
Iminera !i Ia scog Iiera
di Castiglioncello
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lntroduzione
Scopo di questo articolo è segnalare
agli appassionati di mineralogia una
nuova località della scogliera ofiolitica
della provincia livr-rrnere rJove. in tempi
recenti, sono 'lali rinvenuti rliversi mi-
nerali di interesse colÌezionistico. Le
nostre ricerche hanno condotto all indi-
viduazione di una trentina di specie mi-
neralogiche anche se molte di esse rap-
presentate da esemplari di minore inte-
resse collezionistico.

Note di geologia
Da una descrizione diMazzanti( 1986) la

costa tirrenica livornese a sud di Santa
Lucia. comprendente la Buca dei Corvi.
lil Baia del Quercelano e melà del Pofl r!-
ciolo di Castiglioncello è formata da
ofioliti. tranne la zona intorno a Punta
Rìghini che è costituita rJr conglomeruti
e calcari miocenici come i Calcari di Ro-
signano che tutlavia formano un esile
copertura sopra un substrato ancora pre-

valentemente ofi olitico.
Alle ofioliti appanengono i gabbri. inter-
secati da filoni a carbonati e. meno co-
munemente filoni quarzosi e rodingiri.
(Banoletti et al., 1986).

Oescrizione dei minerali
I minerali più intcressanti provengono da

un hloncello di rodingite dello spessorc
di 8-l0cmchc si estende inaffioramcnto
per circa 3 metri. I minerali rinve-
nuti comprendono:
Aragonite: aggregati di cristallini
bianchi semitrasparenti fino a un
centimetro di lunghezza.
Atacamite: è l'unico cloruro sino-
ra rinvenuto nella scogliera di Ca-
stiglionceìlo: si presenta in cristal
li prismatici allungati fino a I mil-
limetro di colore verde. I minera
le, del quale ne sono stati kovati
solo pochi campioni. è accompa
gnato da calcopirite. bornite. mala-
chite e azzurrite.
Azzur te: minerale piuttosto ra
rol è stato rinvenuto in masserelle
cristalline. in associazione con

bomite, calcopirite. atacamite
e malachite.
Calcite: molto comune in cro-
ste e strati talvolla di aspetto

mammellonare. piultosto rara
in cristalli romboedrici semi
trasparenti e biancastri nelle
fèssure dei calcari. Icristalli
non superano il centimetro.
Calcopirite: è il solfuro più
abbondante; si presenta in
masserelle giallo metallico fi-
no a due centimetri.
Clinozoisite: rinvenuta in as-

sociazione con epidoto e dio-
pside. I cristalli formano ag-
gregati nodulari. raggiati di l-
2 cm. di colore gialle verdastro

Diopsider raro in cristallini bianco tra-
sparenli sotlili. di circu un millimetro. in

fessure nella rodingite al contatto con la
massa ofiolitica.
Dolomite: relativumente diffu'a in eri-
\talli lenlicolafl e aggregati "selli[r-rrmi '

fino a 3 millimetrr bianco-perlucei semi-

trasparenti.
Epidoto: rinvenuto in cristalli non ben

formati, di colore verde scuro, raggrup-
pati fino a 3 millimetri. Non molto frc-
quente.

Grossularia: abbondanre nel filone in-
cluso nei gabbri della zona meridionale
della scogliera ofiolitica. Il granato rara-
mente si presenta ben cristallizzato. per

Calcite di aspetl0 "mammell0nare"

lo più è in granuli di aspetto arrotondato
dicolore rosa-rosso. Rari i cristalli milli-
metrici ben tbrmati rivestono cavità del-
la rodingìte. rombododecaedrici e icosi-
tetraedrici. in associazione con vesuvia-
na. epidoto. magnetite e diopside.
llmenite: cristalli prismatici tozzi od ap-
piattiti di colore nero metallico. spesso

raggruppati sino a raggiungere i 3-4 cen-
timetri in associazione con tremolite e

diopside.
Magnetite; raru rn mìnuti cri\lalli o in
granuli di colore nero.

Malachite: tiequente in spalmature nel-
le micro lìatture dei filoni di quarzo. rara
in cnstallì aciculurr ino r I millimetri
Opale: alcuni nodulidi 3-4 cm di colore

variabile dal giallo arancio al bru-
no sono stati rinvenuti. insieme al

calcedonio. in una roccia molto
alterata inglobata nei calcari della
Baia di Castiglioncello.
Pirite: rinvenuta comunemente in
cristallini cubici millimetrici- ri-
coperti da una leggera patina ros-
sastra di alterazione.
Prehnite: minerale rinvenuto in
aggregati globulari ed in covoni
costituiti da piccoli cristalli semi-
trasparenti biancastri di dimensio-
ni variabili da la3millimetri.
Quarzo: filoni di quarzo bianco
lattiginoso di circa un metro e
mezzo, di larghezza variabile da 3
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Castiglioncello in the province of
Livomo. A nunher ofdifferent
ninerul spe.ies hav heen identilied
in a rodingitic dike, h* mostly of
these minerals shov' scarce
(ollectable interesl.

Aragoaite: whitish aRBruSates p to

Attcornite : pri smatic, gree n c rysta ls

up tu I millineter.
Azuile : small sky- hl ue mas se s.

Calcile: rure rumhohedral crystals

or more tommon as while crusls,

C holcoplrire : le I I oi- Rold Rra n u lar ùo sses

C linozo is ite : y I I ov,' - ll r? e n rad i a te d
oggregales up to 2 aentimelerrì.

Diopside: sma I I v hi t i sh u ystal s.

Dolornite: vhitish <\-stuls up b 3

Epidore: Brceh aqgreqotes up to 3

Gtossuhr: nodules or rarc millimetric
c ry stal s of pi nk-redd i sh «)loùr.
Ilmenile: bla(k, mctallit tabular ct\stals.
Magnctile : rarc ni I I imc I ri L' c r| stal s.

Mal4chile: Lrusts or uci&lar Breen crlstals
Opal : yc I l,'n -,ntn cc,' r hrov' ni s h nodule s

P!ìre: millinetri( &hic cr!stals.
Pre hnite : \'hi t i sh gl ohular a ggre gate s.

Quoftz: rare prisùotk crystals up to 2

Sphalerile, Bornite, Chalcocite: crust or
masse s assoc iat ed i' i I h ataùtmite.

Siderile : l? nt i ular suhmil I im! tric ( rystal s.

Tremolite: vhitc fasù( lat?d dBBregates.

Vesavitnite : fa st it u Iat d ye I Iov- gre e ni sh

trystals up to 6 millimetcrs.
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GUIDA PRATICA PER LA RICERCA
DELL'ORO IN ITALIA

di GIANNINO RAMBALDELLI
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A sinistrar Diopside

in agg.egati

lascicolati

Foto sotto: Atacamite

in aggregati c.istallini.
Spiaggia

delQuercetano.
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a 5 cm, sono presenti nel gabbro alterato
Irontxlto con icalcuri di Punla Righini.

Enlro le rare fe\\ure delquurzo sono stati
trcvati cristalli prismatici limpidi fìno a 2

cm.
Sfalerite, bornite, calcocite: masserelle
e spalmature di questi minerali sono pre-

senti. associati ad atacamite.
Siderite: microcrislalli di 0.5 millrmetri
Ìenticolari di colore bruno.
Tremolite: agpregari fa\cicolati di cri-
stalli aciculari fino a 3 centimetri e di co-
lore bianco.
Vesuviana: relativamen(e diffusa nella
rodingite associata a grossularia, epido-
to, diopside e magnetite: icristalli giallo-
verda:.tri formano aggregati fuscicolati.
di circa 5-6 millimetri.
Zoisite, crisotilo, talco: campioni non
cri\lallizzati di quesri minercli .ono \ruti
rinvenuti nella scogliera nord del pro-
montolio.

SUMMARY
This tttticl( des(rihcs a new ninerahtgital
lordli t,' along the ophìolitiL tliff of
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