
A sinist.a: sulvanite

di 1 milllmetro alterata

in malachite e volborthite.

Coll Granai. folo 0 andi.

A destra: wurtzite, ciutfo

di crislalli di 3 millimetri

con morfologia alipica.
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A sinistra: colusite, crislallo

letraedrico di2,5 millimelri di spigolo

Coll. Gnnai. foto 0 andi.

e cave di Val Bona e Va tPu a
Leonello Bombanla*, Franco Granai**, Paolo Orlondi***

I nuovi sistemi di coltivazione delle cave hanno decuplicato

la quantità di marmo estratta, facendo aumentare

in proporzione la possibilità di ritrovamento dì buoni campioni

*vio Pietro Tacca l6 - Carrara
**via Antica Bergiola,5 -
S. Croce Codeno. Carrara
***Dip. di Scienze della Terra,

Univ. degli Studi di Pisa,

via S. Moria 53 - 56100 Piso

Sopra: vista panoramica

délla cava Val Pulita.

A destra: particolare della cava Val Bona

lntroduzione
Le cave di Val Bona e Val Pulita sono.
di tuno il bacino marmifero di Carra-
ra. tra Ie piir proli[iche tli minerali rari
ed esteticamente molto apprezzati dai
collezionisti.
Esse sono collocate sul crinale spar-
tiacque che separa il bacino marmife-
ro di Fantiscritti da quello di Torano.
La cava Val Bona si affaccia verso
sud, con una vista panoramica dei
Ponti di Vara, sul Canal Piccinino,
mentre la cava Val Pulita. orientata a

nord. si trova alla sommità del canale
denominato Salita del Ba[aglino e si

affaccia sulla valle di Torano.
Le due cave sono state unificate nel
1995 dall'apertura di un'ampia galle-
ria. resasi necessaria per l'espandersi
dei lavori di estrazione del marmo.
Il marmo cavato è un venato di buona
qualità usato nell'edilizia come rive-
strmento sia di eslerni che di interni.
Lu catena diamanlata. che negli ullimi
cinque-dieci anni ha soppiantato il fi-
lo elicoidale nella coltivazione del
marmo, ha aumentato la produttività
delle cave di almeno dieci volte.
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A destra:

wurtzilo,

aggrsgato

colonnare

dicristalli
piranidali.

Coll. Granai,

loto 1rlandi.

Sotto: wurtzite,

associazione

parallela di

crislalli
piramidali

dil millimelro.

Co . Bonbafta.

foto 0rlandi.

Descrizione dei minerali
La \ul\anite è certamenle l! \pecie piir
rara rinvenibile in queste cilve. La \i
trova come individui cubici o come
aggregati di cristalli cubici. lìno a cin-
que millimetri di spigolo. L'abito, il
colore nero-piceo e 1a vivissima lucen-
tezza metallica sono i caratteri macro-
\copici che nc rendono Iaeile l identi-
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La quantità di marmo coltivata negli
ultimi cinque anni è paragonabile a

quella estratta nei precederlti cinquan-
ta: di conseguenza anche il ritrova-
mento di buoni campioni mineralogici
è molto aumentato.
In queste due cave è stata rinvenuta la
quasi totalità delle specie identilìcate
nelle cavità del marmo di Carrara. ma
\opratlutto in erre sono stati lrovati i

migliori campioni di sulvanite. colusi-
te e \ urtzite: si può aflermare che i

cristalli di sulvanite del marmo di
Carrara provengono quasi esclusiva-
mente da queste due cave.

Questa nota non vuole tanto elencare
tutte le specie mineralogiche rinvenu-
te in queste cave, quanto documentare
il ritrovamento di notevoli campioni
di queste tre rare specie, soprattutto
da quando uno di noi (Franco Granai)
è riuscito a coinvolgere nella ricerca
mineralogica Leonello Bombarda.
proprietario delle due cave.
Viene inoltre segnalata, per la prima
volta. la presenza della tennantite e

dell'aikinite nelle cavità del marmo di
Carrara.

ficazione. Spesso i cristalli di sulvani-
te sono parzialmente alterati in vol-
borthite. mentre sono rari i cristalli
completamente trasformati in vol-
borthite e malachite.
Seconda per rarit  è la colusite. Que-
sta specie si rinviene in cristalli (etrae-

drici fino a tre-quattro millimetri di
spigolo, molto apprezzabili estetica-
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A sinirtra: sulvanite, cristallo

millimetrico con tipici gradini

di accrescimento sulle lacce.

Coll. Granai, foto orlandi

Sotto: Rutilo e pirite di2,5 millimetri,

Co.Gftnai.foto0 andi.
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mcnte. I cristalli di colusite sono lacil-
mcnte distinguibili da simili cristalli
di tetraedrite per il tipico color bron-
/co. rn(ntre quell,r.lella tetrredrite è

mrr(rlamcnlc plu \curo. se non,leci-
\umcnle nero. Pu,' rccadere semmai
che laluni cristalli di colusite. di colo-
rc giallo-bronro più chiaro e con un
abito cristallino piir complesso. possa-

no r\\(rc conlu\i con cristalli di piri-
tc. Quc\l ullimu \pccre. comune in
queste cave. è inlatti spesso associata,
di solilo in brillrnti crirrallioruedrici.
siu ulìa colu'ite che al-
la su l! anite. \
I-a wurtzite- meno rara
delle altre due specie
mineralogiche, è il mi-
nerale esteticamente
più bello e più ricerca-
to tra tutti quelli delle
cavità del marmo. Lo
studi cristallografico
per mezzo dei raggi-X

mento ln assoclazlone
parallela secondo
I'asse senario di nu-
merosi cristalli pira-
midali. I cristalli sono

di solito trasparenti e

.* di colore rnìbralo.
\ehbene il colore sil
\ rriabili\\iIlro sul to

SUMMARY

A sinistra: gruppo

di cristalli di sulvanite

di I millimetro,

Coll Granai lolo olandi

haconsentitodi indivi- sopra: alkinits, crlstllll sciculari ni del giallo, marrone
duare nel politipo 2H la di2ml mst , e rosso mattone; rari i

fase presente in tutti i 6slt. gun66166,1sys g112n4i cristalli quasi del tut-
campioni. Da un punto to incolori e traspa-
di vista morfologico i cristalli di wurt- renti. Le dimensioni degli aggregati
zite sono carafierizzati da abiri sempli- cristaÌlini superano qualche volta il
cissimi nei quali una piramide esago- centimetro di lunghezza.
nale si associa con il pedione basale; Oltre a queste tre specie più conosciu-
più rari sono i cristalli il cui abito ri- te. sono stati raccolti nelle due cave
sulta costituito dall'associazione del molti altri minerali in esemplari colle-
prisma esagonale con le due forme zionistìcamenle importanti. quali sfa-
semplici precedentemente elencatei lerite, enargite, quarzo, fluorite, rutilo
decisamente rarissimi i cristalli di abi- e "adularia".
to prismatico esagonale privi di facce Recentissimo il ritrovamento di due
di piramide. Frequenti gli aggregati di specie, nuove per le cavita del marmo:
cristalli. spesso cosrituiti dall'impila- tennantite e aikinite.

'102 aM z, rsss

t

lk. Fr
k

7

b

!

ta,

I

ù

La tennantite è stata trovata in minuti
cristalli tetraedrici associata a pirite.
mentre l'aikinite è stata rinvenuta. as-
sociata a wurtzite. in nitidi cristalli
aciculari più che millimetrici. Macro-
scopicamenle icristalli di aikini(e \i
distinguono molto difficilmente da
quelli di cosalite, già nota in queste
stesse cave. I cristalli moslrano vi\is-
sima lucentezza metallica ed un colore
grigio-accraio molto brillanle. I cri-
stalli aciculari. leggermente appianili.
mostrano delle finissime striature lon-
gitudinali.

Durinq these \)ears the Val Bona and Val

Pulita quarries have pruduced most ofthe
ninerals identified in the Carrara marblc:
especiallt- in these quarries were found
the best ct'\)srallized samples of sulyanite.
colusite and wurtaite. Inpa iculat,
sulwnitc can be found as Lubic ct\stals
and aBsregates ofblack, extremely lustre,

crystals up to 5 millimeters of edge.

Colusite shows as tetrahedralcrystals up

to 4 millimeters of bronze color lVurtzitc

fotms hexa|onal p!"ra ids and aggregatcs

of parallel cr)-stals up to one centimetre
ttith r'ellor, brown, reddish-brown color.

Some others well crystollized minerals

found are enatSite, sphalerire, quarta,

fluorite, rutile and "adularìa". Recentlt
d i $ove red,^' e re t e nnan I i te and a i kinit e
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