
I minera li

di Poggio
della cava "Variante"

Corbolone (Livorno)

lntroduzione
Il Poggio Corbolone (m 270), altura
ofiolitica situata pochi km a nord-est di
Livorno, fa parte di una serie di basse

colline coperte di boschi e di fitta mac-
chia mediterranea che si elevano gra-
dualmente fino ai 462 m di Poggio Lec-
ceta. il piùr alto rilievo dei Monti Livor-
nesi. Nella zona furono attive, nel perio-
do autarchico, cave di calcare per calce,
ed una miniera di talco della Società
Talco e Cratrte Val Chisone. di cui sono
ancora visibili alcuni edifici ora adibiti
ad abitazioni pri\are. ln tempi recenti.
nelle ofioliti di Poggio Corbolone furo-
no aperte due cave, una sul versante
nord. della società Sales. ed una su

quello sud. della Cooperativa LaVarian-
te, per l'estrazione di materiale stradale

da massicciale e da riporto. In panico-
Iare la cava Variante, di maggiori di-
mensioni. produsse gran parte del mate-
riale per la costruzione della langenzia-
le di Livorno.

La cava Sales è sempre stata ricca di in-
tere.santi minerali. già descritri in vurie
pubblicazioni (Orlandi, 1972). (Carob-

bi & Rodolico, 1976), (Nannoni &
Sammartino, 1979), (Bracci & Orlandi,
1990), mentre la vicina cava della Va-

riante. frequentata anch'essa inizial-
mente dai collezionisli. non arevl mat

dato luogo ad ulcun rilrovamenlo di mr-
nerali di qualchc minimo interesse,lan-
ro che negli ultimi anni nessuno vi eftet-
tuava più ricerche mineralogiche. Del
tutto carualmente. uno deBli uutori
tV.M. r. lraverscndo la cuva nel maggio
2001. vide un piccolissimo ritlesso me-
lallico su una vena calcitica in un bloc-
chetto di serpcntinite. Esaminato con
cura al microscopio stereoscopico il
campione. nolò pirite e caleopirite in
piccoli cristalli in parte inglobati dalla
calcite ed un altro minerale brunastro
che appariva sulla matrice sotto la co-
pertura di calcite. tlove querta er:r piir
sottile o più trasparenle. Sottoposto il

campione a leggero attacco con acido
cloridrico diluito. I'altro minerale sem-

brò essere wurtzite in aggregati colon-
nari fino a oltre 1 millimetro, costituiti
da pedetti cristallini trasparenti di colo-
re da rosso-bruno a giallo miele, come
fu successivamente confermato dalle
analisi. Ovviamente la scoperta di que-

sto interessante minerale. secondo ritro-
vamento in Italia di wurtzite su serpen-

tinite, dopo quello di Rio Varbore
(AJorni & Orlandi. l98g). (Adorni.
lggl ) ci \p n\e a elTettuure accurale ri-
cerche in tutta Ia cava. che si rivelò mol-
to piir varia del previslo dal punto di vi-
sta litologico e notevolmente ricca di
specie mineralogiche (quasi 30), alcune
comuni e consuete nelle rocce verdi. al-
tre meno comuni e interessanti per que-

rrù tipo di giacitura. come ad erempio
zircone, "apatite", titanite. magnetite,
"granati", diopside, tutte perlèttamente
crirlallizz te. anche se qulsi sempre in
individui molto piccoli.

Panoramica della caya "CoIbolone Varianle" con i mezziabbandonati. Fato R Nannoni
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lnquadramento
geologico
La placca ofiolitica del Poggio Corbo-
lone. di [orma vagamenle triangolare. è

estesa in affioramento per circa 2 km
quadrati, ed è costituita quasi esclusiva-
mente da lherzoliti serpentinizzate che
corrispondono alla parte basale del
complesso olìolitico (Lazzarotto e, a/.,
1990). (Marroni, 1990). Sul versante
settentrionale della collina. nella parte
bassa della cava Sales. sono visibili fi-
loni di gabbro con spessori da pochi de-
cimetri fino ad alcuni metri, dislocali e

frammentati dalle deformazioni tettoni-
che (Bracci & Orlandi, 1990). Filoncel-
li gabbrici di potenza molto più ridotta.
sono raramente presenti anche nelle ser-
pentiniti del versante meridionale, dove
è situata la cava Variante. Lungo il tor-
rente Ugione. che incide ad est la for-
mazione ofiolitica, affioruno oli(alci e

idrotermaliti Le serpentinrti di Poggio
Corbolone, fanno parte del complesso
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Sopra: intrecciodi c.istalli prismatico-aciculari di pirite.

Co . B. Nannoni.loto SEM P 1rlandi.

alloctono superiore, di età
Giurassica. che è in contatto
tettonico per faglia, vero sud,
con il flysch calcareo-mamo-
so eocenico di Poggio S.Qui-
dco e con le arenarie, argilliti
e siltili cretacee. e ad ovest
con argilliti. arenarie. mame e

siltiti della Formazione diAn-
tignao. A nord e ad est. la plac-
ca. invece è in contatto strati-
grafico con varie fbrmazioni
datate al miocene superiore,
costituite da mame, conglome-
rati e sabbie (Lazzarotto eI al.. 1990)

Descrizione
dèlla localita
La cava Variante". abbandonata ormai
da molti anni. è raggiungibile da Livor-
no, imboccando la strada provinciale
delle Sorgenti. e deviando poi, dopo po-
chi km. all altezza della Polveriera Mi-
litare, per una strada sterrata che si inol-
tra verso sud. in direzione delle collinc.
La strada sterrata va percorsa per pochi
km fino a raggiungere il Tiro a Segno,
sovrastato dalla cava Sales. Qui è neces-
sario ollrepassare una sbarra e, dopo
circa I km di salita. si raggiunge la cava
Variante, segnalata da un canello indi-
catore. Il transilo con mezzi lungo la
strada sterrata è consentito solo alle per-
sone autorizzate. tuttavia a piedi chiun-
que puo accedervi. Inoltre è nece\sario
avvertire che le cave rientrano in una
zona di parco naturale, anche se al mo-
mento non ci :'r'no speeifiche limitazio-
ni per quanto riguarda rlpreliero di mi-
nerali. La cava variante, occupa un'area
di circr 4 eltari sul lianco me dionale
del Poggio Corbolone, con un grande
piazzale a quota 170 s.l.m., ed un fronte
di cava di circa 60 m di altezza. Il fronte

Sopra: aggregati qlobula.i

di dolomite su serpentinite.

Campione 5xilr3 centimeùi.

Coll. e foto 8. Nannoni.

À silistra: cristallo tabulare dititanite
di 1,2 millimetricon inclusioni

di lizardite, su lizardite.

Coll. e foto B. Nannoni.

di cava è senza gradoni, con pendio ab-
bastanza uniforme. inclinato da 35'a
oltre 45o e interrolto da due spuntoni
rocciosi non demoliti dalle lavorazioni.
Tutta la roccia atlorante in posto. ide-
tritr ed i hlocchi rimasti sono co:.tituili
da sepentinite, ma nella zona del piaz-
zale e sulla pane bassa del pendio sono
visibili. in posto o come detrito, anche
pochi filoncelli idrotermalizzati o pic-
coli ammassi di gabbro compatti oltre a
qualche traccia di rodingite. Nella zona
centrale della cava, affiora per un'area
di circa mezzo metro quadrato, una roc-
cia cumulitica costituita esclusivamente
da magnetite e pirosseno, con zircone e
''Jpàt,te come accessori. Serpentinitr
ricche di magnetite diffusa sono presen-

ti in molti punti.
Le ricerche. piuttosto difficili per le esi-
gue dimensioni dei minerali e per I'u-
niformità delle rocce. vanno condotte
specialmente sui gabbri. sulle serpenti-
niti più compatte e pesanti, e in quelle
ricche di vene calcitiche.

Descrizione
dei minerali
L iilentificazionc della nraggior parle
dci rrrincrali ù slilli lalta o coniermrlx

tramite analisi chimica SEM-EDS dal
Prof. Paolo Orlandi del Dipartimento di
Scienze della TeIra dell'Università di
Pisa. Alcuni minerali comuni. come la
calcite, il quarzo, la pi te, la prehnite,
l andradile, l'analcime ecc., sono slali
identificati in base alle caratteristiche
morfologiche o descritti perché già pre-
cedenlemente identificati e pubblicati
per la stessa zona o nelÌo stesso conte-
\lo geologi(o. Due minerali \econdilri
di rame non sono stati identificati.
Analcime: non comune. è presente in

alcuni punti nelle sottili fessure dei filo-
ni gabbrici idrotermalizzati, dove forma
cristalli icositetraedrici ialini. ma
"ghiacciati" da numerose fratture inter-
ne, sempre associata alla più frequente
prehnite.
Andradile: è mollo diffusa nei filoni
gabbrici compatti e mineraìizzati, sotto
forma di incrostazioni costituite da
piccolissimi cristallini rombododecae-
dridi inferiori al mezzo millimelro. lu-
centi e trasparenti, di colore giallo
chiaro. ri[eribili alla varielà ropazzolire
(Bracci & OrÌandi, 1990), talvolta as-
sociatr alla magnetite Nelle serpentini-
ti, a differenza della cava posta sulle
pendici nord del Corbolone. I'andradi-
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te è poco comune.

"Apatite": si trova soltanto in una for-
mazione rocciosa di tipo cumulitico, co-
stituita esclusivamente da pirosseno e

magnetite, nella quale tuttavia è abba-
slanza frequente. Si preìenta come pri'
smi allungati a sezione esagonale, tal-
volta distorti , incolori o biancastri, con
dimensioni fino a 6 millimetri, ingloba-
li nella magnetite compirllu. associati
talvolta a zircone.
Azzurrile: presente iollo lbrma rli cri-
stallini tabulari millimetrici in alcuni
punti nei pressi della sommità del Pog-
gio Corbolone, è tuttavia assai rara nel-
Ia cava, dove è stata trovata pochissime
volte sotto fbrma di esili crosticine o
globuletti submillimetrici isoluti di co-
lore blu-azzurro. associata a crisocolla.
Calcite: è diflusa dovunque nelle ser-
pentiniti della cava. speciulmente nelle
zone prospicienti il piazzale, prevalen-
temente in lbrma spatica. come minera-
le di riempimento delle sollili fratture e

litoclasi. oltre che come cemento delle
brecce oficalciche. Solo in rari casi for-
ma cristalli scalenoedrici centimelrici.
biancastri e con facce opache- E'uno
degli ultimi minerali formatisi. e contic-
ne. a volle rospesi nella ma\\a. lutti i

solfuri, ma anche la magnetite, la lizar-
dite e il diopside.
Calcopirite: si trova, anche se non co-
munemente, come pÌaghette nella mas-
sa della serpentinite, o come cristalli di
l-2 mm. isolati o formunti uggrcguli.
sulle pareti delle fratture. inglobati ncl-
la calcite spatica o nella dolomite glo-
bulare. La calcopirite ha forma bisfe-
noidale, ed il consueto colore giallo ot-
tone con viva lucentezza metallica. La
sua presenza è indicata da macchie di
ruggine o, più raramente, da patine ver-
dastre di carbonati. E'associata a sfale-
rite, wurtzite e pirite.
Clinozoisite: è stata rinvenuta molto ra-
ramente, sotto forma di crisralli prisma-
tici di colore grigio rosato. mollo nitidi
e brillanti. con dimensioni fino a 2 mil-
limetri, nelle piccole fessure di un fìlon-
cello gabbrico idrotermalizzato affìo-
rante nel settore orientale della cava.
"CliJrile": non comune- sr rrnr iene in
prccolc quantità in alcuni fi loni gubbriL i
col plagioclasio completamente altera,
lo. \olro forma di filr r aegrelaridi lamt
nette intomo al millimetro. di colore
verde molto scuro. associate talvolta al
granato grossularia.
Crisocolla: si trova, piuttosto diflusa-
menle in un affioramenlo di \erpcnlinilc
alterata esteso per pochi metri quadri
solto uno spuntone roccioso residuo po-
sto a metà del pendio centrale dclla ca-
vu. La crrsocolla lo.ma incrusluzioni o
piccole massereìle del consueto colore
azz]urto o verde-azzurro. associata u
tracce di calcopirite compatta e a minc-
r:rli secondari di rame. come uzzurrilc.
Diopside: poco comune. si rinvienc ncl-
lc piccole fessure e cavità prcsenti nei
filoncelli gabbrici mineralizzati a ma-
gnetite. dove lbrma cristalli general-
menle inferiori al millimetro. verdcstri.
incolori o giallini. con abito prismatico
appiattito o aciculare. II diopside è qua-
si sempre associato a grossularia. che
talvolta è impiantata sugli aghetti. e so-
lo raramente a prehnite.
Dolomite: è presente con grande fre-
quenza in tutti i settori della cava. sia da
sola. che associata alÌa calcite. I rappor-

Sop,a: cristalloprismaticodi millerite

di'l millimelro inglobalo nella calcile.
Coll c folo B Nannoni

Sopra: cdstallo di "apatite" di 6 millimet,i,

rossaslro per palina di ossididilerro,
inglobato nella magnetite.

Co . e foto R. Nannoni.
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ti tessiturali fra i due minerali. sembra-

no indicare che la dolomite sia contem-
poranea alla calcite, ma spesso anche

§ucce§siva. in quanto la ricopre con
estese incrostazioni. Si presenta sotto
forma di globuli fino a 4 millimetri iso-
lali o più frequenlemenle associati in

numerosi gruppi, con strultura a bande

concentriche raggiate, di colore bianco
o bruno per patine di ossidi di ferro. Si
distingue dalla calcite sia per [a diversa
forma. sia per la reazione molto più de-
bole all'acido cloridrico.
(;rossularia: come alla cava Sales.
(Bracci & Orlandi, 1990), anche alla ca-
va Variante la grossularia è presente nel-
le sottili tessure o nelle piccole cavità di
alcuni lìloncelli gabbrici mineralizzati.
forma estese incrostazioni di eri\tallini
rombododecaedrici di dimensioni infè-
riori al mezzo millimelro. incolori e

brillanti. r-r cristullini isolati o xgSregali.
impianlxti sul diopside. u cui è quasi

semPre associata.

Lizardite: comune e diffusa con morfo-
logia e associazioni mineralogiche
identiche a quelle presenti nelle serpen-

tinili di Rio Varbore, sull'Appennino
Parmense (Adorni & Orlandi, 1989),
forma tappeti di globuletti submillime-
trici di cokrre verde grigiastro o verde
chiaro. con struttura cristallina lamella-
re. che fanno da matrice ai cristalli di
magnetite e di titanite. o sono talvolta
impiantati su diopside lìlifbrme. Molto
più raramente si presenta come cristal-
lini appiattiti pseudoesagonali di 0,2
millimetri, con lucentezza madreperla-
cea e colore verde molto chiaro.
Magnelite: la magnetire. di genesi

magmatica, in masse compatte nere,
con lucentezza metallica sulla superfi-
cie fresca, coperte da una patina opaca
bruno rossastra di idrossidi di ferro per
alterazione superticiale, iorma, insieme
al pirosseno. un piccolo ammasso inse-
rito nella serpentinite, e riconoscibile
per il diverso colore e la maggiore den-
rit i. Contiene. disper.i nella mussa. cri-
stalli di zircone e. meno frequentemen-
te. di "apatite",. in alcuni punti molto
concentrati. Un secondo tipo di magne-
lite. di genesi idrotermale ed associata a

solfuri. titanite e lizardite, è presente
talvolta nelle lratture della serpenlinite
compatta e mineralizzala, dove forma
bei cristalli cubotlaedrici o piir raramen-
te oltaedrici. di dimensioni fìno a poco



Sopra: particolare delmedesimo campione riprodotto alla pagina S1, in cuisi notano

anche cristallini di pirite con lorma cubica, Coll. R. Nannont, lolo SEM P 1rlandi

più di I mm, di colore nero
metallico e con facce nitide.
lucenti e speculari, che costi-
tuiscono degli ottimi micro-
mounls. Possono essere consi-
derati fra i migliori campioni
di magnetite delle ofioliti to-
scane. del tutto simili a quelli
presenti nelle sepentiniti di
Rio Varbore in Val di Taro
(Adorni & Orlandi,l989;
Adomi.1993).
Millerite: si trova raramenle
nella calcite spatica che riem-
pie le tìatture delle serpentini-
ti. sotlo forma di cristalli prismatici. an-
che terminati. fino ad I millimetro. di
colore giallo ottone e con viva lucentez-
za metallica. Riferibili alla millerite so-
no probabilmente anche alcuni cristalli
tozzi :r sezione triangolare impiJntali
rulliì \('rpentinile ed associlti agli altri
solfuri.
Muscovite: in alcuni punti della cava.
le rocce serpentinose sono coperte da
rgEre!rli scagliosi di ìumine verde-gri-
gio lucenti estesi per molti centimetri di
una mica riferibile probabilmente alla
muscovite.
()pale: [orma raramenle \ullu serpenli-
nite sottili incrostazioni. anche in fomra
di stal ltiti millimetriche lucenti e spes-

so mollo trasparenti. riferibili alla va-
rierà itìlite.
Ossidi di manganese: difTusi con di-
\cretu lrcquen/a nelle sottilr liroclari sra

delle serpentiniti sia dei filoncelli gab-

brici. solto forma esilissime dendriti o
incro:'trzioni terose. sono Iirrse riferi-
bili alla todorokite quando si prcscnta-
no in masscrelle scagliose brune lucen-
ri.
Phillipsite: rarissimi cristalli di philli-
psite con dimensioni inferiori al milli-

A siniskar aggregalo colonnare

di c,istallidiwurtzite di I millimetro

concristalli di calcopiritesucalcite,
Coll. e foto B. Nannoni.

anche come globuli verde-grigiastri di
circa 5 millimelri con struttura fibroso-
raggiata e superficie vagamente cristal-
lina.
Pumpellyite: nelle venette prehnitiche
che talvolta intersecano i filoncelli di
gabbro è abbastanza frequente la pum-
pellyite sotto forma di aghetti fino a 2
millimetri, di colore verde-grigio e con
lucentezza vilrea. mollo spesso \ostilui'
li da un materiale pseudomorfo di colo-
re bianco avana che non è stato identifi-
cato. È sempre asiocrata a prehnile cri-
stallizzata e talvolta ad analcime.

Quarzo: cristallini di quarzo ialini e lu-
centi con abito bipiramidale di dimen-
sioni inferiori al millimetro sono stato
trovati una sola volta distribuiti a picco-
li gruppi su serpentinite.
Sfalerite: è presente, anche se piuttosto
raramente. nelle frallure della \erpenli-
nite. sempre inglobata nelle vene calci-
tiche, ed associata a pi te, calcopirite e

wurtzite sulla quale è talvolta impianta-
ta. I cristalli. di dimensioni intomo al
millimetro, isolati, ma più frequente-
mente aggregati a gruppi, sono di colore
bruno scuro. o più raramente rosso vivo.
in questo caso trasparenti e con lucen-
tezza adamantina: I'abito è prevalente-
mente tabulare o prismatico. ma sono
:\tali osscrvati ilnche perfelti crirlallini
tetraedrici.

s.,t!.
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metro, di colore bianco opaco. talvolta
geminati, sono stati rinvenuti nelle fes-
sure dei filoncelli gabbrici, associati a

prehnite ed analcime.
Pirite: è il solfuro più comune nella ca-
va. e si trova sia nelle vene calcitiche
della serpentinite, sia nelle fratture di
alcune serpentiniti pirosseniche molto
pesanti. compatte e mineralizzate. La
pirite forma cristalli prevalentemente
cubici, raramente cubottaedrici, con di-
mensioni massime intorno al millime-
tro. È associata a calcopirite, wurtzite,
sfalerite e millerite nelle vene calciti-
che. ed a magnelite nelle serpentine mi-
neralizzale. Sono stati talvolta notati in-
leressanti aggregali ed intrecci di cri-
stallini con abito prismatico aciculare.
meno Iucenti rispetto alla pi te norma-
1e.

Prehnite: comune nei filoncelli gabbri-
ci più o meno idrotermalizzati. dove
[orma vene compalle. nelle cui cavità si

trovano cristalli fino a 2 millimetri. con
abito tabulare, tozzo o più raramente
prismatico con terminazione a "scalpel-

lo". incolori e con facce nelle e hrillanli:
è associata ad analcime e raramenle a

diopside. La prehnite si presentiì spesso

Sopra: aggregato colonnare

di crislalli tabulari di wurtzite

di 0,6 millimetrisu calcite.

Co . e loto R. Nannoni
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Tglco: piuttosto rarc, è stato rinvenuto
in pochi campioni costituiti da sferule
raggiate di lamelle compatte, con di-
mensioni di 3-4 millimetri. colore verde
grigiastro e lucentezza grassa che co-
prono un gabbro profondamente idro-
termalizzato.
Titanite: è uno dei minerali più belli e

interes,ianti della località, e si lrova in
due distinte giaciture, dove mostra ca-
ralteristiche morfologiche completa-
mente diverse. È infatti presente, sia pur
raramente. in alcuni filoni di differen-
ziati acirli del gabbro. cosriruiti qua\i
esclurivamente da plagioclasio. posli
sui margini alto della cava, in una zona

non interessata dalle escavazioni. dove
formir. all'intemo della roccia o in pic-
lole cuviti. cristalli Ienticolari bruni.
opachi e poco lucenti, con di dimensro-
ni fino r I millimerri. Nelle sepenriniri

è invece presente una titanite di aspetto
insolito, costituita da cristalli perfetti,
trasparenti, incolori o debolmente rosa-

ti, con abito tabularc o equidimensiona-
le, ricchi di facce nitidissime, con lu-
centezza quasi adamanlina. e dimen\io-
ni fino a 2 millimetri. che brillano sulla
matrice di lizardite globulare verde, co-
sliluendo slupendi micro-mounls. I cri'
stalli molto raramente mostrano le clas-
siche geminazioni. e sono talvolta asso-
ciari a magnetite. In Italia le uniche tita-
niti simili, a parte una segnalazione per
la cava alla Fociarella. sui Momti Livor-
nesi, (Bracci & Orlandi, 1990), risulta-
no presenti a Rio Varbore, sull'Appen-
nino Parmense (Adomi & Orlan-
di,l989l Adomi, 1993).
Wurlzile: è sicuramente il minerale piir
interessante fra quelli individuati nella
cava Variante del Corbolone, per la sua
relativa rarità in Toscana (secondo ritro-
vamento; presente finora solo nella cave

di marmo delle Alpi Apuane), ed in Ita-
lia. e per la sua insolita giacitura in roc-
ce ofioliriche, come nel caso dell'Ap-
pennino Parmense (Adomi & Orlandi,
1989; Adomi, 1993). La wurtzite si tro-
va. piuttosto raramente, nelle vene cal-
citiche che attraversano la serpentinite,
associata a sfalerite, calcopirite e pirite.
Si presenta in perfetti cristallini tubulari
con sezione esagonale, disposti a picco-
li paccherti, o formanti aggreSati colon-
nari di dimensioni fino a 3 millimetri. di
un bel colore da giallo miele a rosso
arancio, trasparenti e con viva lucentez-
za adamantina. o bruni con ìucenlezza
semimetallica. Per il colore e la perlè-
zione delle forme. la wurtzite del Cor-
bolone costituisce dagli ottimi micro-
mounts.
Zircone: quella del Corbolone risulta la
prima segnalazione di questo minerale
per i Monti Livomesi. e la seconda per
le rocce ofiolitiche della Toscana, dopo
quella del Monte Morello nei pressi di
Prato. Nella cava questo minerale è pre,
sente in due diverse giaciture. La prima
e rappresenrala dai lìloni gabbrici nei
quali lo zircone. molto raro. si presenta
come cristallini inferiori al millimetro.
semitrasparenti, incolori o rosati, con
forme semplici costituite dal prisma e

dalla bipiramide, e con facce nitide e lu-
centi, inclusi nel plagioclasio alterato.
L'altra giacirura, più insolita e interes-
sante, è in un piccolo ammasso roccioso

Conclusioni
Nelle rocce della cava sono state osser-
vate le seguenli paragenesi minerulogi-
che:
I - zircone, "apatite". "pirosseno" e ma-
gnetite (compatta) nella cumulite
2 - "granato" e diopside nel gabbro
3 - prehnite e diopside nel gabbro
4 - prehnite, analcime e pumpellyite nel
gabbro
5 - lizardite, magnetite e titanite nelle
vene della serpentinite
6 - pirite, calcopirite. wurtzite. sfalerire,
millerite. calcite (spatica) e dolomite
nelle vene della serpentinite
Sulla base di queste paragenesi Jetermi-
nate tramite 1'osservazione al microsco-
pio stereoscopico di alcune centinaia di
campioni, appare chc l'insolita ricchez-
za di specie mineralogiche, distribuite

Sopra:cristalli cubonaedrici di magnetite

di 0,8 millimetri su lizadite.
Co . R. Nannoni.loto M. Bonila2i.

Sopra: criEtallo tetraedrico di sfalerite

di0,5 millimetri,

Coll U Mainai.lolo M. Eanifazi
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costituito da un aggregato di magnetite
e pirosseno, che affiora in una parte
centrale della cava. Qui lo zircone, as-
sociato talvolta ad "apatite". e in alcuni
punti molto abbondante, è inglobato
nella magnetite. o. più raramente nei pi-
rosseni. facendo supporre una genesi

contemporanea o precedente a questi
due minerali. Si trova in cristalli di di-
mensioni fino a I centimetro. con abito
prismatico semplice, a volte terminato
da forme complesse. Punroppo i cristal-
li più grandi risultano pieni di fralture
interne. e. per cui la maggior parte si

rompono nel prclevarli o nel cercare di
evidenziarli sulla matrice di magnetite.
Minerali del gruppo del serpentino: so-

no presenti la lizardite. già descritta, e

minerali in forma fibrosa compatta o fi-
lamento.a. di colore bianco o verde-gri-
giastro. ri[eribili. in base alle caralteri-
stiche morfologiche. a crisotilo e ad an-
tigorite, ma non sottoposti ad analisi
strumentale.
Minerali non identificali: un minerale
formato da fibre di dimensioni fino a

0.3 millimetri, sericee, dicolore azzurro
cielo molto chiaro, morfologicamente
simile all'auricalcite. ma di difficile
analisi a causa della scarsissima quan-
tità ed al fatto che è intimamente com-
misto ad un altro minerale verde chiaro
non identificato. è stato trovato in trc
campioni prelevati in un'area della ser-
pentinite in cui sono presenti tracce di
minerali secondari di rame, prevalente-
mente crisocolla.
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Sotlo: cristalli p,ismatico-tabulari

di diopside di I millimetro in cavità diprehnite.

Coll. e folo B Nannonj

Sopra: cristallo di titanite di o,it millimetri in calcite. Col-V. Maùnai. foto SEM P qrlandi.

ncl ristretto spazio di una pic-
cola cava di serpentinite, sia-
no dovute a varie fasi minera-
lizzanti susseguitesi a partire
dall'iniziale evento magmati-
co fìno alla definitiva messa
in supcrficie della placca
ofiolitica. Infatti Ia paragene-

si ( l) nella roccia cumulirica
inserita nelle serpentiniti può
essere legata ad una differcn-
ziazionc gravitativa avvenuta
nelle lhcrzoliti durante le pri-
me fasi del loro consolida-
mento nella camera magma-
tica originaria (D'Amico .,r

a/., 1989). a cui sono seguite una prima
lìse metamorfica di facies anfibolitica.
di alta temperatura (500'-600'C) e bas-
sa pressione (2-5 kbs), (Marroni, 1990)
responsabile della serpentinizzazione
delle lherzoliri. e successivamente
un ultcnore fase metamorlìca di piir
bassa lemperatura (sotto 350' C) e pres-

sione (sotto 1.5 Kbs), evidente nei fi-
loncelli gabbrici e rappresentato dalle
paragenesi (2). (3) e (4),(Orlandi, 1972;
Bracci& Orlandi. 1990; Marroni. 1990)

ed infine I'ullima fase mineralizzante
delle pxragenesi r 5 re { 6 ). dovute alla ri-
mobilizzazione di alcuni elementi da
parte delle ultime soluzioni idrotermali
che hanno deposto nelle fessure della
scrpenlinite alcuni minerali, come ma-
gnetite c titanite nella (5), e solfuri nella
(6), di piùr bassa temperatura, riempien-
dole successivamente con carbonati che
risultano gli ultimi minerali deposti.

terminuzione strumentale dei minerali
più intercssanti e per le foto al SEM, cd il
Signor Marco Bonifazi per le macrolìrto
digitali dcgli esemplari più piccoli.
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SUMMARY
MINERALS FROM THE SO-CALI,ED

"VARIANTE" QUARRY AT POGGIO
CORBOLONE
( Leghorn p rov inc c, T u sc a n t )
Poggio Corbohna, an otrhioliti( hill270 nt

high. is lo&ted o J?$ kik)n(ters to north-
east ofLeghorn and ir purt ofa series of
scrubby antl wx t hillscollectiel-'"knoun
ds Mo,tti Li|or ?sì. lìt thìs rcgiott ratious
linleston? q arrits aùd u talc nine oparatetl

in the period precelìng th( SecondWorld
WdÌ. Ldter. t$'o qLtut Ì'its fd- rodd
.onstruction natetiulwerc de|eloped in tht

A sinistra: cristallo ditilanite
di 0,9 millimetrisu lizardite.

Coll. e loto R. Nannoni.
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Poggio Corbolone ophiolite: the Soles

quaft)- on lhe norlhetn sktpe untla second

quarry, knovn as "Vdriantc" , on the

southern slope. Some time ago both

quarries ceosedfrom operating. From a

mineralogical poiùt of tiew, whereas the

Sales quarry is known os o source of
rarious interesling minerals, noJinds arc
rcpo ed from the second quatr!.

N erertheless , a rece nt forruitous Ji nd
permilled to evidence the ninerul $'eolth of
the so-called "Variante" quaff)': olfiost 30

dfurcnt minerul species occur on a sudace

ofless than4 hectarcs.

From a geological point olvicw, the hill
almost exclusireb consists of
serpenrinizùtpd Ihtr.oIites ofJurusr age.

rrossed b) hylnrhcrndlt:ed edhhr,' diles
rangingfrom afe$ centimelers lo some

meters in thickness.The ophiolitic rocks of
Poggio Corhoktne art in tedonic (onta(t

v ùh Eotene caltoreour-narly fl-tsch and

Cfttoceous sandstoncs, tla-,-t, ontl sihs-

M ineral descriprion
A nalc ime : r a rc l 

-,- fo r m s s n a I I
i @s itet rahedral c rjs tol s.

Andrudite: appears os snvll \elloh
r honbododecahedra l c r \ ttdl :. rcfc r pd to
as therarierl topa:olitc, sonetines in

a sso( iation h i th mo gnct i I e.

"Apatite": isfound as hetagonal and often

tlistorted prisms, up to 6 mnt long,

emhedded in magnetite.

Azurih: r reb oLLuts at thin incrustations
ot spherules less thdn I mnt across.

Calcile: is a ubiqùitdts nineral in
serpentinite.ihere it o«urs as spathic

nasses and |eins,flling tlefts ond

Chalcop!Ìite: not ver! freque nt ly forms
hisphenoidal crystals, up o 2 mnr,

asso( ialed w il h sp ha ler i le, \urtzite, and

p)rite.

"Chloite": is present in some gabbro dikes

as thick oggregates consisting of snall dark

Chrysocolla: is recoteredfron an outcrop

ofoltered serpentinite in lhe ceùtral zone of
the quarDt as green-bluc intrustations or

Clinozoisile: is vcry rarc and oLLurs in a

:nMll qabbo diAc u: t(u\.pinkish prisndti,'
cr,*stals up to 2 nrm.

Diopside: is rather rare in the ru(k erities.
Ir occ rs in gabbro dik?s ds lrllo$ish ot
(olorless, tabulat NismatiL t^stals up to l

Dolomile: is larg?lt diffulìr undl'orms

r,''hitish or brown spherules up lo 4 mm

aùoss or also large crusls.

Ctossulat: appears in some small eabbrc
dikes as crusts of colorless thombohedral

crlstals, less than one millimeter in size.

Lizlrdite: is commonlyfound in tarious
zones ofthe quarr! as Sreenish Slohulat
"lawns" on,'thich the cr»tals oJ tianile
ond maqnetile are perched.

Magnetite: i! knoi n in t^o diferent loms
depending on genetic conditions. Magnetite

of ma gmatic origin forms compad v i nle ts,

emhedding:ircon or apatite. On lhe

cont ror). h ) J rot hc rma I magn c t i tt d pp.d r:
in serpcntinitc fractures ds r?t! hrighl,

metall iL, black cuhoctahedrat I t rystal s,

attaining ahout I m in size.

Mangdnese oides: ore difuse as thin,

earthl, black or brown deùdtites and

itur,Jtations, pa ially ascrihable to

Millerite: is very rarely obsefled in the

sctpenti nite frac lures as prismatfu crystals,

up tt' I mm, inside the spoti( rc1, itc f lling

Muscoile: is a not rery common mineral

and appears as scalJ aggreqates of Sray-
gfeen Plates.
"Phillipsite": a member ofphillipsite seties

has been very rarely found in the rock

ftuttures as cr.y-stals less than I hm in si:e.

Prchnite: forms compact veins iù small
gahhro clikes and tabular or pismotic
crtstuls, up u' 2 mm. inside the tafltie! uf

" P urnpcllyile" : a member of punrpe I li te

lroup is sometimes presenl inside prchnite

teinlcrt ut grcen-gror needle-lile t rtstal:
up to 2 mm.

Plile: is quitc common in thefracturet of
serpcntinile and Sabbro as less-lhan-

mil I inu'te r cuhic crystals. Rare I y. i nte r lac ed

a ggrcgate s of small prismat i. -ac i. ulat
. r,'s tu I s ha| e he e n found.
Quanz: orcurs in seryentinites os less-than-

mil I i nete r bip;"ramidal c rrsta I s.

Spholeite: is quite rare in the cak ite .'.eins

of serpentinite, where itforms less-thon-

nillineter hnv,n or btight red (rystals,
somelimes associaled wilh or perched on

Talc: has been rutel!found as rated
sphrr lcs (onsisting of green-gra| lanrcIlae.

Titarrile: is quite diffuse in serpentinite as

nk»less or slightl)" pinkish, vry bright,
\(11.rt'mrcd conplc.\ t'^'!t./ls. up t,' 2 nn tn
si:e, alxa,-s perched on li;ardite spherules.

Dull hroh'n bad-fomed titanitc (r)stals are

also obsertable in lhefeldspar mass ofa
dikeforned by o gobbru a(id diffcrcntiate.

Wuttaite: is the most interesting mineralfot
this localiry, due to is unusual occ rrence

in ophiolitic ru.ks. H?rc, it is rarclyfound in

the calcite veins ofserpentinite as honq)-

le llow to oran Ee -red and brovn, \oell-

formed cry stals, fitrmiùg stacked or
columnar aegregales ùp to 3 mm.

Zircon: rarely occurs in gabbro dikes as

lessthan-mi llimeter color less or pinki sh

crystals- More commonb- itforms tolotless
prismati. . r)-sta ls. generolb- Iroc tured and

associdtcd $ith apalite; c\Jstals ofabout I
ctfi are ?mhedclcl in a magnetic tein,
c to ssc uu in 3 serpe ntinite.
The diff?rcnt paragenesis present ih th?

rocks ofthis quarr! eridence different

minerali:inE phases vhich affected the

ophioliti< ro&s and generated this larye ond

unusual arra t' of mineral species,

ZUSAMMENFASSUNG
DIE MINERALIEN DES

STEI NB RUC H ES "VARIANTE"
VON POCGIO CORBOLONE
( Livono, Toskana)

In lokalitu tu!:gio Corbolone. xenige *nr

nord-òsllith Liwmo. belnden sich zÀei seit

Jdhrcn \'?rlaisenc Steinbrùche, darunter das

"Varidnt? gcnannte nienals sammelnw(rta

St uf" n gtl kfe ha t t e.E i n neu I ic h :ufàl I i !,' r
F und (fast 30 M i ne ralarten. e ini Be besonders

sekeù) hat minemlogische Interesse eN?Lkt.

Geolo!4is(h beoathret besteht die Zon?

austhli e ssl idt aus se rpe ntinisie e n

I heEol ire n, j urussi sthe n Ahers, x»t CAùRen

h rùthemtultsprt?n Cubhrot Llurth:ogen,

xenige tm bis einige mt màchtig, in
tektonischen Kontackt mit eozànis. he m

Kal k- M erge l - F lysc h und mit Sandstei ne n,

Tonen und *retu:ischen Siliten.

Mineralien
A na'lcjat : s e I I c ne i ko s i t e traed r i c he

Kristiillchcn.
Andradit: rhomhe ndode kaedri sche y I h?

Kt istà I lchc n, Vari etàl Topa.ol ith. mdn(hmal

mit Maljn?tit !ergesellsch fiet.
"Apalit": sedtseLkige Pris en his 6ntm, in
Magnetit ? i nlch'achse n.

Azùit: seltcn. in diinnen Aulkrustungen oder

in Kiig(klen klrun mm gross-

Calcit: ìn d?rh.r Fomt iiberull in
S.rycntinit(ìt tcthrcitet, al: At$iilluru lct
Lithoklase und der Spalte.

Chalkoplrit: ni.ht sehr htiulìg, iù
Kristàllchcn bis 2nm gross, mi Sphal?ùt,

96 n.À,r.r. zr zoos
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Sopra: cristalli cubottaedrici e ottaedrici di nagnetile lino ad 1 millimeto
su se0entinite. Col/. e fob R. Nannoni.

Hydrothermaler Magnetit kommt in
kuho ktaed r i sc he n me ta I I sc hwat ze n rcc ht
glònze nde n K ristdllchen, weniger als mù
gross, in Spahen der Serpentinite tÒr.

Mangdtoxidei; als dùnne Dendriten und

s(hv'arze oder hraine erdiqe Aulkrusrungen

si nd :um Teil d?m Todorocki t : uz uy h rei hen

Millcrit: recht selten in derbemCalci det
Setpentinitspalte, in pti fiùtisthen K istal len

bis mm gross.

Muskovil: 2iemlich selten, in Fomton
st huppi g?n AgBregaten aus graù-erùnen

Iamellen.
Phiuipsil: reLht seltcne Kristolle, h'eniger als

mm gross, w r.lcn in Rissen der Gahbro-

Gàngen gefunilen.

Plrit: ist zienlich htiulg inRissender
Serpentikie und der Gabbros wo er
*'iirfelige Kìstalle,veniger als mm gross,

bilder. Sehener $urden Ageregate dus

p snÉti s(h-nade I i gen Kri stiilIc he n

gefunden.

Preh\b: bildeÌ massirc Adem in

Cabbroqàngen, *orin befnden sich tafeliec

oder prismatisthe Kistalle bis2 mm grcss.

Pumpelllil: in Prehnitddem beJiulet sich

manchmalder Pumpelllit in Form nn
R )ngrauen Nàdelche his 2 mm grcss.

Quan: recht sehen inSeryentiniten in

lipi ramidale n K ristci llchcn te niBer als mnt

Sphaleit: in Calciadern der Seryentiniten

ziemlich sehen, bildet er braune oler roten

Kristàllchen weniger als mm gross, auth mit
Wur t z i t v e rge s e I I sc hafte I od e r dara uJ

dufge$,achsen.

Talk: *urde in Fomron strahligen Kiqelchen
ats eriingtuuen hrn.llen sehen gefunden.

Tilonil: i:t in Scrpentiniten :iamlù h hàufg, in
pe rfe kten, gkin:enden, flttu henreichen

Kristalle n. ùl I i g durchsichti g und farblos oder

leicht rosot. bis 2mm gross,immer auf
Lizorditkiige lchen aufgevac hsen. Brarner,
matet und mit schlecht ausqebildeten Flàch?n

Titanir befrnder sich in der Feldspatmasse einc:
Gabbroganges.

Wurtzil: wegen des ungewòhnlicher lage in
ophiolitisc he n Gesteinen interessant , kommt

derWurt:it in Calcitadcrn d?r Scrp?ntinite in
ausgez?ichnelen Kristallen ror, die sàùliRe

A\gregate bis 3 mm gross bilden; die Farbe

reicht |on honiggelb iiber orangenrot his

Zirkon: befrdet sich sehen inGabbrogAngen

als larbloten oder rosaten Kristàlk hen v'eniger

als mm gross. HòulSer befindet sith in Form
pris atisc her, ,,L,asserklaren, fost immer

ze rbro. he ne n K r i s tii I lc he n, mi t " Apa t i t"
vergesellst:ha{tet, bis cm gross, in

lllogne ri rode rn c i n gehe t t? t. Jic di c Se rp? nti n i te

Aufgrund der zahlreichen Parogeneseh, in

Gesteinen des Steinbruche\ roùahden. die von

maq mot i s( he r bi s m e tonorp hi sc h e r Au s b i ld u n I
und \\rn hoher bis niedtiege r Thempe rat r
rei(hen. konn nan behaupten dass der
Rei(htum an ineralarten sei der

M an n i gfa h i g ke i I de r mi ne ra I i si e re nd e n

V)rgiinge .uzuschteiben, vom Anfang dcs

maSmatìschen Ereignis bis zum cntgùhigem

Zutage tret e n der ophiolitischen D e cke.

* Via S. Gaetano. l0 - 57100 Liwrno
** Vid C.lnter ari.6 - 57125 Liv»*t

h
Visitote il sito WWW. fOden. it morinobig@tiscoli.it

Uno monogrof io del guarzo ?ealizzata do un collezionisto Per i collezionisti, oltre
atagenesi , s intes i500 immogini f otogrof iche e disegni su tiPi, obito, geminozioni, P
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Wurt.it u nd Pyrit yeryesel lchaftet.

Klinozoisit: retht sehen. in einet kleinen

Cobbn»Adrr als prismatische Kristalle bis2
mm Rro[!ì. Nralu-fosal.

"Chlorit": in einigen Gabbro-Gdngen, in

Aggregute n aus dinkc I grùnen Ltme llen.

Chrysokoll: komnn in cincm Ausbiss ron
re n!irte fl en Serpe nti nit in mittlerem

Sreinbrn h nrtn Aufiruslungen oder grùn-

blouen kleinen Massen.

Diopsid : ol s H o h I ra umsm i n e ral :i e m I i c h

selten; cs kommt in Gabbro-Gdngen in
gelblic he n ode r Jàrblose n K ristòllc hen bis

mm gruss, mit tafel igem prismatischem

Habitus. vor.

Dolomit: hàufgcs Mineral aufdem gesamten

SteinbruLlt, \to ?s $,eissliche odet bru ne

KùEelchen bisI mm g"|,ss, oder ieite
Krusten bildet.

Gmssular: belndet rith in einigen kleinen

Gabbro-Càhgen als Auftrustungen aus

h'osseÀldren Kristtill(hen, veniqer als mm

gmss, nr i r rhombe ndorlekaedri srhem

Liza : hAuJig in Serpentinùenauf
versthiedcn Be reichen des Steinhruc he s.

bilder er gùnliche kuge lige Teppiche als

MatrixJiir Titanit nd Magnetit.

Magnelil: als magmatische Genese bildet er
kleine Ad?rn odet Giinge mit
eingesthlosscn?n Zirkon und "Apatit" .

I rfzff.sQvm0ffi




