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comprensibili.
Ai giomi nostri, il bacino di estrazione

conta una trentina di cave attive che

producono circa 30.000 tonnellate al

mese di marmi, soprattutto bian< o or-
dinario, e poi venato, nuvolato e cre-
mo.

Dal punto di vista mineralogir:o, Fanti-
scritti è una delle localita classiche
per gli "appassionati di Carrara". Ce-

lebri, infatti, sono le sfaleriti rosso ru-
bino. trasparenti. spesso gemindte. e i
rari solfuri contenenli vanadio - le (:o-

lusiti bronzee e le sulvaniti nere - che

nel marmo hanno fornito i migliori
esemplari mai raccolti,
ln questa breve nota vogliamo però

porre l'altenzione su due specie ben

più comuni, che sovente si associano

PIRTTE E GALENA
NEL }IAR}IO

A Fantiscritti la pirite si presenla con

l'abilo pentagonorlodecaetlriro. Deci-
samente poco diffusi sono i cristaìli
cuhir"i. quasi sempre con evidenti
striature triglife sulle facce, e quelli
ottaedrici. l\'lolto caralteristici sono poi

igeminati di due individui secondo

I l0], <:he danno Ìuogo alìe cosiddette
'Ì roci tli ferro". Comuni sono anche i

geminati di tre o più individui, che for-
mano dei gruppi di particolare elegan-

za. Le dimensioni dei cristalli, pur-
troppo, raramente superano i 5 mm di
spigolo, mantenendosi in genere attor-
no a l-2 mm. I cristalli di pirite sono di
colore giallo ottone, con viva lucentez-
za metallica; a volte si alterano super-
ficialmente, nei casi più estetici dive-
nendo iridescenti o prendendo sfuma-

ture nei toni del rosso e del blu.
La galena, discretamente comune nel
bar:ino di Fantiscritti, si presenta nel
classico colore grigio piombo, con
morfologia varia. Agli ottaedri e ai cu-
bo-ottaedri (molto rari i cubi), si af-

Cristolli dì goleno dollo lucentezzo
ossoi vivo in epìlossio su pirite.
Dimensioni: 0,8 mm.

Coll. M. Pellecchio, loto R. Appioni
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nelle geodi del marmo di Carrara

Pirite e galena sono i solfuri piìt comuni che si ltossono rinuenire nelle geodi del bacino marmifero
di Fantiscritti (Carraru, lllS). Rari e ricercati sono gli esempi di epitassia tra le due specie, con la
galena che cristallizza el.eganteme.nte sulle facce pentagonali dei piritoedri.

FANTISCRITTI.
IL }IITO DI C,{RII,{R,.\

Iì bacino di Fantiscritti è posto al cen-
tro del giacimento marmifero rli Carra-
ra. Lattività estrattiva vi perdura da

tempi antir.hi. Cia i Romani qui
eslraerano i marmi con iquali costrui-
vano o abbellivano monumenli sacri e

civili. E proprio ai Romani si deve il
nome Fantiscritti: infatti, su uno spero-
ne roccioso, nel lll secolo dopo Cristo,
era stato scolpito un bassorilievo raffi-
gurante Ercole con altre due figure
(forse Ciove e Bacco), recante in calce
una dedica in latino; nel corso dei se-

coli, I'opera beneaugurante perse il si-
gnificato originario, e le piccole figure
scolpite vennero considerate tre giova-
ni ("fanti") con degli "scritti" non più

nelle geodi del marmo: la pirite, che è
il sol{uro più abbondante a Carrara, e

la gaìena.
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fiancano caralteristici cristalli tabulari
di forma esagonale, dalla lucentezza
molto viva.
Dal punto di vista < ristallografico.
questi ultimi possono essere rappre-
sentati come ottaedri (o cubo-ottaedri)
appiattiti onogonalmente all'asse ter-
nario (Franzini et al.. 1982t Orlandi e

Franzini, 19041. [r dimensioni dei cri-
stalìi superano di rado i 5 mm di .pi-
golo.

L'EPITASSIA
A volte le due specie sopra descritte si

associano così strettamente da formare
interessanti e ricercate epitassie. In
generale, per epitassia si intende l'o-
rientazione regolare l'uno rispetto al-

Cristollo dì pirile con incipienle
olterozione, sulle cui [occe giocciono
cristolli tobulori digoleno in epitossio,
orienloli secondo i pioni di simmelrio
del piribedro. Dimensioni: 1,2 mm.

Coll. M. Pellecchio, foto R. Appioni.

e lu<:enti; a forma di "pacchetto" di più
in(livi(lui talrulari, isoorientati, con le
fatt'e dei cristalli ruvide, quasi satina-
te; o come individui genrinati, derivan-
li dalla compenetrazione di rlue r.ri-
stalli ottaedrici appiattili (per una trat-
lazione piir apprr-rfondita si rimanda a
Orlandi e Franzini, 1994). Raramente
compaiono anche i cuboottaedri.
Comunque sia, sembra che nell'orien-
tazione degli individui in epitas.ia si

tnssa riconoscere un principio genera-
le. e cioè che un piano di simmetria
dei cristalli di galena sia parallelo a

uno dei piani di simmetria del piritoe-
dro. tome bene si apprezza dalle im-
magini riprese al microscopio elettro-
nico a scansione (SEM). Esempi di
questa epitassia, un tempo comuni. ora
sempre più raramenle si lrovano nei
geodi dei marmi carrarini. I campioni
fotogrnfati sono di minute dimensioni-
ma come scrisse il fine entomologo
parmense don Ezio Boarini: quam
maxime miranda in minimis natura!
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l'altro di cristalli di specie diverse
(Gramaccioli, 1975), tra i quali viene
mantenulo un parallelismo di direzioni
cristallografiche. In sostanza, le carat-
teristiche strutturali che si manifesta-
no sulla superficie di una faccia di un
cristallo (disposizione spaziale degli
atomi. tipo di legame chimico che si
instaura tra gli atomi. ecc.) orientano
la crescita di un cristallo di una fase

differente, secondo direttrici preferen-
ziali.
L'epitassia da noi osservata nel bacino
di Fantiscritti è caratterizzata dalla co-
stante forma {2I0} della pirite, sulla
quale sono impiantati i cristalli di ga-

lena. Questi ultimi possono presentar-
si singolarmente, tabulari, molto sottili
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Cristollo di sfolerite {o sinisko} con pirite (o desho). Sono presenti olcuni cristolli di goleno in epitossio sulle focce dei piritoedri. Lo

sfolerite è ricoperto do minuti crislolli di goleno e telroedrite, che conferiscono uno cerlo solinoluro olle focce del cristollo e ne oscuro-

no il colore giolloombroto. Coll. M. Pellecchio, fofo R. Appìoni. A deslro lo slesso compione ripreso ol SEM.
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Complesso oggregoto formoto do cristolli iridescenti di pirite e, in epitossio,
crìstolli lobulori di goleno. Dimensioni: I ,l mm.

Coll. C. Bertini, foto R. Appioni.

tols growing on the pentogonol foces of
pyrite.

ZUSAMMETFASSUNG

Pyrite ond goleno ore the most common

sulphides into the morble geodes found

ol Fontiscritti quorries (Corroro, Tuscony,

Itoly). Rore ond elegont epitoxy involves

bolh species, wilh elegonl goleno crys-

GAUNITEPITAXIE AUf PYRIT IN DEN

GEODEN DEs CARRARA MARA,IORS

Pyril und Golenit sind die om hòufigslen
vorhonden Sulfide in den Geoden des

Fontiscrilli Mormor Becken (Corroro, To

skono, ltolien).

Die Epitoxie, die diese zwei Arten ous-

zeichnen, sind sehen und begehrt. Gole-
nit kristollisiert [einmoschig ouf den
fùnfeckigen Flcichen der Pyrit.

A sinistro: fologrolio ol SEM dì cristolli pentogonododecoedrici, geminoti di pirilè, con "lomine" di goleno in epitossio.
A dèstro: immogine ol microscopio eleironico o sconsione (SEM) di un grr-'ppo di cristolli geminoti di pirite. Le dimensioni complessive
sono di poco superiori ol nn. Coll. M. Pellecchio.
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GAI.ENA EPITAXY ON PYRITE INTO

CARRARA MARBI.E GEODES

r
I

r
I

Cristolli tobulori di goleno, con [occe ruvide e opoche,
in epitossio su pirite. Dimensioni:0,9 mm.

Coll. M. Pellecchio, foto R. Appioni.
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