
ALPI APUAI\E E
MOI\TI PISAI\I

Tesori mineralogrcl ( aII t'a( ICt

dell'Appennino

l,e Alpi .{puune c i llonti I'isrtni rtq4tre.se.nteno u,tu "Jircstru" sulk, rudici della «rtt'nrt
ttltltcrrrrirrictt. Le rocte nretamo1fiche iù oJJioranti hturno registroto trrrtr <'ornplessu storio gt<tlogit'tr
drc inizitr cirtu 500 nrilieni di rrnni .li. I .fent»neni tli deformuzittrte, tli metomorJismo e di
ilrotermulisnrc hunno prodotttt rttttr ttott'r,ole urrk'tù tli gitttiture mineruk»S|iclrc e di specie nineruli
(rrt, sorto stute identi.ficute circu 200. sedici clelle quuli s(operte per lu prinu tolta nelkt regione
upuene). ln qucsttt t' nel prctssino ttttntero r/ello Rilista sono destritti i mineroli di località dellu
regione nrcn<t note. r'he insiente ulle lor'«litrì classir'/re (('.urruru. ninie'r' lel lfottino e Butt dcllu
Imral renrlono (ltl,st"oreu unu delle 1iù interessunti in Ituliu e nel ntotukt.

INTRODT]ZIONE
LÌrssatura profonrla, metanrorfica, delÌa

r'atena montuosa (lell'Al4rnnino Setten-

trionale. normalnrente sepolta sotto mol-

ti chiÌornetri tli rocce setlimentarie. è

slalu localmenle e.Lrnrrll allu -uperfiri"
grnzie ri p«r'es:-i teltr»ri.i erl erosiri.

Questi affioramenti rli rrxre metamorfi-

r.he costituiscono la cosirldetta "Dorsale
Medio Toscana" che si estende dalle Al-
pi Apuane a nord. fino ai Monti Leoni al

confine con il l,azio. l,e Alpi Apuane e i
Monti Pisani sono due esempi di queste

"lìnestre tettoniche" che. oltre a srelarci
le profr-rndita geologrche della spina dor-

sale della penisola italiana, pemettono
rli effettuare un vero e proprio riaggio
nel passato geologi.o. la storia geologi-

ca delle rocce af{ioranti in questi due

massicci montuosi inizia circa 500 mi-
lioni di anni fa, alÌ'inizio dell'era paleo-

zoica, e prosegue fino a circa 4-5 milio-

ni di anni fa quando l'attivita tettonica

ed enrsiva ne delerminano la definitiva
esposizione alla superficie. Durante que-

sto lungo periodo di lempo i processi se-

dimentari, nìagmalici e tettono-meta-

morfici (quello Varisico, circa 300 milio-
ni di anni fa e quello Alpino, circa 27-14
milioni di anni {a) si sono susseguiti pro-

ducendo la grande variabilita geologica

e mineralogica dei complessi metamorfi-

ci toscani. Levento de{ormativo e meta-
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I Monti Pisoni visti do sud; sr.rllo sfondo l'Appennino e le Alpi Apuone. Folo A. Dini.
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nerali i<lentificate (circa 20O), sedir:i

delle quali scoperte per la prima volta
nella regione apuana (Orlandi e Dini,
2010; Biagioni.2009). È importante sot-

tolineare l'unicita di queste sloperte in

I solfuri dello miniero del Botlino sono

molto ricercoti per l'elegonzo dell'obito
cristollino e per le interessonli ossociozioni
porogenetiche. Sfolerìte in cristolli od
obito complesso {2 cm) su siderite;
livelli inlermedi tro le gollerie Pooli e

Due Conoli. Coll. A. Do Costo,

foto R. Appioni,

(lùanlo gran parte delle nuore spet ie rrri-

neruLrgicht'non sono più slirle ritrovale
in altre ltx alità nel mondo.

Al<.unt tlt'lle località classiche delle Al-

Ii {;'uarre -olo già slale rle.r'ritl. in

lrassato in vari articoli su riviste rlel sel-

lore ed in monogralie (i minerali rk,l

nrarnro di Carrara-Massa-Seravt:zza. rli
lìuca tlella Vena, del Bottino). [rr questo

e ntl prossimo numenr della Rivista so-

rr,r illu.trrrti , dr-,'ritti soprallulli, i rri-
nerali rli località nÌeno nole delÌe Alpi
Apuane e dei Monti Pisani (rriniera rl'l
l',,11,'rr". nrini"rr,lell' \rgenti,,rr. nrinie-

r. ,li Lrrigliarri . Ripa. ren. rlci lftrrrti
l'isani). c on particoÌare attenzione arl al-

morfir'o Alpino è. geologicamente par-

lanrlt. rrrolt,, gi,,rarre. ed è proprio grazie

ad esso che vennero prodotte le vene e Ie

fratture in cui oggi troviamo meraviglio-

se cristallizzazioni di minerali sia conru-
ni che rari.
Da un punkr rli vista nrinerogenetico e

geochintitrr questo significa che ci sono

state rnolte 'ìxt asioni" per far circolare
fluidi idrotermali attraverso le roccr
apucn" e rqrrin,li ;,er protlurre giarinrerrti

e/o vene di nrinerali, in cui possiamo tro-
\dre , on( cnlrrli elenrerrti r-hinrici origi-
narian).r)te,lis1,"rsi n"ll" furmcziuni
roccio.e. ln,,ltre le l,urticolari , ondizioni
deformative (estensione) instauratesi ne-

gli stadi tardivi dell'ultinro evento tetb-
no-metamorfittr (evento Alpino) hanno

permesso la formazione di vene e fessu-

re con cavità beanli (vene di estensione)

all'interno rlelle rocce permettendo la
crislallizzuzi,'ne intlisturbata di bellissi-
mi r:ristalli delle diverse specie minerali
presenti. È É{razie a questa storia geolo-

gica tardiva che le AIpi Apuane e i Mon-

ti Pisani s,,no rlirerrlali due reri e prupri
paradisi mineralogici. L'intergioco tra Ìa
composizione originaria dei litotipi, Ia

deformazione (alpina ed ercinica), il me-

tamorfismo e l'idrotermalismo hanno
prodollo una nolerole rarielà di gia, itu-
re mineral,rgi<,he t:hc si riflette diretta-
mente nel granrle numer,r,li specie mi-

Corlo geologico schemotico dello
Toscono che mostro lo distribuzione delle

rocce metomorfiche dello cosiddeho

"Dorsole Medio Toscono".
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r'llso il rxireralogista altcnt) rt(nr lx)lrà
,lirh nli, rr. l'n,i-udiu, itut,, rlrrl lirr;.:i,'-

tr llrlelti 11. i71 irr crri rileri"r,, ,lrl irr

un ( irso "(!1ò tonto wraoio c saguitìt u

(.uni ritrovamenti eccezionali elfelluali
irr I'rs.irt,,. Il qu;rrzo affumirat,,,leìla rrri-
nit'ra rlel Pollone (spesso associato a ra-

ri sollirsali) ((nre pure il quarzo ialirro
rL,i N'lonti ['isani (nel prossimo nunrero

rlella lìivista) costituiscono escnrplari
supr.rbi in molte collezioni tos(ane nlir

prxrr noli a livello naziurale e internr-
zi,,rrrrl.. l'-r,lri lra lellu ìa "\'lin"rrrl,,gia

rl lla 'lìrslana" di Antonio D'-{r'hiarrli
(lll;2-;:l) i , ristrìii di cinal'ro rlelLr rrri-

nir.u rli lìipa ( ostituiscono una leggen-
,lrr. r i.l,' , 1x, l'irrr, r'essil'iliti rl.i ,.rrrtie-
ri nrìrerari e i lmrnbardarnenti delle <,ol-

lr.zirrrri pisane (19.X,1) ne permetlono solo

Lrnn t isualizzazione "virtuale" lrasala
.rrll, rl.- riziorri ìa< ial. rlal mirrerrrl,,gi-
sl.l l,isrrnr) o sui Immmenti consenali ocl
Nluse,r pisarro. sopra\\issuti alle rlistru-
zioni rlrlla scconda guerra mon(liale.
Lerigliarri è una tlrlle poche loralitir al

trrottrLr rlrre il ntercurio rtati\'o s('()n-(,

lell{.ru1nÌenle a rivoli rluantlo si spaccu-

rro I vene rli quarzo. Anche in queslo

Quorzo: cristollo di 2,4 cm su colcite
Covo Io Foccioìo, Corroro

Coll. M. Voroli, folo R. Appioni

loR-v-t--t/)t1 r

[o bottinoile è uno dei sedicì nuovi

mineroli scoperti per lo primo volh
nelle Alpi Apuone. Ouesto oggregolo
di cristolli lomellori (4 mm) è cresciuto su

un cristollo di ullmonnite in
ossociozione con sìderìte, dolomite e

quorzo; Livello Pooli, Miniero del Borino.
Coll. A. Dini, foto R. Appioni.

colore per quasi sei niatti. tfu i minoto-

ri, ùon arcndo tonti l osi pcr roftoglierh),
ne Lmnrczzarono urhe luc ruppeLli".

ll rilroramento rli rrrirrerali rli rrrer, uri,,
in altre località delle Alpi r\puane e dei

Monti Pisani sembra intli< are che questo

elemenkr chimi<ro fu fre(luenlemente
loinroltt, nei pnrrts.i irhrtermuli e nri-

nercgenetici di queskr rcgioni.
lnfine la -toria rlelle ('r-nrssili. lx)urn',ni-
ti e bariti della miniera rlell'{rgenti.r.r
evi(lenzia I'appro('( io seguito tla rnolti

rrrllezionisti nelle Lrro ri< er< he: parlen-

do ,la una coùelta ri( erca bibliografica
seguita poi da una sislrnratica e lrrogres-
.iva esplorazione rli alfi,,rurrrerrli e.lerni
e sotterranei.'lutti iminerali <li queste

località minori sono (les(ritti a quattro

ùrani dàì cercatori scientifici che han-

tro -ludialo la getltgia , lu tttinerirlogia

di queste regioni in collalnrazione con

collezionisti che tanto hanno speso nella
ri, "r, iL sul , rnrpo elfettuunrIr tulrulta ri-
troraùrenti di e<r'ezionale inleresse
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scientifi( o e trrllezionistico.
La ricerta ir lolalità r'lassichc corrrr.

Carrara totrlìnua a prrxlurrt ritrnanren-
ti di assoluto riliero corrre rluclli spllnrli-
damunle illustrati irr rlrrt'slr' pagirrr'.

\lirr, rlli ,,,rrrrrrri rrrrrrr. rrrlilr,. .rrrutu:i,,.

ltalrna r piritr rnllr srn(.ltonr) nrai rli slLr-

pir('i per ld lc,rt, elcganza rli Iì»rnr.r.rrr
lori.
\lolti dei ritrrvanrerrti rlescritti irr rlucsto

e nel prossimo nunl,rr rlt,lll Iìir ista so-

no verr e pÌ-opri(. ri-str4rr.rtr,. r.lli.tluatr.a
parlire dallc rrolizie rlr'i ritrrranrenti rL.l

XIX secolr. Flsse sotto il lrulto rli rrrrr

lunga ricerca bibliografila e r.a ognfi-
r"rnrin,.rlrirr,,,l rrrr'irn,.,r l,iir Illril illtr-
vilà tli esploraziuru' ir sotl(.rriìrr.(). Lil
slrella lollrrlrorirzi, rrrr. I rr r , 

" 
r I I , 

. z i , 
' 

r r i s I i ,.

Ìicercatori ha penttt'.s,r rli rlx rrnrtnlarc
in nr.rniera rig,,rr,.it i , irrrttt, ri ;r1,Ìr'j.Ii, r,-

stmtturali tlelle ven. . l. ì,,r,, l)aragene-
si mineralogir'he-

Quesla collalxrrazione hu pcrnrcsso rli

integrarr lt' dirersc cornlx'k,nzc rlel

mondo anràtoriale e rli rluelIr slientilico
porlìrndo \arìlaggi in enlranrl:i i canrPi. I

collezir»risli hanno lrlll{r r unluggio rlalla
definizione rli nlxlrlli geologici 1r.lrc

hanno penuesso irr aL rrrri t asi rli prrre
dere la pr(,serza rli rt,rl. in zonc nrrorr)
e dalìa possibilità rli ir lerrt ilìr'azionr rlel-
le .1,erie rrrirr"r.rlr lr,!.rle. I rt,1.n'.rt,ri
hanno invet e lrotLrto usrrliuire rli rrrra Lr-

edsti( a in solt('rrar(.rr r. rli un grulrlxr rlì

e-|ì,rratori rr,'titali rlì/ lrirrrrr,, l,,rrril,'
irrfornraziorri " -.rrrl,r" rrrr,'r i ,'rrrrrl'i,,rri

per l. in,l.rgini rrrirr"rul,,gi, lr,. i.,,1,irri,,-
ne dell'auloftr < hr. l'irrtr.grazirrnr.. anche

in lase di srrittura thgli arlicoli, lra lol-
lezir-rnisti e ricellatori rlelrlru rullrrtserr-
lare la -lrurh pr'.ler.rrzirl, rlir s, grttr,'

per: l) Ia realizzazioru,rli senrpn.nriglirr
ri arlitrrli di nrirrt'raLrgia arrratoriale" 2) il

ttusferimento di conoscenze tra i due

sr:ttori. 3) Ia formazione di un numero
seÌìpre magfiiore tli collezionisti eroluti
in grado di sviluppare progetti di divuÌ-
guzione rrrinerll 'gir'.r lhe.iano rigorosi
rlul Irrrrt,' rli rislu sil t.r'nico rhe .r'ien-
tifico.
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oreo (obout 200). Sixteen new minerols

hove been discovered ond chorocterized
in the Apuon region. The first ond sec-

ond issues of this yeor provide informo-
tion on minor locolities (Pollone mine, Ar-

gentiero mine, [eviglioni ond Ripo
mines, Monli Pisoni quortz veins),

renowned omong collectors, but poorly

described on minerologicol mogozines.

These locolities coupled with the well-

known "clossic" Apuon locolities (e.g.

Corroro morble, Bottino mine) moke this

oreo one of the most interesting in lloly
ond in the world

ZU§AMIITÉI{FA§5UNG

AI.PI APUANE UND MONTI PISANI:

MINERATOGISCHE sCHÀIZE AUs

DEN "WURZEI.N" DER APENNINISCHEN

KETTE

Die Alpi Apuone und Monti Pisoni stellen

ein "Fenster" dor, dos uns die "Wurzel"
der openninischen Kette zu beobochten
und sludieren erloubt. Die metomorphi,
schen Gesteìne, die im Gebiet zu Toge

treten, hoben eine longe und verwickelte
geologische Geschichte regiskierl, dìe
zumindest vor 500 hundert Johren gebo
ren ist. Dos Spiel zwischen der ursprùn-

lichen Zusommenselzr-rng der Gesteine,

des Verbiegens, der Metomorphose
u.s.w. hoben eine Vielzohl von minerolc
gischen Logen verursochl, die sich in ei-

ner grossen Zohl von Mrnerolorten spie
gelt (co. 200). ln diesem und in dem

nòchsten Heft sind die Minerolien von Le
kolitcilen weniger bekonnt beschrieben,

die zusommen mit den klossichen (Cor-

roro, Bottino) mochen von diesem Gebiet
eines der bekonnlesten in der Welt.

The Apuon Alps ond Monti Pisoni repre
sent o "window" disclosing the "roots" o[
the Apenninic mounloin bell. Melomor-
phic rocks cropping oul in this oreo

recorded o complex ond long geologic
history storting of leosl500 million yeors

ogo. The inlerploy of rock composilion,
deformolion (Alpine ond Voriscon),

melomorphism ond hydrothermolism pro
duced o lorge voriety of minerol poroge
neses lhol, in turn, control the lorge num-

ber o[ minerol species occurring in lhis

Le Alpi Apuone visle dollo foce del Fiume Serchio. I rilìevi opuoni roggiungono quosi lo quoto di 2000 metri e per lo loro osprezzo e
ricchezzo di specie mineroli si owicinono più olle Alpi che ollo coteno Appenninico. Folo A. Dini.
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APUAN ATPS AND MONTI PISANI:

MINERAI. IREAsURES FROM THE

"ROOTs" OI APENNINE MOUNTAINS




