
UARZO
AFFU ICATO

della Miniera del Pollone,
Valdicastello, Lucca

llarco l,orerrzoni. Via di S. \laria del Giudne. San t-orcnzo a \acc.li - irr-rl(Xl l.ur.a
.\ntlrer Dini, Istituto di Ceoscienze e Georisome. Consiglio N.rzionale rlrlìt ltn err he.

lia l\{onrzzi. | - 5(r12.1 I'isa

La miniera dcl I'ollone nelle Alpi Apuune. è famosa per i cristulli di geocn»itt, rinuenuti sio nel XIX
ser:ol<t r:he negli uhini quorunta anni. A partire dagli anni '70 kt stesso tilxt di uene ha Ji»nito unche
bei cristalli di quurzo uJJinricttto in ussociozione con barite. Nel 1992 Jirrorut scoperte due aene con
eccezionuli cristulli di qutzo uJJinùcuto, ruoteuoli per intensità del colore, trespurenzo,lucentezza
delle fucce e dinu'nsiorti.

Splendido gruppo di cristolli prismotici di
quorzo offumicoto llino o l5 cm) ossocioli
o crislolli lobulori di borite (67 cm).
Rinvenulo nello secondo veno del
dicembre I 992; "ston zo dei quotzi" ,

Pozzo Alessondro. Coll. A. Do Costo,
folo R. Appioni.

,16 R.u.t. t /2ou)

IL

INTRODfZIONE
"BeÌìi questi cristalli di quarzo affumi-
calo del Monte Bianco" è ìa frase lipi-
ca di molti r:ollezionisti di fronte agli
eccezionali campioni di quarzo affumi-
cato trovati alla miniera del Poìlone
nel f)icembre 1992. La miniera del
l)ollone ha fornito, fino dagli anni'70,
hei campinni rli quarzo in lristalli pri-
smatici ialini o di colore affumicato
più o meno carico, ma quella decina di
pezzi estratti alla fine del 1992 sono

assolutamente unici per intensita di
colore, trasparenza, Iucentezza delle
facce e dimensioni. Ad una più attenta
osservazione è impossibile sbagliare la
localita di provenienza: i cristalli tabu-
lari di barite associati ai cristalli di
quarzo e la matrice filladica con livel-
letti di tormalina nera. di barite sacca-

roide e di pirite li rendono inconfondi-
bili. Ovviamente questi campioni sono

eccezionali relativamente alla zona

apuana e non possono competere con i

migliori campioni alpini, soprattutto
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MASSA

Seravezza

etrasanta

^M. Pania della
Croce (m. 1859)

Miniera del
ìl Pollone

zioni minerarie fra l'inizio dell'800 e la
seconda pJuerra mondiale. I livelli e fi-
loni a solfuri di piomho e zinco sono
caratterizzati dalla presenza di minera-
li argentiferi (tetraedrite argentifera,

Ubicozione dello miniero del Pollone

nelle Alpi Apuone meridionoli.

l)n)uslitr'. ('l(,.) r,ht rr.rulevarro la <,olti-

t itziont r totrotrt icanrett le soslertilrile
nrllgrurL, lr. rrrrxk.slc rlinrensir»ri. Alla
pullicolare ricr.hr.zza in argenlo rli
rluesle nrincralizzazioni si ricre il nr»

nre rli rrrra rL,lk galìr,rit rL,l conrplesso
rrrirrerario ((ialleria "l)r'r.ziosa").

I)al Ptrrlo rli risll rollezionistico le
ltrrti e i Iiloni loltiruti in passalo offro-
tt,,l,,rt ;,,r',,. r r.t,' il h,ro.r-petlo rrru.si-
ro r, priro rli t.aritù r.ristallizzute. (ìli
cstltici tsr.rnpllri rli rluarzo aflìrrnicato
, lr.tril,.,,'trr, l,ttn l, furn,,." g",,r'r,rrri-
ti si rinrtngono all'interno rli carità
ospitale rla r r'ne rli r;uarzo srrh r erlir.a-
li cr»t rlirezionc \1.10-Nì?0 (rlis<.or-

,l rrli Ii'l,ett,' ullrr .' i.t,Fitù. rllr- l,,rti e

rri lìì,,rrit. 1.,, r "rr". g"rrerrrlrrrr.rrlr- rli I'i, -

coL' rlirrrtusirrrri (1xxhi nrelri rli lun-
ghezza ,' lllezzl 1x,r I -i'r{) r,nr rli slrssr»
re)s(,rr) ilss(x iille in * ianri e r'onfinale
in zorrt linritate rlel < onrplesso minera-
tio lzota l'ozzo .{lessarulnr - Slanzone -
(irrllclirr llr'.in.r - (irlL,rir I'rezir,-:rt.

Plonìmèkio schemotìco dello minìero
del Pollone con indicoti l'ondomento

delle minerolizzozioni principoli e
lo posizione di olcune delle vene

di quorzo descritte nel testo.
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/ Lenti a solfui di Pb-zn-Ag

/ Lenti di barite e pirite

/ Filone a barite e sotfui

Galleria Preziosa

'zonadi
coltivazione

"Pizzon6"

*
*

di Pb-Zn-Ag

Zona di ritrovamento dei
quarzi tumè nel 1992

Altre vena con quarzo fumò
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per quanto riguartla le dimensioni. [,a
bellezza tlei campioni e l'insolita asso-

<iazione paragenetica tlel sislema di
rene da ,'ui roro strti e.tratti (lrarite.
solfuri e solfosali) ci ha convinto a rac-
contare la storia tlel ritrovamento e a

de.crirere il contesto geologir.o in r.ui

ricorrono le vene.

f-a zona mineraria della ex nriniera del
Pollone è situata poco a monte dell'a-
bitato di \àldicastello (Pietrasanta.

Lucca). lungo il corso del Fosso del
Baccatoio. [,a miniera del Polltrrc.
chiusa definitivamente nel 1988. du-
rante il periodo di attivilà più recente
(secondo dopoguerra) sfiuttava delle
lenti e dei filoni di barite. associata a
pirite, incassati nelle rocce filladiche
del basamento metanrorfico apuano
(Costagliola et o/., 1998). l,e lenti sono

intercaìate aììe fiìladi e.eguono ìa "r'i-
stosità della roccia metamorfica che in
quesla zuna ha rlir.zi,-,n. NO-SE. im-
mersione di circa 20-30" verso sutì-
ovest. [ filoni hanno una giacitura di-
scordante con andamento subverticale
e direzione circa est-ovest. Oltre a ba-
rite e pirite sono presenti alcuni livelli
e filoni a sol{uri di piombo e zinco che
furono oggello di discontinue coìtiva-
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Le prime vene di quarzo con cavita fu-
rono intersecate dalle coltivazioni eI-
fettuate dalla Societa Hahner & Co.

nel periodo 1840-1845 come testimo-
niato dagli splendidi campioni con cri-

"talli di geolronile. quarzo e barite
presenti nelle coììezioni rlei Vusei mi-
neralogici di Pisa, Lucca, Bologna,

Freiberg, Le coltivazioni eseguite suc-
cessivamente fino alla Seconda Guerra
Mondiale furono di poco conto e nep-
pure sotlo la direzione tlell'lng. Cer-
pelli vennero estratti campioni di rilie-
vo collezionistico. Questo è dimostralo
dal fatto che I'ing. Cerpelli, sensibile
alle meraviglie del Regno Minerale,
raccolse numerosi e belÌissimi cam-
pioni della miniera del Bottino (attual-

mente parte della collezione del Museo

mineralogico deìì'I niversità tli Pi-ar
Orlandi et al., 20iJ.2) ma nessun cèm-
pione della miniera del Pollone. Nel
dopoguerra, e soprattutto a partire da-
gli anni '70, vennero scavate numerose

gallerie di esplorazione per la harite
che misero progressivamente in luce
nuove vene di quarzo con grandi cavita

ll momento dèl ritrovomento del "Bimbo"
l'8 dicembre 1992. [o mocchio scuro

occonto ol mortello è lo lesto del gronde
cristollo biterminoto che offioro nel mezzo

dell'orgìllo di cui ero pieno lo covilò.
Nello foto do sinisko o desko:

A. Dini, M. [orenzoni, F. Americolo.
Folo F. Americolo.

cristallizzate. È comunque a partire
dalla chiusura della miniera nel 1988
che si assiste ad una sistematica esplo-
razione della miniera da parte dei col-
lezionisti che ha portato alla scoperta

dei campioni descritti di seguito.

LA RISCOPERTA
COLLEZIONISTICA

DELLA }IINIERA
DEL POLLO)iE

Durante gli anni'80 I'attività minera-
ria in ltalia e più in generale in Euro-
pa entrò in un periodo di crisi t:he, nel-
I'arco di circa dieci anni, portir alla
chiusura di quasi tutte le miniere di
mineraÌi metallici e inrlustriali. Da

queslo vortice di crisi non fu es<:lusa la

Lo porete dello "stonzo dei quorzi" dove
sono slote scoperte le vene piu produttive
A desko in oho è visibile lo scovo

dello primo veno del dicembre 1992
do cui [u eslrotlo l'eccezionole compione
denominoto il "Bimbo". Dieko ol
collezionislo ero ubicolo lo secondo veno

do cui furono estrotti gli olki bellissimi

compioni. Foto A. Dini.

Societa llDliM. concessionaria della
miniera del Pollone e rlelìe allre mi-
niere di barite e ossidi di ferro apuane,

<:he si trovò a fronteggiare sempre

maggiori problemi economici. f,a cau-
sa [u la scarca qualita e quantita della
lurite rlel Pollone ltroppo ricca di piri-
te) e la concomitante intemrzione dei
progetti nucleari in Italia che intemrp-
pero la richiesta dei misti barite-ma-
gnetite estratti dalle miniere di Monte
Arsiccio e Buca della Vena. In questo

quadro di crisi, I'EDEM come pure

tutte le altre societa minerarie itaìiane
ottennero importanti sovvenzioni stata-

li che permisero di prolungare l'attività
del personale impiegato e sviluppare
le ultime attivita di esplorazione. In
questo periodo al Pollone furono sca-

vate numerose nuove gallerie che an-

tÌar,rno atl inlerse( are il compìesso mi-
ncrario esistente nella speranza rli evi-
denziare nuove lenti di Ìrarite come

pure qualche zona residua sfuggita al-
le precedenti coltivazioni. Si trattò di
un attivita pianificata in modo assai di-
scutibile che incrementò notevolmente
l'instdbilita tlel compìesso minerario.
ll risultato è un groviglitr tli gallerie
che si intersecano lasciando solette di
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ll gronde bilerminoto di quorzo offumicolo (2 ì x ì 0 cm) d€nominoto il "Bimbo", rinvenulo nello primo vEno del dicembre 1 992;
"stonzo dei quorzi", Pozzo Alessondro. Coli. e foto A. Dini.

roccia spesse ir alcuni casi solo poche

decine di centimetri.
Dal punto di lista collezionistico fu il
vero salto di qualita della miniera del
Pollone: da localita poco conosciuta
(addirittura prima del lavoro di Baldi
del 1982 molti collezionieti pensavano

che Ia geocronite prolenisse dalla vici-
na miniera dell'Angina), a localitA di
spicco nel panorama apuano, Le nuove

gallerie scavate inconlravano rene pic-
cole e grandi e i minatori riuscivano a

recuperare bei campioni di quarzo af-
fumicato, barite, sfalerite, tetraedrite e

più raramente grandi cristalli di geo-

cronite lBaldi. 19821 Brizzi e Olmi.
r989).
Contemporaneamenle anche i collezio-
nisti riuscirano a trovare discreti cam-
pioni nei grossi blocchi di sterile che

veniyano accumulati all'estemo della
miniera. Nella prima meta degli anni
'80 non era difficile trovare. nei bloc-

chi lungo il torrente di fronte al cosid-
detto "Stanzone", bei cristallini di geo-

cronite, sfalerite, barite e quarzo.

Alcuni collezionisti locali, compatibil-
mente con le attivita minerarie in cor-
so. iniziarono a effettuare ricerche an-
che in sotterraneo. Due zone deìla mi-
niera si dimostrarono subito molto pro-

ficue: la zona dello "Stanzone" (a quo-
ta 208 m). un grande vuoto di coltiva-
zione comunicante con l'esterno. e la
zona del "Pozzo Alessandro" (a quota
236 m). una vecchia discenderia che
seguiva delle mineralizzazioni a solfu-
ri di Pb-Zn-Ag. Quest'ultima. origina-
riamente scavata nel periodo della So-

R..v.t. - t /201019
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Gruppo di crirtolli di quorzo leggermente
offumicoto e borne 112 x7 cnl;

gollerio Prezioro. Coll. G. Bigoni.
lolo M. Lorenzooi.
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Associozione porollelo di cristolli prismolici di borite {5x2 cm); gollerio Prezioso. Col/. G. Bigoni, foto R. Appioni

cieta llahner & Co. (ltìlì9- I t1.15). ptr-
ma tlella guerra a\('\a ur..rilu14rr li-
milulo ttta nr'l yx'ri,rl,r itt rlueslione fu
nrolto anrplialu r'reanrLr rrrtnttrosr co-

nrrni('nzioni r'r»r ll zorta rk,lIr "Statrzo-

re F r'"rì ;rli rrltli ìir,.lli :r,lirr,.rrti
1P,,22,, l'rrrrr,', -, . l'izzorrr'. r'lr'.t. Le r i-
cerclre ir gall, ril 1,r',rlu, ,'r art,r risulla-
li irrt(11 -.rrti. ttrttirr ia r , ,,ìl, zi,'rri.li
ltrir lr rrtt, ' rllrir:r -r'rrrIrr',1,,1x, ilrlirra'
tor-i tluanrlo le I r iliì r'r'istaìlizzale lriir
gr-arrrli erarro già slnl{ "ril)ulitri'.
(iru il rull, trlrrttt, rrt,' , li-r ,1,'lirrilir:-r

chiusura rlella nrirricla (l9tltl) l'attir ità
rlei c olleziorristi rl,lx' urr'a, r'.lerazi,,rr.
r lrr'lxrrlir rrl t'ilr,'ritttt, rrl,,,li trrra., ri,'
tli nuove cavilà ( rislallizzrl(' cr)n ( àrnr-

pioni rnirrerakrgici rli rilit:vo eslelit:o e

sistenralico. I rilrrvunrr:rrli piir inrpor-
tanti (ldl punto rli vistu t:slelico uvven-

nero neÌÌa zona rlr:l l',rzzo Alessantlro,
aÌl'interno rli rlur' piccoli vuoti rli colti-
vazione che irt segttikr ttnnerr rleno-
rninati la "stanza rlt,i rluarzi" e la

"stanza rlelle ge<x ronili". Nell'autunno
del 19t35 uno rleglis< rirerùi (A.l).) as-
sieme arl altri <rrllezionisti rlt'l Orul4xr
Mineralogico l)al«»ttologit o Lutt hese

Gronde cristollo prismotico di borile
su uno druso di crislolli di quorzo

leggermente offumicoto {14 x l0 cm);
gollerio Prezioso. Coll. M. Lorenzoni,

foto R. Appioni.

era in perlustrazione nella zona tlel
I'ozzo Alessandro per saggiare le p,r-

tenzialità di alcune vene con cristalli
rli quarzu e barite scolrerle lcnrl)o l)ri-
ma da alcuni soci del gruppo lucchese.

Durante quel breve sopralluogo uno

dei collezionisti ossenò un piccolo bu-
co nel soffitto del vuoto di coltivazione
a circa 2-3 metri di altezza. Conre

spesso accade fra collezionisti tenne
per sé la scoperta e pochi giorni dopo

torrìò a controllare il "huchetto". Al
prirno colpo di martello queslo risultò
essere I'inizio di una cavità verticale a
{orma di tubo schiacciato ospitata aÌ-
l'interno di una vena di quarzo. La ca-

vilà si svilul4rava 1rr oltre 2 rnetri in
rllezza , lrr ul, rrrre ,le, irr" rli lenti-
nrctri in pianta. Le ( a!ità dell. \'ene di
r;trarz,r rL'l l)ollortr'. irt gcncre non sono

conrlrlcluruertlr. r'r4rcrte tli cristalli:
lruona pade rI'lla supct{it ie ha un
ilsl)ello (lriato. Inoltre gli esenrplari
cristallizzati nriglior-i 'ono quasi sem-

;,r, ;^irt .la, r'rli r .l'e..,r itrtttter.i itt

ura nrdssl argilLrsa che riempie par-
zinlnìr'nli' lt curità. In questo ( a-ro fu

irl)c11,, ur 1,i,,,,1,, li,r, rli po.lri .erli-
nrelri e i carrrpioli liln)rìo estratti inse-
renrlo rrn lungt, palo e latendoli catle-
rc srrl f,rnrl,,. l.urono eslralli alcuni bei

canrpioni rli r;uarzo ullirnicato rli coìo-
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riuscì ad estrarre uno splendido grup-
po di cristalli di quarzo affunrir.ato tli
quasi l5 cm. 4ltri campioni minori
vennero estratti da questa cavita fino
all'anno successivo (Novembre l9[ì(>)
quando gli scrirenti aprirono definiti-
vamente la cavità entrandoci lelleral-
mente in piedi e verificando che era
stata completamente ripulita. llopo
questi rilmramenti il ruoto di colliru-
zione fu denominato la "slanza dei
quarzi".
A seguito della scoperta tli quesla r.a-

vità la miniera del Pollone cominciò arl

essere frequentata da un nu[ìero sem-
pre maggiore di r-ollezionisti to"r'lni.
Nunterose vene di quarzo furono sca-
vate sia nella zona dello "Stanzone"
che neÌla zona "Pozzo Alessantlro" e

"Pizzone" portando alla scoperta rli rli-
screti campioni di quarzo e barite as-
sociati talvolta a geocronite, slalerite e

telraedrite. Fra tutte le scoperte tli
qu"slo periodo si distingur l'eccezio-
nale ritrovamento di geocroniti tlell'e-
state 1989. Nella primavera del 1989

alcuni collezionisti dei gruppi <li l,u<-
ca e Scandicci iniziarono a s(arare
una vena di quarzo posta al tetto del
vuoto di coltilazione adiar.ente alla
"stanza dei quarzi". La vena di notevo-

re rìon pafl i(1)luI[rente inlenso e so-

prattutto un ertezionak' r'ristallo tabu-
lare isolato tli Iraritr'. r'on lerminazione
a r'uneo. di t ircu ll-,l r'rrr e spesso circa
3 cnt. Tuttavia icolk'zionisti nor pote-

rono t:onhollure (liR llnnr('nl(. l'ilrlerno
della cavilà e ll così r'lrc li'speno col-
lezionista krscarro Arrgelo l)a (ìosta po-

chi mesi rirlro (l)i«,nrlrrr' ì9tì5) allar-
gando il bLrco rli irrgrcsso riella cavilà

Quorzo offumicoto, splendido druso di
l4x ì I cm con cristolli fino o 6 cm,

"slonzo dei quorzi", Pozzo Alessondro.
Queslo compione è stoto estrotto dollo

secondo veno del dicembre 1992
Coll. e foto A. Dini.
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Gruppo di cristolli di quorzo offumicolo
in ossociozioni porollele multiple

114 x 7 cnl; "stonzo dei quorzì",
Pozzo Alessondro. Questo è uno
dei pezzi eshotti dollo primo veno
del dicembre ì 992.
Coll. e bto M. Lorenzoni.
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L'ECCEZIONALE
RITROYAMENTO

DEL DICE[IBBE I992
I due importanti rilro\amenli lilali c

anche gli aìtri meno ùoti alimentarono

Crislollo biterminoto di quorzo offumicoto
(14 cm) ossociolo o cristolli tobulori

di borite (2-3 cm); rilrovomenlo
deilo veno del ì985.

Coll A. Do Costo, foto R Appioni.

le manifestazioni mineralogiche col
numerosi campioni di quano, barite e
geocronite. Durante la manifestazione

di Roma dell'inizio dicembre ì992 due
, ullezit,rri.ti romuni , hie.ero agli scri-
renli tli [ure un',.s( urrione rrelle mi-
niere delle Alpi Apuane. Dopo una
prinru uscita alla miniera del Bollino.
il pqiorno successivo, maftedì [ì dicem-
hre Iu deci.o di andare alla minicra
del Pollonc. Marc,, Lurenztni tlescrire
rosr la giomata n"l suo rliaritr: "Parliu-
no Derso le 9,30, portarulo con noi il
uecchio moto-trapano 1x4; l'u.scita sarìt
una di EteLLe graruli e imlimenticabili.
Lna uttlta dentro mostriumLt subilo tri
rctmani le zone piit ri,the rlpllrt minieru
e cbè quelle che chktmiamct la staraa
.lci quttrzi ? lq stonzo d"llo €?ocronilc:

Gruppo di cristollì di quorzo offumìcoto
lunghi fino o I I cm. Rinvenuto nello
secondo veno del dicembre 1992;
"sìonzo dei quorzi", Pozzo Alessondro.
Coll. M. Lorenzoni, folo R. Appioni.

tlue soLe praticam.ente adiat:enti dote
sono stati eflèttuuti i migliori ritroua-
menti recentt di quorzo leggermenLe o,t-

fumico.tct ne.lkt primo, c di ottime. geo-

c:ruitiJlottonti in uno geotle ol sffitto.
nelkt second.a.

loghiamo per un po'senzu itlee pre, ise.

poi mpntrc 4nJreu mostru,tgli ,",spiti

quello che rimane del bu<:o delle geo-

crctnttt, io nelkt ùcino storao de.i quor-
zi mi me.tto o sonddre un aecchic, bu-

chetto ctbbandonato. Grattando con le
dita neLkt.fesuna aerticale parullela al-
la linea tlella parete, tolgo quelche

scheggia di rocc:ta e s;f<tndo così con lo
mino nclle rrno che si ollorgo e nti
p?rmttlc di enlrore con tutto il hroccio

tro le p.treti che. se.ùto cistallizxtte.
Ilno delle piastine tohe, ohre a piccoLi

quarzi di un colore Limpidn e Legger-

mente champogne ha pure unu geocro-

nile molto rorrosa tli oltre un tentime-
tro. Chiamo immediatamente gLi ahri
che si precipitano a darmi una mano.

decitliamo dt atuiare il trapara e di aJ:

frontare La parete frontalm.en.te in mod.o

da aprtre con i puru:iottt d.irettameùte

tloue La Jèssura tende ad aLLargare. ll
trapano comincio a.fare le bizze. comc

aL soLito si rompe la corda deLl'accen-

sionc: fitrlunulumcntc lo lestordogginr
di Arulrea e Fabio alla fine ha La me-
glio, tntonto io continuo a raspdre nel-

52R.M.t.-t/2aio
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le spessore (lìno a 30 cm) e Ìunghezza

(circa 2 metri) si caratterizzava per la
prer"nza di gro'si no,ìuli rìi geocronile
massiva inclusa nel quarzo latteo che

facevano ben sperare. Alcuni cristalli
di geocronite lilrono estratti da piccole
cavità del quarzo nra i ìavori furono so-

spesi quando ìa vena cominciò a esse-

re troppo incassata nello scisto, artche

se aÌ fondo dell'avanzamento si vede!a
ancora una grossa concentrazione di
geocronite massiva nel quarzo. Pochi
mesi dopo, dei collezionisti del Crup-
po Mineralogico e Paleontologico Ver-

siliese, insisterono a scavare e dopo
pochi centimetri si aprì una grossa ca-
ritù nelìu geocronile mcirirr da cui
cadde una vera e propria pioggia di
r:ristalli isolati di geocronile. Decine di
cri-lalli grandi lintr a lU ' entimetri.
con abito pseudoesagonale oppure al-
lungalo piir lipi' amenle monoclino.
farre slriale e ,olur" grigio. Orria-
mente questo vuoto di coltivazione
prese il nome di "stanza delle geocro-
niti"-
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Quorzo offumicoto, il biterminoto "Gìovi" (ì0 cm) rinvenulo nello "stonzo dei quorzi" del Pozzo Alessondro. Coll. M- Lorenzoni,
foto R. Appioni.

La Jèssura togl.iendo ancora piastrine
interpstunli rhe donno ulteriorerttlu io
o chi tcrco di riporore il mezzo motoriz-
zato.

AlkL fine dopo un bu,on latoro d,i sbon-

camento della roccia incassante, si opre

.finalmente una grossa catitrì corrispon-

d.ente alLa fesntra che sond.ato lateral-
mente cot il braccto: aprendoLofrontal-
mente ci si presente un insteme dtsortli-
nato d.i d.ruse d,i cristalli di quorzo om-
massate una suLL'ahrd e ricementate tra
luro lu un',trgill,t r, uru. E un rpro pio-
cere estrorre le druse wando lo mussi-

ma cure per non donneggiorle; man
mano che la sacca si st)uota, terso il
basso si comincia a delineare la punta
di un enorme cristallo affogato nei dc-
triti. Usiamo otaiamente ogni accortez-

za nel ltberarlo e alla Jìne esce quello
che sarà il più bel quarzo affumicato
mot estretto da questa mintera: è un
magniJico cristallo nero biterminato e

trosporente di oltre renti centimetri.
praticamente perfetto e soprottutto dt
un colore tnsolitamente moho inteùso."
La r"na larorata in quesla occasione si

trovava nelÌa parete sotto la vena del
dtrovamento del 1985 e come que-
.t'uìtima. pur e.sendo di dìmensioni
limitate. presentava una cavita cristal-

lizzata molto ampia dove era stato rin-
venulo il grande cristallo di quarzo bi-
teminato denominato dagli autori "il
bimbo".
ln quest'occasione. oÌtre al "bimbo"
furono estratti altri due esempìari di
quarzo affumicato molto scuro e molti
altri campioni di colore più chiaro as-
.ociati a barite e a rara geocronile.
Nelle settimane successive la vena fu
sca\ ata complelJmente in compagnia

di Angelo Da Costa ma non furono tro-
vati altri esemplari degni di nota.

Quando ormai sembrava il momento di
desistere Marco si accorse che uno dei
buchi perforati nella parete a sinistra
della vena aveva sfondato all'intemo di
un ruolo. Sban, and., un pu' ,li rtrr', ia

scislosa fu subito chiaro che si tratlava
di un'altra vena parallela èlle prece-
denti. In questo caso venne intercetta-
ta la parte sommitale di una vena ver-
ticale che venne progressivamente
scavata verso il basso.

Nella parte alta furono estratte piccole
druse di quarzo af{umicato di colore
chiaro associate a c stalli di barite c
geocronite.
I lavori proseguirono fin dopo Natale
scguendo in profondità ìe rariazioni
della vena, che da liattura ricopefta da

un sottile strato di cristalli di quarzo e

ba te stava diventando una vena di
quauo sempre più consistente (Ì0-Ì5
cm di spessore) e ricca di ca\ità cri-
stallizzate. La sera del 27 dicembre.
come si evince dal diario di Andrea
Dini. "cntriamLt in gulleriu poto prinu
di cena e ci dirigtamo subito alla stan-

zo dei quorzt pet rtnire di laaorore l'ul-
tima t)end scoperta. Come al solito pro-
blemi con il trapano; smontiomo e pu-
llomo lo canrlelo e dopo un po'riuseio-
mo a.farlo partire. Soppiomo già che

siamo nel cul de sac della aen.a perché

lolerolmente abbiumu rlsto che si chiu-
de contro uno lente di pirite microgra-
nulare che passa alla base della parete.

Facciamo tre fori per i punciotti lunghi
in motlo da staccare tutta insieme l'ul-
tima parte rlella uena. Scoperchiamo kt
porte bosale della r:ena e coù gronde
piecerc uedinmo uno grosso eouità pie-
na di argilla scura per gli id.rossid.i di
ferro. con mohe druse di quarzo già
slut'tqlp e impuslttlc nell',trgillo, Con

molto cautekt giriamo il primo pezzo di
14 x I l, m e mulgrulLt le in, rostozioni

di tLrgilla rcdiamo che si tratta di una
belIissim,t ,Irusu , on cri.;tolli prismatiri
di quarzo di 5-7 crn. Sotto, in mezzo al-
l'argiLla, rcdiamo spuntare delle punte
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tlel mottinct usciamo di miniera sturL-

chisstmi mo corutinti di arer .fàtto uno

dei più tmportanti ritrot:amenti deLlo

nostro carriera."
Dopo i ritrovarnenti del dicembre 1992

e Ia mostra "Tesori rnineralogici dclla
Ttrscana" (estate 7994; Dini et al..
ì 995), dove tutti i campioni di quarzo

affumicato furono esposti presso il Mu-
seo di Mineraìogia delÌ'Università di
Pisa. le uttir ità ,li ricer, a ncìlc nrinie-
ra del Pollone si sono intensificatc c

nurnerosi altri ritrorarnenLi sonu sLati

fatti da collezionisti di tutta l'Italia. xra

non sono stati più trovati cristalli di
qualità paragonabiìe a qu"ììi trurati
nel 1992 nella "stanza dei quarzi" deÌ

Pozzo Alessandro.

ll conliere "Stonzone" o quoto 208 m

costituisce uno delle zone di ricerco più
inleressonti dello miniero del Pollone. ll

"Pozzo Alessondro" è ubicoto o destro

dello scivolo in ferro visibile in olto o
deslro. Folo A. Dini.

SMOKY QUARTZ fROM THE POI.I.ONE

MINE, VALDICASTETI.O, I.UCCA

The Pollone mine {Apuon Alps) exploited
o smoll deposit of borite ond pyrite, wiÉ

Sfolerìle, crìstolli ombroti geminoti di 8 mm su quorzo e boriie;
zono del Pozzo Alessondro. Col/. M. Lorenzoni, foto R. Appioni.

Sfolerile, cristolli ombroli geminoti di Z mm su quorzo e borite;
zono del Pozzo Alessondro. Co//. M. Lorènzoni, folo R. Appioni.
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di Erarzo lunghe Jino a l5 cm! Primo
rJi cstrarre gli ahri campiont puLiomo

alla megLio la tlruso per oedere lo qua-
Littì tleL ELarzo. Ecceziono.le.! I cristolli
sono di un offumicotct mohct intcnso,

lu, irlt c tro\torcnti cone i trc rompioni
troiati assieme oi romani. Nel girc tli
pochi minuti estntiamo altrt due cam-
pioni beLlissimi: un €lruppo tli cristalli
prismo:ici lunghi Jìno a 12 cm e un

64rosso cristalLo tli 15 cm ossociato a
cristrzLLi tdbuLari di barite e u cristolli
piti pir:col.t di quorzo. Stnotiomo kt ca-
titìt recuperonrkt mohi ahri pezzi più
piccoli mt scmltre de.lkt ste.sso r:olorc

scuri.ssimo. Purtroplto kt cnrità e lo xe-

no chiudono oeramente contro il barLco

di pirite etl è inuttle continuare. Alle 3
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Geocronite, cristollo ollungoto su quorzo e borile; "slonzo dello geo
cronite", Pozzo Alessondro. Col/. M. Lorenzoni, folo R. Appioni.

minor Pb-Ag-Zn sulfides, hosted by
Poloeozoic phyllites. lt is renowned
worldwide due to the finding of lorge

crystols of geocronile {up to l5 cm). lhe
lorgesl ones where found during the l9A

cenlury, bul new significont discoveries

hove been mode during the post 40
yeors. Since 1970, the some quortz

veins producing geocronite crystols pro-

vided oesthetic groups of smoky quortz

in ossociotion with tobulor crystols o[
borite ond sulfosolts {geocronite, letro-

hedrite, etc.). All the moior findings of
smoky quortz come from on old odit
nomed "Pozzo Alessondro". Here lhe
phyllites ore crosscut by o sworm o[
quortz veins hosling covilies of vorioble
size {from o few centimeters lo 2 m). Usu-

olly ìhe quortz crystols disploy o pole

brown color bul few specimens collected

ZUSAMMENFASSUIIG

weit bekonnt. Die gròssten Geokroni*ri-
stolle wurden im XIX Johrhundert gefun-

den. Einige betrcichtliche Kristolle wurden

iedoch ouch in letren 40 Johren gefun-

den. Seit l9Z0 wurden ouch schòne

Rouchquorzstufen mil tofeligen Boryt-und

Sulfosolz {Geokronit, letroedrit, usw} Kri-

stollen vergesellschoftet gefunden. Die

gonzen Funde wurden in einer ohen [o-
gerstòte "Pozzo Alessondro" genonnl
getdtigt. ln dieser Zone befinden sich

Quorzodern mit einigen cm bis meler

grossen Hohlròumen. Der Quorz zeigt oft
brciunliche Forbe ober eìnige dunkel-

broune Stufen wurden im 1992 gesom-

melt. Die Kristolle dieser wunderschònen

Stufen kònnen bis 20 cm lònge erreichen

und weisen durchsichtige Flòchen ouf.

Desholb òhneln sie den "òlteren Brùdern"

ous den Westolpen {Monte Bionco).

I
Quorzo offumicoto del Pollone. Gemmo di 26 mm di diometro e
62,6 corotì. Toglio effettuoto do M. lorenzoni. Col/- M. Lorenzoni,

foto R. Appioni.

Crislollì di quorzo oflumicoto grondi fino o ì0 cm; "stonzo dei
qvorzi" , Pozzo Alessondro- Rihovomenlo dello secondo veno del
dicembre 1992. Coll. M. Lorenzoni, folo R. Appioni.
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Geocronite, tipico cristollo skioto di 3 cm; zono del Pozzo
Alessondro. Coll. M. Lorenzoni, folo R. Appioni.

during the winter ì992 ore chorocler-
ized by o very deep brown color. Such

beoutiful crysbls reoch 20 cm in length,

ond show nice lronsporency ond lustrous

foces moking them quite similor to the

mosl fomous "elder brothers" from the

Mont Blonc (Western Alps).

DER RAUCHOUARZ DER GRUBE VON

POU,ONE, VALD|CASTEU.O, LUCCA

Die Grube von Pollone {Alpi Apuone) lie-

ferte eine kleine logerstòtte ouf Boril und

Pyrit zusommen mil PbAg-Zn Sulliden, in

polòozoischen Phylloden eingebettet.
Diese Lokolitòt ist wegen des Fundes gros-

ser Geokronilkrislollen (bis ì 5 cm) welt-

a




