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Premessa
Durante lo studio dei minerali presenti in alcune sab-
bie raccolte nel greto dei torrenti che vengono giù dai
M.ti Pisani, abbiamo notato Ia presenza in esse di
numerose slèrulette melalliche lucentissime. magneti-
che. riferibrli. ad un primo e\ame macroscopico. a

"polvere cosmica".
Pensando ai lettori della Rivista Mineralogica Italiana,
ed in particolare a coloro che si sono imbattuti in que-
ste sferule dumnte la bateàtura delle sabbie alla ricer-
ca dell'oro. abbiamo creduto opportunu riporlure
qualche dato e una documentazione lbtografica di
questo materiale particolamente interessante rinvenu-
to sui M.ti Pisani.

Notizie Storiche
La presenza sulla superficie terrestre di polvere
cosmica é nota fin dalla metà del secolo scorso quan
do Nordenskjtild (1872) e Murray (1876) la segnala-
rono per primi rispettivamenle nei ghiacci anici e nei
sedimenti marini.
Essa si originerebbe in seguito all'abrasione. fusione,
e ossidazione della parte esterna delle meteoriti duran
te la fase di impatto con I'atmosfera tenestre.
Secondo alcuni studiosi le stèrule che coslituiscono la
polvere cosmica si fbrmerebbero già nello spazio in
seguito a collisione lra corpi celesti sopnttu(o nella
lascia degli asteroidi.
Slerule rrmili a quelle di origine eosmica possono ori-
ginarsi anche in seguito all'impatto di meteoriti con la
.uperficie Ierre\lre. o avere origine escluriramenle ler-
restre e f'ormalsi durante violenti incendi di foreste ed
in seguito ad attività vulcanica. Quesre "sferule terre-
stri". sebbene mineralogicamente diverse da queÌle di
natura extraterestre, e quindi abbastanza facilmente
identificabiÌi, hanno creato non pl.--hi problemi di inter
pret:rzione l coloro che per primi le hurno incontrate.

Fig. I - Particella sforica con superficie
"a huccia d'rrancia". costituita dalla
presenza di più fasi mineralogiche.

Fig. I - Sferula di magnetitc. Sulla
superlìcie si notano striature e zigrinature
tra un cristallo di magnetitc e I'altro.
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Fig. f, t\ottol - Sferula di magnetite.
La supcrlìcie mostra ct identi
strutture poligonali,
Fig. ,l (2"sotto) - Particolare della superficic
della sferula preccdente. Si intravedono
forme che ricordano
ottredri di magnetilc.

Caratteri morfologici delle
sferule dei Monti Pisani
Le sferule raccolte nelle sabbie dei Monti Pisani
hanno dimensioni comprese tra 100 e 300 micron, pur
non mancando esemplari o frammenti di oltre 500
micron. Tra quelle piir piccole la forma pii, comune é
quella sferica: le rlerule piccole sono quasi tutle ca\e.
lo spessore del guscio generalmente varia da l/5 a
1/10 del raggio. Si osservano anche particelle a forma
di goccia, di sigaro, di fiasco e non sono rare due o
più sferule saldate tm loro.
Il colore generalmente é nero. A secondo dello stato
di alterazione le sferule appaiono alcune volte con
viva lucentezza metallica, altre volte più o meno opa-
cizzate ma sempre con evidenti caratteri metallici.
Da un punto di vista mineralogico le sferule più pic-
cole e brillanti (la maggior parte di quelle trovate)
sono composte da magnetite, più raramente dall'asso-
ciazione di piìr fasi, quali magnetite + ilmenite + faya-
lite. Una serie di analisi qualitative EDS in microsco-
pia elettronica a scansione ha mostrato che la maggior
parte delle sferule sono costituite da soÌo ferro (quelle
di magnetite,. mentre quelle a composizione minera-
logica più complessa hanno rilevato la presenza di Fe
+Ti+Si+Mn+K+Ca+Mg+P.
A forli ingrandimenti é possibile osservare che le sfe-
rule di magnetite presentano una superficie poligonale
solcata da suture zigrinate. Le placche, delimitate
dalle suture, ricordano una struttura simile a quella del
carapace di una tartaruga; ad ogni placca dovrebbe
corrispondere un mono-cristallo di magnetite.
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Fig. 5 (sopra) - Sferula di magnetite.
La superficie rugosa è determinata dalla
presenza di cristalli iso-orientati.
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Fig, 6 (sopra) - Sferula di magnetite
caratterizzata da
pochi e grossi cristalli.

Se in molti casi sembra non sussista alcun dubbio sul
meccanismo genetico di queste sferule, non alùettarto
si può dire riguardo alla quantità caduta nel corso nel
tempo; la particolare abbondanza di sferule nelle sab-
bie dei monti Pisani ci pone il quesito, al quale attual-
mente non sappiamo dare una risposta, se oltre alle
sferule cadute "recentemente" non ve ne siano altre.
di età molto più antica (Triassiche), provenienti dalle
rocce costituenti i M.ti Pisani e liberate da queste ulti-
me in seguito ai processi di disgregazione e alterazio-
ne superficiali.

SAMMARY
Magneti. ,nebllic sphe.ulcs in cruck sands

hom Monti Pitani (Tuscan!).
Fot.wotd. During nineralogical studies on crcek sands

fron Monti Pisani, the presence of several metallic ùticto-
spherules, veD lusttous and magnetic, hos been obsefled
and considered as referroblc to "cosmic pot'der". This kind
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Fig. 7 (sotto, in alto) - Particelle sferiche
di dimensioni diverse

saldate tra loro.
Fig. 8 (sotto, ir mezzo)

Particelle sferiche accoppiate.
Fig. 9 (sotto, in fondo)

Particella a forma di fiascu.
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ol spherules na be faniliat b Bol.lpaùners.
History. The presenL. of coshlic povdet on the sudace (,f
Ea h has been reponed since more than one centur^ from
ùainl\ arti( icet and tariùe sedi ents: it rcuA be the pro
duct ol abtusion, Jitsi!»t arul o\idation ofneteorites. peùaps
in outet spuce abcad!. Sinilor spherules iu,- also originate
eithet at collision ofneteoites $ith tlrc Ea h's suiace, or
evn lnlohing terrestriol erents only, such as Bftat forest
Jìres and volcanic actirilies.
Morpholngf. Spherules fron Monti Pisani range between
l0O and 3O0 ni(nns it dianeter. rurc|)- tu,500 microns.
S,]a er ones arc hollotL, shell thickness beins l/10 to l/20
4 diaùrct Other shopes are prcsent lrops, cisars, Jlasks,
mo or nore artathed yherules. Colot is generally neta ic
black,,ùore or less lusrrous. Minerulosical conpositi.,n is
mainlr nngnetite, mote rarel,- .t tkirture (magnetì\e + hema-
tite + ìlìnenite + fa\alite); EDS anal\tes detected in the
nljotit'' of sph?rules the pte*n.e of Fe onl\ then Ti, Si,
M , K. Ca, Ms, P. SEM phonts sho]s poligonul surla.:es wìth
sruine.! sutures: ptobably each ploe corresponds ro a single

It is alnost itnpossible to sa" how rtulr,r spherules. amone the
nuD [.)und here, nm\ be "rec.nt ones arul ho]tr.ìlrc'nr ma\
be odet ones (Tiassic ) libe rated from rocks h,- weutherìng.

ZASAMMENFASSUNG
Magnetische Metallkiigelchcn im Sand
der Diiche dcr Monti Pisani
Eìnfiihraag,Rei ninerabeischcn Studie,t um Sand der
Rdche der Monti Pisani sind rerschicdenc magnetixhe
M?tallkùEekhen wn hohen Glan: beohochtet und els
"kosni\cher Sta b" he.eich,Et $ord?n. SoLhc Kiigekhen
ditrlle heso,tdct\ den Gold$tisth{ helunnt \ei .

Geschichte. Ueber dus Vorhand.nsei von Kormischen
Stanh ouf der Erdoberfdche h?i:;s nan seit ùbet hu,kle
Jdhre . Et ilt haupts.ichlich in arktisch?n Eis und i Mcere

sablagerungen:u finden. Det Stauh Kònnte dus OberflàLhen
wn Meteoriten stammen lnd ein Produkr der Abrasion.
Fusion und Or:-dttion beim EindtiùBen iù die AhosphAre
sein. Er Kiinnte duch in Wehall hein Zusamm?nttoss wn
Meteoriten entstanden otler aber gan: einfach irdikhe
Ursprunss sein, .tua ols Folge wtn heftisen Waldbriinde
oder r ka ische Akti\.iùiten.

Morphologie. Die Kiigelchen a$ den Monti Pi:iani.rrci-
chen eine Dur.hnesser .Lr'n 100 bi! 300. selten bis 500
Miktoù. Die klei em sind hohl unl hahen eitrc S( hale dkk?
ton 120 bis l/10 ihrelt DurchnesseL Es siht auch arulere
Fonnen, \'i. Ttoplèn. Zisarren, Flotken odet di( Vehuch.
vng ron znei oder mehr Kùgel<hen. Die Farbe i$ neta .

schx ar: mit untcrschiedlicheìn Glan.. Die ùin?ralogisch?
Zuxmmensetaunt ist hauptsdchlich Magnetit und s?ltener
?i e V.rbi,tduns |o Mag ?tit ùit Ho.matit, llnenit unt!
Fu\alit. EDS-Aùal,"teù hab? bei Maguttiten nù die Anwe.
s?nheit wn Fe erseben. bei len udem V(ùitulunqe,, uuch
.liejenise yon Ti. Si, Mtt, K. Ca, Ms und P. Bei ltarker Ver
Etòsserunq $ind t)oligotnle Obefliichen mir Kdmisen N.ih.
tcn .u e*ennen.Verm tlich utstlticht jedes Pltitt.hen ?inent
M agne I i t - E i n.e I k ri stal l.
E ist beindhe unùòEli.h. .u hestinme . $ie|iek Kii|elche,t
ersÌ neulit h e tst.t,ulen sind und \.i?r,iele aus frùh"ren Zeite
stamnen, ent'u auti deìt Trits. lztatere Ka; ten llurch Zer
[.tll oder Un$andlu,ts d?r Gettei soberJlii.ù(ù . tuE?
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Fig. l0 (sotto) . Sferula di composizione
mineralogica ignota, Si noti il bulbo nella
parte superiore, che testimonia la sua
origine di materiale fuso.

Fig. ll (a dex, in alto) - Particella
allungata a forma di arachide.

Fig. 12 (a dex. sotto) - Particella a forma di coppa.
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