
NOVITA MINERALOGICHE

CARRARAITE,
ZACCAGNAITE,
Itvt A 9B-O33
e altre specie rinven ute
nelle geodi dei marmiApuani
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Ncl 1997 c ncl 1998 la Commissionc
sui nuori nrincrali dell lnternational
M incralog ica I Association ha approva-
to lrc nuovc specie mineralogiche
(carrxrxitc. zilccagniite e /MA 9,t-0-l-l )

rinvcnùlc xll interno delle ca\i1à del
nrurnro di Carrara.
I-a conrplessità delle caratteristiche
slrullurali di queste specie minerali. la
bruttr qu lità. le minute dimensioni dci
crisl lli sludiali e 1a complessiva scar
sìti di nratcriale hanno complicato nrol
to la rxccoltr dei dati. tanto che soltanto
nrl :{ )l) I c \rrlo pubblicillo r I frinìù n i

coìo rclrtilo alla carraraite e alla zacca

gnaitc {Merlino & Orlandi. 2001 ). Sono
irnccc rnr't'rl in lure tli ultcriorc rulli-
namcnto idati relativi alla terza nuova
specic. comunque già appro\ata con un
suo spccilìco nomc. che qui riportianro
con la sigla IMA 98-03-l e che verranno
puhhlicati prossimamente.
Il prinrr di quesli minerali. per il quale
lu proposlo il nome di carraraite. lu rin
vcnuto nelle cave Gioia da Lorenzo Dcl
Chi ro c Giuliano Deri nel 1989. Sì trul
tavr di nrinutissimi cristalli vitrei irrco
lori c birnco lattiginosi. prismatici csa-
gonali rppiattiti. Le dimensioni dei po-

chi crislrlli piìr grandi superara di poco

Numerosi cristalli molto più piccoli ri
coprilano altri minuti cristalli di azzur-
ritc. probabile prodotto di ossidazionc
di un originario cristallo di colusitc.
Mae rorcopicumente il eumpionc c..rrrri-
nJlit \i prtsenluvx come una macchia
au zurra di circa un centimetro di diume-
tro. che solo al microscopio rivelala es-
\trc r(,\lituita daìl'aggreguzionc Lli rrri-
nuti cristalli di azzurrite ricopcrti par-
ri!lnìente da una spolverata di minutis-
sinìi cristalli bianchi.
Carraraite:Ca1Ge(0H)6(S04)(C0,) I 2Hr0,
pu(ì) essere descritta come la fase di
gcrmanio corri!pondentc alla thauDra-
sitc: cristallizza infatti nel sistema esa-
gonale. a = I 1.056(3) À: c = 10.629(6)

i 100 micron
di dianrctro.

Sopra: carraraite; aggregalo di cristalli
prismalici esaqonali in associazione parallela

su conicalcile. Cave Gioia. Co . Bellè.

24 avr.rrzoo,r

rtl
x

I

,)

a_-

\
A destrai carraraite; cristalli prasmatici esagonali ialini

dici.ca 0,3 mm di lunghezza

su conicalcite. Cave Gioia. Coll Be è.



Carraraite; olotipo,crislallotabulare

esagonale dicirca 50 micron

di diametro su cristalli tabulari

diazzurrite. Cave Gioia, Coll. DelChiaro.

A; gruppo spaziale P61/nt. La carra-
raite è stata rinvenuta associata ad az-
zurrite e volborthite: la rua generi è

chiaramente correlata a processi di al-
terazione idrotermale di bassa tempc-
ratura di sol[uri contenenti germ!nio.
quali sulvanite e colusite.
A distanza di tredici anni dal ritrova-
mento dell'unico campione studiato
(soltanto alcuni piccoli frammenti sono
rimasti in posserso dei due collezionisti
chc cffettuarono la scoperta) un altro
campione di carraraite. in cristalli molto
più grandi dei primi. fu trovato da Edi-
lio Bellè ancora nelle cave Gioia. ln
questo secondo caso i cristalli di carra-
raite si presentavano in cristalli prisma-
tici esagonali. tozzi. non appiattiti. leg-
germente allungati secondo l'asse del
prisma esagonalc. lunghi fino a 0.3 mil-
limetri. I cristalli risultavano perfetta-
mente trasparentie incolori e poggiava-
no all'interno di una minuta cavità cen-
timetrica su un vellutato tappeto verde
di finissimi cristalli di conicalcite.
Zaccagnaite: ZnaAl2(0H)r2(C0r.3H20.
(ri\tallizza nel \i\temc esagonxle. u =
3.0725(3).Àl c = l5.tl.l(4) A: gruppo
spn7.iale P63httt1( -

È stata così chiamata in onore di Dome-
nico Zaccagna (Carrara. 1852 - Roma.
19,10). I qurle ri dcve uno dei primi c
più accurati rilevamenti geologici dclle
Alpi Apuane: egli raccolse personal-
mente anche una discreta collezione di
campioni di minerali del marmo chc ce-
dctte all'allora Mureo di Minerulogra
dell' Università di Pisa.

La zaccagnaite fu rinvenuta da
Mario Galli nelie cave del Cala-
gio. nella vallata di Colonnata
nel l9lì9: essa si prescntava in
minut issimi cristalli esagonali
prismatici allungati. lunghi appe-
na qualche decina di micron.
bianco lattiginosi. incrostati da
un'ultra fase mineralogica che
successivamente fu identificata
come Iraipontite e chc sviluppan-
dosi per una piccola parte oltre la
terminazione dei cristalli di zac-
cagnaite. conf eriva all'aggregato
delle due specie l'aspctto simile
a microscopiche "brugole'. ca,
tatleriz./.ate da una terntinazione
cava a sezione esagonale.
Oltre alla fraipontite. erano presenti sul-
l'ol('tipo anche minurcolr aggregati :.1è-

roidali e patine bianco lattiginose di
idrozincite. L'associuu ione mineralogr-
ca era il prodotto di una ossidazione di
minuti cristalli di slalerite per opera di
t'luidi idrotermali ricchi di alluminio.
Un \cc()ndo c mpione tli zlccagnaitc è

stalo rinvenuto nel 2002 dal Sig- Gio-
vanni Catti nclla cava della Facciata: il
uampionc mi fu poflcto ul llnc di identi-
ficare alcuni minuti globuletti bianco
candidi di idrozincite. ln questo cam-
pione irari cristalli di zaccagnaite prc-
sentavano abito prisnrutico allungato a

sezionc lriangolare e supcravano il mil-
linìetro di lunghezza. Un'ulteriore dif-
lercn/r cun i cri.tulli presenti nell oloti-
po era lassenza dell'incrostaTione di
fraipontite che conferiva ai cristalli. nel

caso del prinro ritrovamento. il caratte-
ristico aspetto di "brugole".

D(lla terza nuova specie mineralogi-
ca riportiamo qui solamente la sigla
con la qualc è stata sottoposta alla
commissionc dei nuovi mincrali del-
l'lMA (1MA 98-0J-l). Essa ò stata ac-
cettata come nuova specie e con un no-
nrc che fa rilèrimcnto alla sua compo-
sizione chimico nel 1998.

ll campione nel qualc fu identit'icata
questa nuova spccie fu raccolto da An-
gcìo Simonini n!'ll( ia\e di Frntirrrir
ti nel t 997.
I cristalli si presentavano con abito
prismatico a sczione trigonulc. di co-
lore bianco latliginoso, di aspctto nrol
to similc ai cristalli di zaccagnaite del
\c( ondo rilrir\unìcnto. di dinrcnsiuni
minutissinrc. inlèriori ai 50 nricron
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A sinistra: carraraitei cristalli prismatici

esagonali ialini di circa 0,3 mm di lunghèzra

su conicalcite, Cave Gioia. Coll. Belle.

2accaqnaite; cristalli lusilorm i, a barilotto,

ricoperti da una incroslazione di fraipontite,

con terminazione cava lipo "brugola esagonale".

Cave tanlisctifii. Co . 6alh.



sull allungamento. Anche in questo
caso il nuovo minerale risultava quulc
prodotto di alterazione di una associa-
zione di solfuri misti. tra i quali sfalc-
rite e zinkenite.

Cenni a nuove ricerche
e nuovi studi
La recente pubblicazionc di una mono-
grlfia 'ui minrrrli ,Jclle car ita dei marmi
del bacino del Frigitlo (Orlandi & Bellò,
2002) ha detìnitivumente chiarito chc
parlere di minerali del marmu non .igni.
frca più parlare soltanto dei minerali dcl
marmo di Carrara. Fino a pochissimo
rerìpo [J turlc le noli/ie rtoriehe e rcccnti
relative ai minerali dclle cavità del mar
rrro delle Alpi Apuunc luccruno rifcri
r))ento a crmpi(,ni rinvcnuti nei burini
murmileri di Funti'critti. Colonnutir e Trr-

runo. ullc.pullc e nelle immediate viui-
nanze della città di Carrara (Orlandi &
Franrini. 199.1). In rcaltàquasi tuttigli al-
fìoramenti di marmo dclle Alpi Apuane
sono intercssati. seppurc in maniera di-
ve^a. da fenomeni di tratturazioni c di
circolazioni di soluzioni idrotennali chc
hanno depositakr all'interno di caviti c

lèssure. nunrerosissime e tal\olta rarc
specie mincralogiche. Con il progredirc
delle ricerchc sul terreno anche in zone c

cave ritenute fìnorr sterili di campioni di

A destra: lase IMA 98-033;

cristallo prismatico triOonale vitreo

trasparente e incolore. Cave delCalagio.

Call Sinonini.

Parnauite; cristalli tabulari sub-millimetrici

dicolore celeste associatia volbortite su

di un cristallotetraedricodi colusite

dicirca 3 mm dispigolo. Cave Gioia.

Coll. Salint.

interesse mineralogico. si è scoperto ln
etTetti che iminerali all'interno delle
crvilà dei marmr non .onu circoscritti
alla sola area che la ritèrimento alla
citta di Carrara. mu 'ono ben più Jiflu\i.
Nei marmi che alliorano nei dinlorni
dell cbitato di Serurezza tLuccil e pii,
precisamente nelle cave delle Ceragio-
la. del Pitone. della Costa e altre. furono
segnalate (Orlandi ?/ ai., 1996) piùt di
cinquanta specie mineralogiche diverse.
alcune delle quali rarissime. tra le quali
guettarditc ( Bracci 1t ol.. 19191.

baumhaueritc c robinsonite (Franzini cr
al.. 1992) non ancora rinvenute nei ba-

cini marmitèri carrarini.
Anche in alcune cavc di marmo del ver-
sante garlagnino dclle Alpi Apuane so-
no stati raccolti campioni di quarzo.
zoltb- calcite- dolomitc di un certo inte-
resse museologico. ma di ben piir note-
vole interesse è statu la scopena di nu-
merosi e mri campioni di minerali ncllc
cave del bacino del Frigido e soprattutk)
nelle cave del gruppo delle Madielle. al-
le spalle della città di Massa. In queste

cave. agli inizi dcgli anni novanta. due

collezionisti versiliesi. Lorenzo Del
Chrrro e Ciuliano Deri. rinrennero cri-
\ralli centimcrncr di letrJedrile a\socia-
ti ad altrettanto notcvoli cristalli. seppur
più piccoli. di enargite e luzonite. Que-
\lx \coperla indusse molti collezioni\li
a intensificare le ricerche anchc in que-
sto territorio fino ad allora non esplora-
to sistematicamcnte.
Uno di questi collcrionisti l.u il massesc
Edilio Bellè chc. tbrse anche motivat<r
Ja una .xna ri\ rlilx campanili.l ic!r c,,n i

r ieini rurrurini. hu csplorato sistcrnuti-
camente tutte le cave attive e non del bu-
cino del Frigido e tra queste anche quel-
le del versanlc suJ occiJentale di Ciorr.
In questo territorio sono state identificate
quasi ottanta spccie mineralogiche divcr-
se (Orlandi & Bellè.2002). Tra queste un

minerale. ancora in studio, che potrebbe

essere classificato come una nuova spc-
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cie mineralogica e numerose altre rare e

rarissime, non segnalate prima in altre
clvt di marmo. tra lc quali la parnaui-
te. la conicalcite e la nekrasovite. La
parnauite è stata identifìcata su un unico
campione- rinvenuto nelle cave Gioia da
parte di Andrea Salini. sotto forma di
minuti cristalli prismatico-tabulari di
colore celeste. associati a volborthite.
quali prodotto di alterazione idrotermu-
le di un cristallo di 3 nrillimetri di colu-
site. La conicalcite è stata rinvenuta an-
cora nelle Cave Gioia da Edilio Bcllè
associata a millinretricicristalli ialini di
carraraitc. La nckrasovite. termine di
stagno della colusite. è stata identìlìcata
\r,ll(, Ii,rma Ji rtricrr'ruoliche rnclu.ioni
analizzando un cristallo di colusite del-
le cave Madiellc.

.Ringrazio il prof. Stetlno Merlino pcr
la letlura del manoscritto
N.B. Tutte le lìno sono dell'Autore.
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A sinistra: lase IMA 98-033;

cÌistalli prismatici trigonali vilrei trasparenti

e incolori. Cave del Calagio.

Coll. Sinonini.

Cos:u lì Rìrpurnio li Arrrzra. 109 pp.
.ORLANDI P, PAGANO R. & DEL
CHIARO L. (1996) - Minerals of the

Sert\crra lrlarhlc. Tuscany. Italy - Mirer
Ru..21.17-58.

SUMMARY

.'ode. be(uts? the orignxl data have not been

published |et. The spe(iùrcn. on vhich this
ne!]i spe(i?s har h??tliùenlirted, nas collected
at Fantistritti quar^ conplex in 1997. The

cry\luls uppear as |er| lbt\, ,1,ilK\\, lriRo al
prisns, less than 50 micmns long.

Furthernnre. in:ide the marhle cavities at

Ceragioh and Pitone, in the neighborhood of
Sentve;:u, the Iollou'ing minerals haw been

id ent di ed : gue t ta rd ite, mbinsonite, and

ainkenite.This last one is also largelyfountl
hside rhe catities ofthe Carrara and Massa

norble:. ln addirit»r, unother ninerol, \till
utkler itt\,estigatioù. Loù b( vry probobl\

ascribed k) baumdhu?ri?. lr appears as l"?r)'

brigllt. bla.k. d.ituldr crlstals on onl! trto
specinens, rrhich *ere collected at Ceragiola
quarn cr»nplex near Se rat'e::a.
.As a res lt oI rccent studies few species,

u'h,'v preszntt hate tteter been recorded

beforeJnm the other marble quarry ofthis
region, hat,e heen idenlilied, i.e. pornauite,
(oni(hultite and nekwsovite dnd a
potcntiull\- nei'minerul phase still under

ZUSAMMENFASSUNG

ne ul it h i n Ca rra ra- Marmoren gefunden.

M ine rul orte n be sc hrie hen ( Apuane r Alpen,

Toskatù).

Carrorail: in nur.tei Stufen Befu de ; i
p ri »no t i sche n hetagonal en nicht Jl ac hen

Krisrullen, nach der Achsc des hexagonalen

Prismos le ichr langcsrreckt, bis 0,3 rnh long,

vòl I i g d u rch sicht i g und fa rblos.

Zoccagnair: au Ehren |on Domeni«)
Za.cas o(Carrara. 1852 tun, 1910), de,,t

EBterf(,rs( her d"r G(oliBie der Apuanet
Alpen, g?nannt. Der Zaccagnail »urde in

t ht:igen lan le it re t kt?n he-\agonaIe n
prisnat i s(he n K ri s ta llen, nilc hi gwe i!, e rst
etntg. Z hìrcr Mikron lang. durrh Fraipontit

iibe rk rii st e t. re lunde n.

Fose IMA 98-033: nit diesem IMA-Zeichen
hestimmt, ìn«lbrn der originale Artikelnoch
nicht vròllentlicht wurden. Die Prcbe der

neuen Mineralarl vurde in Steinbriithen von

Fahtis.hritti im 1997 gesanmeb. Die
Kristalle, ùtit pismativhen Habitùs nd
trieonalem Q ers(hnit. sind milchigveiJi und

\\'eniger als 50 Mikron lang. In
M a rnk »ht ù I riumen ron Ce ragiola und

P ,'ù.. iù der Nàhe det Do*s Scrut"-d.
*unlen ausserdem der Cuettanlit, der

Robinsonit und der Zinkenir identifi.iert,
let:terer uuch in Marmorhohlriiumen wn
Curruru und Massa htiufig vorhanden. Ein
weiteres Mineral, heute noch erforscht,

ve rmut I i c h Baumahue rit, in $'inzigen

na d e I i ge n g I tinze nd s c hx' a r za n K ri sta I le n,

v,utde itt fiur a$ei Pftrh?n it
M a mb rst e inhrùchen Ion C eragiola und

SeraIeaaa gefunden.
.N e ue U,ie rsut h un geìt haben ausse rdem

Mincruhrten ìdentifi.iert, die noth nicht
v)rher iù Mdrrnorsleinbriichen der Zo e

nachgex ie sen xtr rde n, \' ie Pamauit,
Koniù lt:it. Nekrusorit und ein noch

untersuthres Mitrcral. das eine neue

Mineralart sefu kònnte.

DREI NEUE MINERALIEN: CARRARAIT.
ZACCAGNAIT, "IMA 9E.033" UND
W E IT E R E S E LT EN E M I N ERALART E N,

IN GEODEN DER APL'ANEN
MARMOREN GEFUNDEN
l»r wtrlie1r ntun Arrikel yenlen drei neue.

Moni{estozione promosso do
Webminerols s.o.s.

ww./.webmi nerolshop.com/genovo. htm
genovominerolshow@libero.it
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TREE NEW MINh:RAI, SPECIES
(CA R RA RA ITE, ZACCAC NA ITE A ND

"tMA 98.033") AND OTHER RARE
MINEK4LS FROM THE MARBLÈ
CAVITIES OT' AI-PI APUANE, TUSCANY,
ITALI
This urtitlt: destrihas rltrce nel,r nineral
sp?cit'\ t?c(ntl\'f(r kl ì,t the Carrara,nrble
( Alpi Apuùk, nt:i«ut\' ).

CarÌaraite: it knottl onl\ on tno speci,nen\,

eher. it appe $ u! p?rkctlI colorless,

Innsl)trent, skx'k\'. he.t gonal prisnatic
r r|strlr. Srrr h r n.rrrr/r . up to 0. J mn lone.

lk:li\htl\ (l, tt:tttkl ,llt'nA the pritn axts.

Zaccagnaile: has h?en fi(med in honor of
Dotkni(o Zk t.tx d (Carrura, 1852 - Rome,

1910). \rho tr?rli)tììt.d one ofthe first and

acc u rut e g« tlr t11i<'a I s u n ?\' of A lpi Apuane -

This ttreci.s hus b?en.lòund as ntilir. ven
I in\', !: k »1 gut ed he-\a gona I pri snatic t n sta I s,

trhich tun attain the le,tgth of sona tenths of
»icn»ts utlt. Such cnstdls are inuusteù b)
tttlothrr D'rìk rnl itav. latcr i,h tif?Ja,

IMA 98-0J3: rhis rc* species is presettl\'
desikratcl onl\ ,rith the I14A identificdion
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