzate limitate attività estrat-
tive per il manganese in località Cava

di Manganese.

Genni geologici
e minerogenetici
La zona di Montioni è costituita da

una serie di basse colline incise in di-
rezione NW -SE dalla valle di Ripopo-
1o, volta verso settentrione, e dalla val-
le del Fosso dell'Acqua Nera, che
scende verso meridione. Lo spartiac-
que coincide proprio con l'abitato di
Montioni. Nelle due valli confluiscono
trasversalmente numerosi torrentelli
che incidono le colline coperte da folti
boschi con vallecole poco profonde di-
sposte trasversalmente a pettine.
Nell' area interessata dalle mineraliz-
zazioni ad alunite e caolino, che si
estende per circa 1 km quadrato a W e
SW dell'abitato (Carobbi & Rodolico,
197 6), affiorano vari terreni della for-
mazione di facies toscana con un nu-
cleo più antico costituito da un'alter-
nanza di calc ari "maiolica", radiolariti
e calcari selciferi del Giurassico, cir-
condato verso W da terreni più recenti,
come le argilliti varicolori dell'Oligo-
cene - Cretaceo, e le argilliti, siltiti,
calcareniti e marne dell'Eocene (Co-
stantini et al., 1993). Più oltre, affiora-
no form azroni di facies austro-alpina e
di facies ligure.
L'evento mineralizzante che ha inte-
ressato la zona è da collegarsi alle fasi
tardive e distensive dell'orogenesi ap-
penninica, che ha provocato la risalita,

attraverso le faglie prodottesi, di fluidi
idrotermali derivati da vari corpi mag-
matici situati a bassa profondità nella
crosta terrestre (Arisi Rota et al.,
1971). Tale situazione, frequente nella
Toscana meridionale e nelle Colline
Metallifere, ha generato nelle fasi ini-
zialr metasomatismo con formazione
di skarn e giacimenti metalliferi a sol-
furi misti, e, nelle fasi finali, di bassa
temperatura, minerahzzaztoni ad anti-
monite e cinabro, estese silictzzazronr,
solfatiz zazroni e caol rnizzazioni. Que-
st'ultimo evento è proprio quello che
ha prodotto il quarzo,l'alunite, il cao-
lino di Montioni.
In particolare il caolino è legato alla
diminuzione dell'alcalinità delle ac-
que termali che ha trasformato le rocce
argillose in materiali caolinici, mentre
il potassio è stato deposto come solfa-
to nell'alunite (Carobbi & Rodolico,
t97 6).

Mineralogia
Nella zona di Montioni sono presenti
dodici specie mineralogiche apparte-
nenti prevalentemente al gruppo dei
solfati, ffia anche a varie altre classi
chimiche. Di queste, alcune si possono
trovare tuttora, mentre altre, comparse
durante l'attività minerarra, che si è
protratta con fasi alterne fino al secolo
scorso, sono state segnalate da vari
studiosi (D'Achiardi, IB72), rt& non
sono state più rinvenute in tempi re_
centi. Di tutte, la più notevole dal pun-
to di vista scientifico è senza dubbio
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Sopra: alunite, cristalli fino a 4 millimetri, su alunite compatta.

Coll. e foto R. Nannoni.

Sopra: alunite, cristalli fino a 2 millimetri rossastri per inclusioni

di idrossidi di ferro, su alunite compatta. Coll. e foto R. Nannoni.

MONTION (Suvereto, Livorno)
Roberto Nannoni,Via C.Internari,6 - 57125 Livorno & Roberto Rossi,Viale DonBosco - 57124 Livorno

l'alunite, minerale comune, ma solo
raramente ben cristalltzzato, come ap-
punto nel caso di Montioni.
Le specie che attualmente è possibile
rinvenire, con maggiore o minore pro-
babilità nelle gallerie, nelle discari-
che, nelle cave attive o abbandonate e

nelle putizze, sono l'alunite, la caoli-
nite, il quarzo,la limonite, il gesso, la
barite, il cinabro, la jarosite e lo zolfo
presente in forma colloidale nelle sor-
genti sulfuree.

I minerali
Alunite: è da considerarsi il minerale
più importante e conosciuto fra quelli
rinvenibili a Montioni, sia per l'inte-
resse economico che ha rivestito nei

secoli passati, sia per il suo attuale in-
teresse scientifico e collezionistico. A
questo proposito, va ricordato che, pur
essendo l'alunite un minerale abba-

stanza comune nelle zone interessate

da fenomeni di vulcanismo secondario

in Tosc ana e nel Lazto, come del resto

in molte località di tutto il mondo, si

presenta in generale con aspetto com-

patto o terroso e quindi di nessun inte-

resse cristallografico ed estetico. L'a-
lunite di Montioni invece, come quella

della Tolfa nel Lazto, è talvolta ben

cristall tzzata, e questo costituisce un

fatto abbast arlza eccezronale per que-

sta specie mineralogica.
Il giacimento di Montioni, che fu col-

tivato sia a cielo aperto sia in galleria,

è costituito da una serie di strati a

composizioneprevalentementesilicea

e con aspetto talvolta brecciato, inter-
calati a lenti e vene di materiali caoli-
nitici ed alunite, in alcuni punti piutto-
sto abbondante. I minerali si sono for-
mati a causa delle trasformazioni subi-
te dalle rocce argillitiche originarie
per opera di fluidi idrotermali di bassa
temperatura collegati alle fasi finali
del magmatismo della Toscana meri-
dionale. Tali fluidi hanno reagito con
la frazione argillosa, trasformandola
in caolino, mentre la solfatizzazione
della roccia ha fatto depositare il po-
tassio ed in parte il ferro liberatisi, sot-
to forma di solfati (alunite e jarosite),
mentre la silice ha formato il qùarzo
(Carobbi & Rodolico, 197 6; D'A-
chiardi , 1872).
L'alunite è in genere compatta, talvol-
ta terrosa, di colore bianco variamente

colorato da impurità di ferro e di man-
ganese. Tuttavia, nelle rare masse a
struttura saccaroide, si possono trova-
re geodi e fessure con le paretitappez-
zate da bei cristalli romboedrici, di di-
mensioni fino a3 - 4 millimetri, ma ra-

ramente anche di7 millimetri, con fac-

ce nitide e lucenti, ialini o di colore ro-

sato o violaceo. Dal punto di vista chi-
mico, questa alunite risulta piuttosto
particolare, in quanto mostra una note-

vole sostitu zrone isomorfa di circa

257o del sodio col potassio e anche del

257o del ferro con l'alluminio (Carob-

bi & Rodolico, 1916).

Anidrite: citato dai vecchi autori

(D'Achiardi, 1872),, e Presente solo

come componente di rocce, si trova in

forma compatta e saccaroide e deriva
dall'azione dei fluidi idrotermali con-
tenenti acido solfidrico che hanno rea-
gito con i calcari presenti nelle forma-
zioni rocciose attraversate.
Barite: questo minerale, non citato dai
vecchi autori, è da considerarsi piutto-
sto raro. Un campione, rinvenuto mol-
ti anni fa nei pressi della cava di quar-
zo attualmente ancora attiva, si pre-
sentava come un cristallo ad abito ta-
bulare di oltre 1 centimetro, di colore
biancastro traslucido, associato a cri-
stalli di quarzo, su matrice quarzosa
compatta. Più recentemente, cristalli
di barite tabulari o tozzi, ffià con forme
più complesse, associati ad alunite cri-
stallizzata, sono stati trovati nella zona
dell'antica miniera.
Caolinite: la caolinite si rinviene in
aggregati terrosi e argillosi, friabili, di
colore grigio giallastro, rosati o bian-
chi, spesso intimamente associati ad

alunite . La giacitura consiste in vene e

lenti intercalate a strati quatzosi brec-

ciformi. Ancora oggi in alcune zone,
specie in corrisponde nza di antiche
esalazioni tipo puti zze o mofete, è

possibile vedere le rocce friabili e

completamente alterate, prive di co-

pertura vegetale, che costituivano la

sede delle minerahzzazroni, e che an-

cora conservano le tracce di antiche la-
yorazroni. La genesi di questo minera-
le è da ricollegarsi alla diminuzione di

alcalinità dei convogli idrotermali che

hanno interagito con i flysch triassici,

dando luogo a prodotti di trasforma-
segue
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A sinistra: gli scaui delle miniere di alunite di 
poggio

zione a carico della frazione argillosa
delle rocce, con separazione del potas-
sio sotto forma di solfato e della silice
sotto forma di quarzo (Carobbi & Ro-
dolico , 197 6).
Cinabro: tracce di cinabro sono state

rinvenute in varie località (P. Saracino,
P. alle Sughere, P.Vigna). Da noi è sta-

to rinvenuto nel versante settentriona-
le di P. Bufalaia nei pressi della cava di
silice.
Il cinabro forma sottili incrostaztonr
microcristalline sul quarzo e si presen-
ta parzialmente alterato ed annerito
per esposizione alla luce; deve essere
considerato comunque piuttosto raro.
La sua genesi è legata ar fluidi idroter-
mali di bassa temperatura delle ultime
fasi del magmatismo della Toscana
meridionale.
Jarosite: questo solfato di ferro non è

mai stato rinvenuto durante le nostre
ricerche. La sua genesi potrebbe esse-

re dovuta a processi simili a quelli che
hanno generato l'alunite, su frazioni
del flysch più ricche di ferro, come è
dimostrato dal fatto che l'alunite di
Montioni (Carobbi & Rodolico, 197 6)
è costituita da una miscela isomorfa
con circa 11 257o dijarosite.
Gesso: il gesso è presente nell a zona
che fu interessata dalle esalazioni
idrotermali nei pressi di C. Saracino,
dove forma frequenti cristalli non ge-
minati col consueto abito prismatico,
delle dimensioni di 3-4 centimetri,
parzialmente trasparenti e di colore
bianco-grigiastro. Tali cristalli mo-
strano facce fortemente solcate da fe-
nomeni di corrosione
"Limonite": nella zona di Montioni è
presente dovunque, e spesso dà la co-
lorazrone rossastra o bruna che si ri-
trova nei materiali silicei. In alcune

zone tuttavia è presente
probabilmente come
goethite e forma incro-
stazioni compatte di pic-
colo spessore, con struttura concrezio-
nata, lucenti, di colore nero in alcuni
punti iridescenti in modo caratteristi-
co per la specie. Limonite terrosa ac-

compagna frequentemente le forma-
ztoni di ossidi di manganese.
Melanterite: la melanterite, comune
solfato di ferro idrato, è cttata dal
D'Achiardi (1872) per la zona di Mon-
tioni nell'indice delle giaciture, senza
ulteriori precisazioni.
Noi non abbiamo mai individuato tale
minerale, che comunque è frequente
nelle zone di emanazioni endogene,
attive od ormai esaurite. Tuttavia la
melanterite potrebbe anche essersi ori-
ginata dall' alterazione superficiale dei
solfuri di ferro, presenti, frequente-
mente in forma microscopica nelle
f ormazioni rocciose sedimentarie

"Ossidi di manganese": nella zona
sono presenti ossidi di manganese ri-
feribili a manganite, pirolusite, psilo-
melano ecc., spesso frammisti fra di
loro e non facilmente identificabili
nelle singole fasi mineralogiche. Si
presentano come masserelle nere,
compatte, finemente granulari o terro-
se, con limitate aree a lucentezza me-
tallica, che assai raramente mostrano
in piccole cavità un vago aspetto cri-
stallino. Questi minerali sono da rite-
nersi di origine sedimentaria, da depo-
sizione di materiali colloidali, come
indi cala loro giacitura in filoncelli in-
tercalati e concordanti con gli strati
delle rocce sedimentarie. probabil-
mente il manganese è stato oggetto di
un limitato sfruttamento minerario, da
cui probabilmente risulta il toponimo

§aracino a Jtlonlio nl. tolo R. Nannoni.

Sotto: antica galleria scavata a regola d'arte

nelle rocce caolinizzate e alunitizzate. Foto R. Nannoni.

"Cava di Manganese" riportato nella
carta topografica l:25.000 e situato
nella formazione delle argilliti varico-
lori a distanza di circa 1 ,5 km a WSW
dall'abitato.
Pirite: è stata individuata molto rara-
mente sotto forma di aggregati di cri-
stalli cubici submillimetrici immersi
in materiali argillosi alunitici negli
scavi a cielo aperto posti in vicinanza
di Poggio Saracino.

Quarzo: il quarzo è un minerale molto
comune a Montioni e talvolta fornisce
campioni interessanti dal punto di vi-
sta collezionistico. Solitamente si rin-
viene in blocchi compatti contenenti
geodi e cavità ricchi di cristalli di di-
mensioni fino a 2-3 centimetri, gene-
ralmente opachi, di colore biancastro,
rosso o rosato per inclusioni o coper-
tura di ossidi di ferro, oppure talvolta
ialini, con facce lucenti.
L'abito è tozzo per lo scarso sviluppo
del prisma, anche se sono stati trovati
individui prismatici del tipo "a scet-
tro". Il quarzo, oltre che in posto, si
trova sparso in una vasta area sotto
forma di blocchi erratici nei boschi,
nelle radure, ed in particolare lungo il
corso dei torrentelli che solcano le
basse colline.
Il quarzo, rn clasti, costituisce la com-
ponente silicea nei filoni caolinitici, e

dà agli stessi un aspetto brecciforme.
In assenza di moderni studi giacimen-
tologici strettamente riferiti alla zona
di Montioni, l'origine del qùarzo po-
trebbe essere riferita, come già soste-
neva il D'Achiardi (1872), sia a mani-
festazroni idrotermali precedenti al fe-
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nomeno della aluniti zzaztone e caoli-
nizzazione delle rocce sedimentarie,
che alla separazione della componente
silicea conseguente a questo fenome-
no.

Zolfo: la presenza di zolfo è riportata
dai vecchi autori sen za alcuna descri-
zione. Lo zolfo deriva dalle acque ter-
mali e dalle esalazioni gessose, proba-
bilmente più intense in passato, come
indica anche il toponimo Sorgente
Zolf orosa riportato sulla carta
L:25.000 dell'IGM. Attualmente zolfo
allo stato colloidale è presente nelle
acque usate in passato per scopi terma-
li.
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SUMMARY
MINERALS FROM MONTIONI
( S uvereto, Le ghorn Proviruce, Tuscany)
This article describes minerals from
ancient mines that exploited the alunite
deposit of Montioni, located in Suvereto

municipality, Leghorn province, near
the border of Grosseto province. Alum
was used to fix colors on cloths.
Mining was started by Appiani family,
Lords of Piombino on 1474 and
continued under Medici family of
Florence. The top of production was

reached in 1800, under administration
of Elisa Baciocchi Bonaparte, sister of
emperor Napoleon, then it slowly

declined up to 1929, when mining was

abandoned.

Minersls
Alunite: as earthy masses. Sometimes',

in cavities or fissLtres, rhombohedral

crystals up to 7 millimeters with shining

faces from colorless to pink or violet
can be found.
Barite: very rare, as white tabular
crystals of more than I centimeter.

Cinnabar: rarely found as thin

microcrystalline bright red or blackish

crusts on quartz.

Gypsum: as isolated corroded prismatic

crystals up to 4 centimeters inside

clayey kaolin.

Kaolinite: as whitish earthy aggregates

as sociated with alunite.

Quartz: inside cavities of massive

quartz is very common to find crystals

up to 3 centimeters, with Prismatic
habit, s'ometimes " scePter" shaPed'

Color is from colorless to whitish, pink

or reddish.

Anhydrite, iarosite r "limonite" ,

melanterite r "manganese oxides",

pyrite, sulfur: reported in the past' or

A sinistra: vuoti di coltivazione

all'interno della miniera di Montioni.

Foto R. Nannoni.

found as specimens with no collecting
interest.

Z''SAM M EN FASSU N G

DIE MINERALIEN VON MONTIONI
( S uvereto, Livorno, To skana)
Der Artikel beschreibt die Mineralien der
Alten Alunitminen von Montioni, in der
Gemeinde Suvereto, Provinz Livorno, an

den Grenzen mit der Provinz Grosseto.

Der Abbaufins mit den Appiani, den

Herren von Piombino, an. Es folgte die
H errschaft der " Medici" von Florenz.
Die Produktion erlangte den hòchten

Aufschwung mit Elisa Baciocchi
Bonaparte, der Schwester von

Napoleone. Im 1929 wurden die
Abbauarbe it e n e in ge st e I lt .

D ie Alunit-und Kaolinmineralisierungen
kommen auf einer Flciche von I
Quadrat kil ome t e r G r ò s s e

zu Tage, in einer Kalklage der Jurazeit,
und sind an hydrothermalen Fluiden
magmatische s U rsprung s gebunden.

Die Mineralien
Alunit: stellt sich im allgemeinen in

erdiger oder kompakter Form vor, in

einigen seltenen Massen, mit
zuckerformiger Struktur kommen

manchmal Geoden oder Spalten mit
rhomb o e dri s c he n, p e rfe kt e n Kr i stalle n,

bis 7 mm gross, mit gkinzenden Fkichen,

oft wasserklar, rosa- oder violafarbig, vor.

Baryt: sehr selten, bildet weisse, tafelige

Kristalle, bis ùber I cm gross.

Gips: kommt in tonigem Kaolin, in

e inzelne n, prismatis c he n, star k

zerfressenen Kristallen, bis 4 cm gross, vor.

Kaolinit: bildet erdi ge, weis sliche

Aggregate mit Alunit verge sellschaftet.

Quarz: befindet sich hciufig in

H ohlrciume n der kompakt e n

Quarzblòcke, auf der ganzen Zone

verstreut; er bildet wasserklare oder

w,eissliche, aber auch rosafarbene oder

ròtliche Kristalle, mit be scheidener

Entwicklung des Prismas, manchmal

prismatisch und selten zepterfòrmig, bis

3 cm gross.

Zinnober: das Mineral wurde selten in

Form v on diinnen, mikrokristalline n

Aufkrustungen, mit roter oder

schwrirzlicher Farbe, auf Quarz
gefunden.

Anidrit, Jarositr "Limonit", M elanterit,

"Mn-Oxide", PYrit, Schwefel: in der

Vergangenheit nachgewiesen oder in

Stufen ohne Sammelnwert gefunden'
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Nelle due foto

a lato: aspetto

di alcune

gocce d'ambra

triassica

recentemente

trovate a Cortina

d'Ampezzo.

Dimensione

massima 5 mm.

L'amb ratrlasslca
delle Dolomitl
Eugenio Ragazzix, Paolo Fedele** , Piero Gianolla*** & Guido Roghi****

A sinistra:

aspetto

dell'ambra

triassica delle

Dolomiti

(Gortina

d'Ampezzo)

inclusa nella

matrice.

Dimensione

4-5 mm.

tinente Pangea.

L'ambra si presenta in genere sotto forma
di piccole gocce della dimensione di po-
chi millimetri, disseminate nella matrice,
molto fratturate in quanto sottoposte ad

una forte compressione durante il proces-

so diagenetico; solo in rari casi sono state

ritrovate gocce di dimensioni maggiori,
fino a un paio di centimetri. L'ambra ha

colore giallo o rosso, fonde al calore ema-
nando un caratteristico odore di resina,

mostra una durezza compresa tra 2 e 3
della scala di Mohs. È praticamente inso-

lubile in alcool o etere; se posta in aceto-

ne, dopo evaporazione del solvente, rima-
ne sulla superficie una leggera patina
biancastra.
È stata inoltre studiata la natura chimica
di questa resina fossile mediante spettro-

metria all'infrarosso (FTIR). L'analisi è

stata condotta su campioni allo stato soli-

do, polverizzando l'ambra in mortaio di
agata, quindi incorporando la polvere ot-

tenuta in una pastiglia di potassio bromu-

ro. Le determinazioni spettrometriche in

trasmittanza sono state ottenute con uno

spettrofotometro infrarosso Perkin Elmer

FTIR 1600, estendendo l'analisi nella re-

gione compresa tra 2.5 e 15.5 pm (4000-

645 cm- 1). Lo spettro ha rivelato, oltre al-

le bande di assorbimento tipiche delle re-

sine fossili (3.4 pm, 5.9 pm, 6.8 pm e7.2
pm), la presenza di una specifica morfo-

logia nella regione più carattertzzante
("fingerprint region") compresa tra 8 e 10

pm, suggerendo una composizione pecu-

liare, differente da quella di altre ambre

seg,ue
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L'ambra è una resina fossile, considerata
anche come minerale compreso nella
classe 10 (composti organici) della classi-
frcazione secondo Strunz 8. Nickel
(2001). Usata da millenni come gemma
per costruire splendidi gioielli, ha avuto
nel passato molteplici usi anche come
presunto medicamento per la cura delle
più svariate malattie (Ragazzi, 1998,

2000). L'ambra ha diffusione mondiale e

si rinviene entro sedimenti compresi in
un vastissimo intervallo geologico, dal

Carbonifero a tutto il Terziarto (Lan-
genheim, 1969, 1990). Fin dall'antichità
la più nota varietà di ambra resta quella
proveniente dal Mar Baltico, databile al-

l'Eocene-Oligocene (40-35 milioni di an-

ni), oggi affiancatain quanto a popolarità

dall' ambra dominicana (Oligocene-Mio-

cene, 25-15 milioni di anni) e da quella

messic ana (Oligocene-Miocene, 26-22

milioni di anni). In Sicilia, lungo i fiumi
Simeto e Salso e sulle spiagge di Catania

si rinviene la "simetite", peculiare e rara

varietà di ambra (risalente probabilmente

al Miocene o all'Oligocene); recente-

mente, proprio su questa Rivista, è stata

segnalata ambra simile rinvenuta in pro-

vincia di Ragusa (Giardina & Passarino,

19e8).

Nel 1997, nei dintorni di Cortina d'Am-
pezzo, precisamente in località Rumerlo

e nei pressi del Rifugio Dibona, in una se-

zione stratigrafrca appartenente alla For-

mazione di Dùrrenstein (risalente al pe-

riodo Triassico supedote, cuca 775 mi-

lionidiannifa),unodegliscriventi(P.F.)

osservava piccole "gocce" d'ambra. Una
v alttazione della letteratura scientifica
sull'argomento rivelava che già in passa-

to Koken ( l9l3) segnalò il rinvenimento
di "resine fossili" a Rumerlo e negli stra-
ti di S. Croce (Heiligenkreuz) in Val Ba-
dia. Più recentemente anche il paleonto-

logo cortinese Rinaldo Zardini aveva de-
scritto la presenza di "resina fossile" nel-
la zona di Cortina d'Ampezzo (Zardtni,
1980), ma la notizia era rimasta senza al-
cuna apparente eco.

Uno studio preliminare da noi condotto
(Gianolla et al., 1998b) ha permesso di
identifi care la presenza di ambra all'in-
terno di particolari litotipi di varia consi-

stenza. La form azione triassica di Dùr-
renstein, comprendente al suo interno il
limite Julicofluvalico (Gianolla et al.,
1998a), consiste in un'unità stratigrafrca
carbonatico-terrigena molto complessa,

composta di varie litozone distinte ma in-
terconnesse. Nella litozona terrigefla, ca-

rattenzzata da arenarie, conglomerati,

areniti ibride e argille siltose, sono stati

rinvenuti resti fossili di vegetali e di in-
vertebrati marini, soprattutto bivalvi e ga-

steropodi, ma talora anche denti fossili di

pesci e raramente resti di ossa di rettili
terrestri (Avanzint et al., 2000). La con-

temporanea presenza di fossili apparte-

nenti ad animali marini e terrestri, assie-

me alle tracce di vegetali e alle indicazio-

ni sulla facies roccios afapresupporre che

l'ambiente fosse di tipo litoraneo: un am-

biente costiero sull'antico oceano della

Tetide, che lambiva le coste del supefcon-
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già note (si confronti un catalogo di spet-

tri all'infrarosso di ambre di varia prove-
nrenza., ad esempio in Langenheim &
Beck, 1965; Langenheim, 1969; o nel si-

to web http: I I chemistry. vas sar.edu/arl I da-

ta.shtml). Si segnala una banda di assor-

bimento a 8 pffi, seguita da bande minori,
riferibili presumibilmente alla presenza

di legami singoli carbonio-ossigeno.
Sempre nella matrice rocciosa degli
strati contenenti ambra sono stati rinve-
nuti molteplici specie di pollini fossili, e

in abbondanza alcuni caratteristici di co-
nifere primitive. Probabilmente la co-
piosa produzione di resina, poi fossiliz-
zata in ambra, è stata determinata da un
repentino evento climatico umido che
interruppe la monotonia del clima arido
del Triassico (Gianolla et al., 1998b).
Tàle ipotesi resta ancora aperta a ulterio-
ri verifiche e conferrne. Recentissimi ri-
trovamenti nella stessa zona hanno for-
nito del materiale molto interessante,
costituito da livelli ad ambra molto ben
conservata in alcuni sottili strati di pa-
leosuolo risalenti sempre allo stesso pe-
riodo; la quantità di ambra nel sedimen-
to è pari a circa 11 2-37o in volume . La
morfologia delle gocce d'ambra ha con-
sentito di osservare fini dettagli della su-
perficie, o di identificare le linee di flus-
so secondo le quali la resina ancora fre-
sca fuoriusciva dalla pianta. Ulteriori
indagini hanno permesso di rinvenire
ambra Triassica anche in altre zone del-
l'Italia Nord-Orientale (materiale tuttora
in corso di studio), fornendo un inatteso
panorama di diffusione di questa resina
fossile.
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SUMMARY
TRIASSIC AMBER
FROM DOLOMITES
We describe finding and characterization of
a new kind of amber found in the

Dùrrenstein formation (Upper Triassic) in

the Dolomites (ltalian Alps) near Cortina

d'Ampezzo.The amber appears cis droplets

of the size of few millimeters, embedded in

sandstone or silty clay.We determined the

infrared spectra, which showed a peculiar
composition in comparison to other well-

known ambers.

ZIJSAMMENFASSUNG
D E R TRIASS I SC H E BERNS T E I N
DER DOLOMITEN
Hiermit werden der Fund und die

Kennzeichnung des Bernsteins triassischen

Alters (225 Mio. Jahre) der Dolomiten in
der Nrihe von Cortina d'Ampezzo (Nord-Ost

Italien), aus Lagen der
Diirrensteinsbildung, beschrieben. Der
Bernstein kommt vorwiegend in kleinen

Tropfen, wenige mm gross, im Sandstein

oder in tonigen Siltiten eingeschlossen, vor.

S p e ktro s kop analy s e n hab e n

S onde rmerkmale in der Zusamme nstzun g,

imVerhriltniss zu anderen schon bekannten

B e rns t e ine n, herv or ge brac ht .
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