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Considerazioni generali
l-a Toscana nreridionale annovera nel
suo lerritorio un numero considerevo-
le di miniere di vario genere che at-
tualmente sono per lo piìr abbandona-
te. La ragione di ciò è da ricercarsi so-
prattutto nella ormai scarsa presenza
di corpi minerari nei loro giacimenti a

causa dei notevoli lavori di sfrutta-
menlo \\ollr in pr\\xlo e quindr da ri-
tenersi non più prrrrJuttivi. A que.to ti-
po di giacimenti appartiene ormai an-
chc quello di Carnporedaldi (o Span-
nocchia) situalo ncl comune di Chiu-
sdino in provincia di Siena dove ven-
nero eseguiti. in vari periodi, lavori di
coltivazione di galena per ricavarnc
piombo e successivamente seguendo

una mineralizzazione di solfuri di fer-
ro, senza però ottenere risultati molto
soddisfacenti.
La miniera di Camporedaldi può co-
munque mantenere ancora un certo in-
teresse esclusivamente a causa del no-
tevole sviluppo del collezionismo di
minerali che ha coinvolto un buon nu-
mero di appassionati non soltanto to-
scani. Poiché però molto tempo è pas-

sato da quando i lavori alla miniera so-
no cessati e il campo di ricerca si fa
sempre più ridotto. consigliamo i «cer-
catori,' collezionisti di non tralasciare
di visitare le discariche prima che l'u-
sura del tempo Iimiti ulteriormente la

no\\ibililà di rin\ enire huonicampioni
da inserire in raccolte non soltanto di

tipo regionale.
ll giacimento di Camporedaldi o di
Spannocchia (con questo nome è an-

che conosciutol è noto per i notevoli
campioni di celestina rinvenuti fre-
quentemente in passato e che è ancora
possibile trovare nelle discariche as-
sieme a marcasite e più raramente a

barite. pirite. gesso, melanterite, quar-
zo. e calcite.
ln[ine r a 'egnalato che. nelle vecchie
pubblicazioni. nella miniera di Cam-
poredaldi veniva attribuita una presen-

za prevalente di barile. ed è soltanto da
analisi piir recenli ed anche dalle no-
stre ricerche che risulta essere la cele-
stina il minerale più abbondante.
Per raggiungere la zona delÌe ricerche.
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Celeslina, esemplare di9 x 4 centimetri

con cristallilino a 0,8 cenlimeti, Coll. R. Simeone, foto R.Appiani

Cenni storici
Notizie dei primi lavori di coltivazio-
ne effettuati presso il podere Campo-
redaldi nella vallecola del torrente Ri-
c:ru\x, nel comune di Chiusdino.:.i
hanno nei primi anni dell'ottocentoi
furono allora interessati aÌcuni affiora-
menti di rocce contenenti galena ar-
gentifera associata a barite. La mine-
ralizzazione venne poi coltivata per
conto del governo imperiale fìancese
fino alla metà dell() stesso secolo. poi
lu abbandonata {AA.VV. lq9lr. AIlri
lavori vennero eseguiti per circa due
anni ad iniziare dal 1909i infine dal
1929 al 1940 e dal 1956 al 1957 nella
miniera .i sr olsero scar i ,Ji gullerie.
pozzetti e discenderie seguendo una
mineralizzazione di solfuri di fèrro
che era apparsa molto promettente. ma
poi risultò scarsamente produttiva
(Betti & Pagani. 1986).
In anni seguenti vennero compiute va-
rie ricerche con studi e sondaggi. che

Cenni
geologici
La rnineralizza-
zione in masse fi-
loniane e lenti-
fornri è costituita
da galena, pirite
e marcasite con

Sanga gessosa incassata fia filladi,
anageniti del verrucano e calcare ca-
vernoso del Trias (AA.VV, l99l). ln
affioramento è notevole la presenza di
celestina mentre la barite è apparsa
piuttosto rara.
L'origine del giacimento è dovuta al-
ì'attività idrotermale che ha interes-
sato la Toscana durante le fasi finali
dell'orogenesi appenninica (Tanelli,
1983 ).

Oescrizioné dei minerali
Barite: autori del pa\\alo comr'Savi
( I85l) e D'Achiardi (1876) riteneva-
no la barite il minerale di gran lunga
più abbondante nel giacimento di
Camporedaldi. Analisi eseguite nel
l9l7 dal Prof. Manasse dell'Ateneo
F,orentinù slxbrlirr,nrt ehe moìlr-' cri
stallizzazioni ritenute precedentemen-
te di barite erano invecc di celestina.

Anche nelle nostre visite alle discan-
che di Campored l,Ji \ono slali tru\ ali
pochi campioni con ca\ ila contenenli
piccoli cristalli tabulari riferibili u ba-
rite.
Calcite: alcune mJ\se \paliche \emi-
trasparenti. di colore bianco. formano
dei piccoli filonì in cui lalrolru si
aprono delle cavità con cristalli rom-
boedri(i di -ì ,l millimetri (irca. Non è

uù mincrale molto comune a Campo-
redaldi
Celestina: è il minerale più interes-
sante del giacimento e già in passato

fu oggetto di studi approfonditi che ne

acce urono la purezz!. Da anali.i chi
miche eseguite da Manasse nel 1917.
il minerale areru rluto il seguente ri-
sulrato: SOI = 43,65 - BaO = tracce -

SrO = 55,82 - CaO = 0.42 (Carobbi &
Rodolico, 1976). La celestina si può
trovare ancora con una certa facilità

ebbero esiti ne-

Sativi per intra-
prendere ulteriori
tentativi di sfrut-
tamento.

n.u.r.rrzooo 25'1

partendo da Firenze. immertersi sulla
superstrada per Siena fino a Colle Val
d'Elsa e prendere la statale 541 fino a

Colonna di Montarrenti, poi percorre,
re un breve tratto della s.s.73 indi vol-
tare a sinistra in direzione Pen(olina:
ul primo bivio ronlinuare ancoru u si-
nistra per circa un chilometro e inse-
rirsi in una strada privata (con sbarra)
che occorre seguire fino alle discari-
che della miniera.



A destra: cartina geologica

semplif icata della zona

della miniera di Camporedaldi.
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nelle discarichc. in druse con cristalli
anche di 2-3 centimetri. incolori. bian-
chi o griÈiustri ud abito tuhulare. Piir
difficile reperirla in cristrìlli di 5-10
millimetri. col prismu poco allungato
e dal colore tipico celeste che le con-
ferisce un notevole effetto estetico.
Sono anche stati segnalati ritrovamen-
ti di geodi splendidamcnte cristalÌiz
zate entro masse di marcasite (Braga.

1977 ). Va inoltre ricordato che la cele
\linir Lli CrnìporedalLli. c.po\r:t ai raggi
U.V. a ondu lunga. moslr una lluore
scenza rosso-violacea.
Galena: è il primo solluro rinvenuto
in alfiorunrento nel giucimento di
Camporcdaldi. Apparse in discreta
quunriru lu ogeeru Ji coltir azione nei
primi anni dell'ottocenlo per conto del
Governo Imperiale Francese (AA.VV..
l99l ). ll piombo ricavato dalla fusio-
ne [u \rur\o r L]i conseEuenz:r i larori
venncr(r prc\lo abband(tnali. Anche in
anni \ucce\\rvi la galenx lu trovata in
quantiti rn0d(\le. Alluulnrcnl( è pos\i-
bile trovarla nelle discariche in masse-
relle spatiche e granulari o. molto ra-
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ramente- in cristallini cubici e ottae
drici di l-2 millimetri. associati a cc-
lestina.
Cesso: sono stati rinvenuti cristalli fì-
no a 4-5 centimetri. geminati a torma di
lancia. incolori. bianchi. grigiastrie an-

che in lamine e aggregati fibrosi. asso-

ciati a masserellc terrose "limonitiche".
Goethite: concrezioni di qualche cen-
timetro. con superfici di aspetto mam-
mellonare su matrice calcarea. sono
state trovate nella zona bassa delle di-
scariche. Non è un minerale di facile
ritrovamento a Camporedaldi.
Marcasite; minerale che è ancora pos-
sibile trovare con relativa facilità nelle
discariche degradanti verso il torren
tello Ricau:.u. sollo formu di r8gregali
rotondeggianti, mammellonari e tal-
vollu \talallilici. Piir difficrle a reperire
in crisralli uppiirniri.,li 2-3 nrillimerri.
con iride\(cnzil dovuta url lterazioni.
Melanterite: il ritrovamento di questo
solfato idrato di terro era stato segna-
lato dal Santi (1806) come "r'iti /o/o
dclle gcssajolr di Camporeduldi nella
nrontagnola -rr,ar,str' (D'Achiardi,
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Cartina ilineraria
per ilgiacimento di Camporedaldi.

Dis. R Meh.

1872 )- Alcuni strali centimetricr.
c\lr(mJmenle I rug ili. sono :.tati du noi
indi\ iduati in uluuni gro..i frammcnti
di rocce molto altcrate. ai margini oc-
cidentali della discurica: è praticamen-
te impossibile a.porturnc dei ermpioni
senzu danneggiare i cristalli.
Pirite: è stato il minerale coltivato con
alternu fortuna dal I930 al 1940 e suc-

cessivamente dal 1956 al 1957 (rap-
porto del Distre(o Minerario di Gros-
seto). Probabilmente la coltivazione
inlcressava anche la marcasite intima'
mcnte frammista con la pirite. Nelle
nostre visite alle discariche di Campo-
rcdaldi sono stati rinvenuti solo cam-
pioni (on cri\t lli di poehi millinretri.
di nbito sia cubico sia ottaedrico. Piùr

comuni le ma\\e frdmmi\le ron cri.
\lllliTzazioni non evidenti

Quarzo: minerale relativamente co-
mune in masse compatle: è invece raro
u trovarsi in cristalliprismatici incolo-
ri.,lr dirnen'ioni mr..,rne di : .ì ccnli-
melri. talvolta associato a celestina.
Sfalerite: segnalata in passato come
$ url/irc r Manir\se. la I 7 r: onnlisi piir

22X
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SUMMARY
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pro|in(..Tus.an,-).II is v'ell kno*nfor the

rcndt'kùhlc rpet tnR tr ol r cltyiut , t hi, h is

still possihle tufin.1 in the dunqs, together

x irh narcasite antl, uote rurelr, hatite.
p,-rire, gtpsum, ntlante |ite. q att: nd

The nine hos heen $ t)rked duriùE the litst
hau ttthe l9 t centn» for Lligrin!4 oùt

galena dtùl harite.'l he $ orks ì ?tumed iì
the 20th ?cnru».li,llola'ing a nin?rdlirutiul

d inn sulphide, b thirhscaretuccess,so
th? nin" nn\ abd».L)n?d

Geological sketch

The d,-ke mineruli:ation is a l( ticuldr bo.l)'

$ ith gal?na. p,'rit? atd maretit? t ith
3)'psun ntutri\ fu)rk'd in ph\llik's. On

o tL rop, tentotkahlt is lhe prcstùQ of
Lelestine.vhile hdrit? is rare-'l hr ore bo.l)
\'as f(»med b\ h\tlt1)thenwl u.litit\'d |i !
the latr period ofupenniniL ohRc r.

Miurals
Borite: in thc past it has been t ttttsidered

th? nnrst ahundant i eraliù
Canp'rdtldi s pr,'tpt\ t. hkt l.tt(t dnal\\i\
shovtd that maù,- 4 the supposcd hdtite's
cry sta I I i :atit»t s u c rc c on sl i I uted ht
Lelestin!.lle ha\.. ftùnd oùl! t'dt? spe.inrùs

R M 4,2ooo 253

approfondite di Rodolico (1930) ne

rt.rhilirono lr vera nlturr. Secondt, r

suddetti autori la sfalerite si prescnta-
\'à in piccoli noduli cristallini a strut-
IUra /onulu concenlri(it. Non ò mar

slata trovata durante le nostre ricerche.
Zolfo: sono da attribuirsi a zolfo al-
cune incrostarioni microcristalline
giallo chiarc su marcasite. pirite e ce-
le s t ina.

I

l--l ,,*.r.n*o

[ril torr,.
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$ith small tabular crlstals ofbarite.
Colcite : W hite. se nt i t ro nspare nt no sse s

funt smdll vins hoslitt! thombohedrdl

ct)-stals up to -l-4 nillirùeters. Rare.

Celesline: it is the nl:)st rc arkahle ninerul
ofrht prospect-nxluI it is still possible to

find dt uses of tabular, colorless, \'hite ot

sra,-ish (r)-stals up k) 2-.1 tentimetets. More
rarel!Jòknd in Lry-stals of5-10 millinrcters

sho$ittR the tt-pi(dl light blue color.lt has

becn olsofound in beautiful cr,'stals inside

masscs ofmorcasit!.
Calena: massi|e, ruft1) as small (uhi( and

o(tohedrul trtstals of l-2 millimeters,
tog?the | $ ith ce Iestiru.

Goelhile: rare. Found us (oncretiotts,

C!psum: tolorless, n,hite, grayish twinned
ct»tals p lo 4-5 centimeters, have heen

found with "limonitc' .

Maftasite: it is eas) bfind aggregotes of
crystdls, sonvtimes wilh stalactitic habit.
More rare as flat crtstalt up to 2--l

Melarrlerire: ve ha|e found this ùineral as

rcntineùiL, w?rJ f, agile, thin loters. lt is
almost impossihle to remote spe(imens
,*,ihout damagi ng ( r)s tal s.

Ptritc: Ien millinktri( tr)stals h'ith tubic
or ocrahedral futbit. Mù-e common as

mi( ft )( r,- stal I i ne nM sse s.

Qua z: rur? as prisnvtk. cok»l?ss
crtstals up lo 2 3 Lttùnrclers. som?times

Sphaleile: Anorl n in the pasr as,a'urr:ire.
Wa nererfound it during our res?ar(hes.

Sulphuf : I ig ht ye I I otr'. mi c roc rysta I I i ne

L'rusts on nnrtasite, p,'rite and celestine.

ZUSAMMENFASSUNG

dcr sthònen C oelesti nstufe n, lie
immer noch heute auf allen Halden .u

finden sind, bekannr. Hier $urd?n in
d?r erste Mitte des xlx Jahthunderts

Cal?nit und Bartt abgebaut.
Die Abbdutiitigkeit $un1e in XX

J a hrhundert mi t hcs( heide nem Erltl g

fortgeselzt und bald eingestell.

Geologische Zcichen

Die Mineralisotion in Giing?n nd

Linsen hesteht d s Galenit, P\rit und

Markasi im Cipsgang in Pùillit?n und

Kalke n e inge hctte t. I n Au[sc hl iiri s. ù

konntt Coelestìn rcichlich Y)t.
wiihrcnd Bant ttifft ntan selt?n. Die
Utsptuùg der Lallerslàtle v' td? \'(»ì

det hr-dt othermaIen TàIiIkeit
|ctursacht $àhrcnd der Endphus. der
Ape nninorogetrc se.

Minemlien
Borll: in der V?rRangenheit wurde

Bar!-t als das Hauptntineral lrr
Ld ge r stiit te \vn C amporedd I d i
g? halle n. we ite re U nlersuchunlc n

aber haben ha$,iesen, dall dir nrcisten

Muster aus Coelestin waren. Wit'

haben selbst die Halden oft hesu(ht,
abet ùur $.eni!!? Stufen mit taf?ligen
B a | )- t k r i s I a I I ? n I ef u n d e n.

Calcit: in einig?n kleinen Gàn!!en in
haIbd rchsithti!1en derben Massen

Iinden sich Hohlùume mit
thontho".lt it.h?n Krist.lll?n di" I 4

Coebsrtù: ist das interessanlest! Mineral
dct Lagerstdlle- Man kann es awh heute

no(h .iemlich lei< ht auf Hdld?n linden,
inlàrhlosen. we(len oder grauen

tafcligen Kristallen bis 2-3 cn Gùile,
sc hn'ieri ge r i n lan S Se streckten

ptismotis.hen Kristallen miI ttpi h?t'

hinmelblduer Faùe bis l0 mm GùjlJe.

Nac h ge$.ie:e n $ urde n, vnde Bc hiine

ktìstaIlisie t Geoden in

Galenit: ist o(h mi)gti(h auf Halden

in kleinen derhen oder *nolligen
Massen :u finde n, riel selte ner i n

$ ùtfeIigen nd oktaedrischcn
Kt ittìilk h?n \bn 1-2 nn 1\amm"n
mit Coelestin.
Gips: Kristalle his 1-5 (n C,ò13e.

I a n.e nfttr ni g re t :v i I I i n gt. s ie kò nne n

farhlos, weil, bruun sein : nMnc hmal

in Lamellen untl faserigen
Aggre gaten :usamme n mit e tdige n

I inonitisierten *leinen M osse n.

Goethit: selten, in tn gro§en

Krusten nit nicùger Oberflòche.
Morkasit: ist noLh ziemltuh leicht zu

finden und:u'ar in kugeligen.
ni e t i ge n S i nte ta ggre ga te n.

Sc hx ieri 9er :u finden sind tafeIiee
Kristalle von 2-J mm CròPe.

Melnnterit: t4'it haben einige (nl
dic ke e-rt re m :e r hrec h I i c he Sc h it hte
gefunden. sinl aber unnògli.h
Muster mit:unehmen ohne die
K ristalle :u zerhret he n.

Plrit: in \'ùrfeligen od?r
o klaedri sL he n K I i s ta I I e n \bn
u enigen mnt GròlJe. òft?t findet man

Massen nit unde utlic h?t
Kristallhildunp.

Quorz: ge$òhnliches Minerul in
derben Masse n ; seltener in farhbsen
prismatischen Ktittollen, bis 2-J cm

Gròfe, manchmol mit Coelestin
\'ergesellschoftet.

Schwejel: heltgelbe Ùber:iige ous

M i kro kr is ta I le n a uf ll4 arka si t, P yri t
urul Coeleslin.
Sphalerit: in der Vergangenheit als
Wu tt:i t na( h !ev' ie s e n. W ii hre nd
u n se re r U nt e r sut hun ge n n ie ma I s

Camporedaldi, Spannocchia, Sieia
Es lldttd.lt sith tn ti e alte Minc lie
siL'h in Genteindc Chiusdino . Protin:
Sienu ( n)srunu ) h(findet. Si? ist wet(n

Commercio al mi uto ed all'ingrosso di accessori per minerali,
fossili, gemme, conchiglie... ed altre collezioni.

Via Pecorini 8 - 20138 Milano - I - Tel.02 7385771- 0335 8180f 7l
E-mail: cesiras«ìtin.it - Fax 02 700409814 - 02 98282088

Sarà gradita una Vostra visita al sito: http://rvu u.sicher.it
Per coloro che totr disp,ngoto di un accesso ad lnternet si prega di ichiedere cqtaloghi

e Listini, qllega,tdo L. 3.000 in Jrancobolli
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Schalarzikite,

cristalli
lino a 0,8

millimetri,

area di

3 millimetri.

Alpe Stabiello.

Col.V MattÌoli.

folo E BonacinA

Sc h atarzikite
dell'alpe Stabiello
(Sondrio)

Athos Callegaù*, Vifiorio Ma ioli**

costituiti solamente da cationi quali l'
antimonio e il ferro: la schafarzikite.
la squawcreekite, Ia tripuhyite e la
seinajokite. Inoltre, l'unico minerale
noto che abbia il rapporto Sh/Fe ri.
scontrato dall'analisi chimica è la
schafarzikite. Ricalcolata infatti I'a-
nalisi chimica ottenuta. sulla base di 4
ossigeni, si ottiene la seguente formu-
la chimica:
Fel+ 0.98 Sbl+2.OlO,r.
Consapevoli del fatto che I'esatta de-
finizione di una fase mineralogica
senza il conforto di dati cristallografi-
ci si presta ad un ampio margine di er-
rore. sembra che in questo caso eonsi-
derando anche la morfologia presen-
tata dal campione si possa azzardare
l'esatta attribuzione della fase mine-
ralogica, a meno che non si tratti di un
nuovo polimorfo.
Tàle minerale era presente in alcune
piccole geodi entro una vena di quar-
zo con antimonite nella roccia carbo-
natica-dolomitica con siderite e anke-
rite a contatto con il quarzo.

Questa "schafarzikite" si presenta sot-
to forma di un fitto intreccio di micro-
scopici cristalli a. iculari prismatici.
come ben si evidenzia nella foto. Gli
altri minerali trovati in altre piccole

Bertftieritc, crislallifino a t millimetro

su quarro. Alpe Stabiello.

Coll.U Mattioli,foto E. Bonacina.

geodi nella stessa vena di quarzo so-
no: ìlibnile con tracce di antimonio
nativo. berthierite. kermesite. calcopi-
rite. malachire. aragonite rlRr. pi-
cropharmacolite (dp).

Nota
Dove indicato, icampioni sono stali
analizzati mediante diffrattometria X
delle polveri (dp), con ànalisi chimica
(ac). con spettro di assorbimento in-
frarosso ( lR).
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llel riesaminare e nel classificare al-
cuni campioni di stibnite raccolti nel
1972 durante una gita mineralogica al
giacimento di arsenico nativo dell'Al-
pe Stabiello tSondriot. ben noto ai
cultori di mineralogia alpina, ci si ac-
corse di avere trovato minerali di
aspetto insolito e quindi potenzial-
mente interessanti.
Sono risultati essere: kermesite.
berthierite e, verosimilmente. schafar-
zikite.
La kermesite. costituita da un unico
piccolo nucleo di cristalli fibrosi di
0,2 mm, si evidenzia da sé per ilcarat-
teristico colore e aspetto.
Della berthierite, in sottilissime e piu-
mose fibrille nere melalliche su quar-
zo. abbiamo avuto conferma dal dott.
F. Bedognè di Sondrio. che si sta inte
ressando allo studio dei minerali di
questo giacimento.
Il più interessante è un minerale del
quale è stato possibile solo ottenere
dati sulla sua composizione chimica
poiché non si è ottenuto nessun eflètto
di diffrazione al diffrattometro auto-
matico a cristallo singolo. L'analisi
chimica ottenuta (espressa 7r in peso)
è: Sbu Or=80,71, FeO= 19,33.
In natura non sono noti molti minerali
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Chec*ing again some stibnite sp.(ineùs
Lollected in 1972 ot the arsenit pntspetr
of Alpe Stahie I lo ( Sondrio Prori ncc.

Lombard,-). sontc u usual, intercsting
ninerals have been noticed.
'I ht) resnlral r,' fu. l.tntcsitc. henhitritc
und. nost likc ,', schafar:ikite.

Kcrnesite appears as a small grctp of 0.2

n i I I i fi e t e I s of fi hrou s ( ry s ta I s, t^' i t h

typi(al (olot and habit.

Berrhierite. as metallic. bta<k. thii
Jeathery fihers, was confirned by F.

Bedognè ofSondrio, v'ho is stud-,-ing

nineruls of this area.
As for os shalat2ikite is ton(erned, it
oppears as a thick teh of tinj, atftular,
prismatic crystals in caritics ofa
quort:itit vin. No diffra. tion's rcsults
tere ohtained from diffra(IoheIri(
dnol!'sis on tingle cr)-slol. C he iLdl
ondlt'sis ljov a fotmula of
Fi* t) eNSF* z.otor Being avure of the

fott rhut u L,'mplere ,'harut tc ri:a t i, 'n of a

mi n e ra I pha se x'i t hout ( t)'st.t I I o grup h i c

data is open to errors. nerertheless, also
Ionsidetin! thc rpecimen s nttrphtloR\.
ve considcr valid the identifi.ation of this
ninerul a:i shafatzikite (unletis an

hypothctiul new polymoryh ).

Other minerals found in snull (avities of
the santc quart:itic Iein arc: slihnite,

a n t i mon )-, be t I h i ? | i I c, kc r nte s i te,
( hal.oplrite, malut h i t?. aragonite d nd
pit ropharmacolit?.

ZUSAM M EN FASSU NG

Schalarzikit voù der Alp Stabiello
(Sondfio)
Beint Nathpt ùf?n und Klassil'i:ieftn
einiger im Jahre 1972 un ler
Arse niklager stòtte de r Alp Stahie llo
I St 'n.lri, ' 

t gesamnrclten Antint,'nitslt[cn.
hatte nìon festgestellt, M ineralien von

knltvi)hnlichen A sschctt g.funden.u
hahtn, x'elc he dahe r potenzie I I

intcftssant v,aren.

Dicse 14ineralien sind K.rmesit.
B?|thicrit nd ndhr!(heinlich
Schufar:ikir.
Was d.n Schafot:ikit b?r'ifft, pttisotie
xi.h di?vr in ?in.'r l;orn Ion ttotk?t
V?ì flethtung rDn mikt oskopisthEn,
t1L1dt lart ige n. pri sùtot i st he n Kti lità I l( hen

in kl.ine G?odc,t ìn t,intnr Quar:band.

Il più intltortante emporio al nrundo
di sfere di minerali

Più di 3.000 bellissimi esemplari compresa una
vasta selezione di slère rare e metafisiche.
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SUMMARY

Doni della lbrra.

.t

t
,'§"&

À:q

ti,




