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ln allo: sulvanile

cristalli di 4 mm.

A lator sulvanite

cristallo di3 mm
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goli delle facce del cubo. Si tratta dei
campioni con le maggiori dimensioni
sino ad ora rinvenuti. infatti il cristal-
lo più grande misura ben 4 millimetri
di spigolo!
La paragenesi comprende inoltre piri-
te in cristalli ottaedrici, wurtzite e co-
lusite.
Alcuni dei campioni di questo ritrova-
mento sono stati esposti alla Mostra
Mineralogica di Bologna di marzo
1997, in occasione di un'Esposizione
tematica sui minerali del marmo di
Carrara.
L'autore ringrazia il Sig Roberto Ap-
piani per la gentile disponibilità e col-
labora/ione nel folografare i campioni
di sulvanite della collezione.
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I n questa breve nota vengono propo-
ste le immagini di nuovi e. soprattutto
eccezionali cristalli di sulvanite pro-
\ enienti da una cava siluala sulla sini-
\lra orogra[ica della vallata della Pia-
\tra presso Torano. cava già nota in
quanto già Brizzi segnalò il ritrova-
mento di questo minerale in una nota
precedente (Brizzi et al 1984).
I campioni provengono da un masso
portato alla luce in seguito ai lavori di
rifacimento della strada che conduce
alla cava in og-
getto.
I cristalli di sui-
vanite presenta-
no abito cubico
o cubottaedrico.
sono caratteriz-
zate da viva lu-
centezza metal-
lica e presenta-
no. ben eviden-
ti. le classiche
figure di accre-
scime nto a gra-
dini fra loro pa-

ralleli agli spi-
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