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I processi metamorftci che hanno interessato le rocce affi,oranti nelle Alpi Apuane e nei Monti
Pisrlni hanno creato condizioni fauoreuoli alla mobilizzozione del mercurio. Pertanto, ohre che a
Leaiqliani e, o Ripa, alcuni interessanti mineruli di mercurio sono presenti in uhre locolità di
quest'area. La mini.era tli Bucu della Vena si distingue per il numero di specie mercurifere e per la
loro complessità cristallochimica e rarità.

ll mercurio è un elemento mobiìe in
molti ambienti geologici, in padicolare
in queÌÌi caratterizzati da alto gradien-
te termico. Barnes e Seward (1997)

hanno mostrato come un'argillite possa

perdere tutto il suo contenuto in Hg Eiià
nei prirni stadi deÌ metamorlismo. Tale

elenìento è trasportato sotto forma di
complesso bisolfuro o di mercurio Ii-
quido o gassoso; in condizioni ossidan-
ti può venire traspoftato come cloruro.
L'eÌevata mobiÌita di questo elemento è
senz'aÌtro il motilo che consente di
.piegare la diffusione di que.ta sperie
ehimi.a in numcrolc manifestazioni
idrotermali delle Alpi Apuane: il me-
tamorfismo in /acies scisti verdi del

Conrpìesso Metamorfico Apuano ha of-
Ierto condizioni favorevoli al trasporlo
e alla deposizione del mercurio (Dini
et al., 2OOl). Pertanto, oltre che a Le-
rigliani " a Ripa. (Dini e Biagioni.
2010) mineraÌi idrargiriferi sono pre-
senti in vari altri siti delle Alpi Apua-
ne e dei Monti Pisani.
l^a località più ricca di fasi mercurife-
re è la miniera di Buca della Yena. Ad
oggi r i sonu slale rin\enule sei specie

nelle quali il mercurio è un costituen-
te essenziaìe: c inabro. culoradoite.
marmcciite, metacinabro, rouxelite e

tiemannite. Ad eccezione del cinabro e

del metacinabro. le altre fasi sono tut-
te delle vere rarità mondiali. Mamrc-

ciite e rouxelite sono due dei pochi
solfosali noti in natura nei quali il mer-
curio è un costituente essenziale (sulle
Alpi Apuane è presente anche un altro
soìfosale di mercurio. la grumiplurite.
studiata da Orlandi et o/.. I9q8); e.si
sono stati descritti per Ia prima volta
rispettivamente nel 2007 e nel 2005
da Orlandi et ol. (2007; 2005) su cam-
pioni prorenienti dalle fralture mine-
ralizzate della Sala del Castello, uno
dei vuoti di coltivazione più grandi
deììa min iera. La marrucciite.
HgrPb,uSb,rS*, è forse il solfosale più
raro della miniera di Buca della Vena;
forma cristalli aciculari neri. con lu-
cenlezza melallica. striati in seguito
all'associazione parallela di individui
lungo la direzione [010]. La rouxelite,
CurHgPbrrSbruS*(O, S)r, è stata per un
certo periodo conosciuta in ambito col-
lezionistico come "minerale A": all'e-
poca dei lavori era uno dei solfosali
più comuni della miniera di Buca del-
Ia \ena. Si presenla in esilissimi cri-
stalli aciculari di color nero pece, lun-
ghi fino ad oltre I cm ma sempre dello
spessore di pochi micron. Spesso for-
ma degli aggregati di finissimi cristalli
in associazione paralleÌa. Coloradoite
e tiemannite sono rispettivamente il
tellururo ed il seleniuro di mercurio:
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Cinobro, micromelrici cristolli prismotici
pseudoesogonoli. Cove Modielle, Mosso,
Mosso{orroro. Foto SEM.
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appaflengono entrambe al gruppo del-
ìa sfal"rit". s"rie tli strìfuri, teììururi "
seleniuri di simmetria cubica. Il ritro-
vamento di coloradoite nella miniera
di Buca della !èna è stato descritto da

Dini e Orlandi (1995). Questo minera-
le è stato nvenuto in cristalli tetrae-
drici" pseudottaedrici o di abito più
complesso, di dimensioni lia 10 e 50
micron; si tratta degli unici cristalli di
questa specie finora rinvenuti in natu-
ra. La tiemannite è stata itlentificuta in

stretta associazione con il metacina-
bro. in rari cristalli tetraedrici o cubi-
ci, neri e lucenti, grandi fino a I mm
(Biagioni e Orlandi, 2009).
\4olto piir ,litfu't, tÌ"ìì" spe, ie sin qui
ripudatc è il cinlhro: mir:5crcììe cri-
stalline sono frequenti in prossimità

del contatto fra le lenti dolomitichc e

la mineralizzazione a ossidi di ferro rla
sorìo 5tali os5enati anche tlistinti cri-
.trìli nelle car itb deììe rene rli caì, ite.
sotto forma di rornboedri submillinrr-
trici, di colore rosso più o meno scuro,

assor-iati a pirit.. t.tra"tìrit. ri,,a in

mercurio e argento, r:alcostibite, solfo-
sali aciculari ed apuanite.
lì r'inahro è presente in lracre anrhe in
altri depositi metalliferi delle Alpi
Apuane: granuli sono segnalati nella
miniera del Pollone (Carmignani el ol.,
1975) e in quellu rleì Bollino (Dini pl

o1.,200Ì).
Minutissimi cristalli rossi di cinabrt-,.

di abito prismatico a sezione trigonale
e pseudoesagonale, Iunghi fino a 15

micron. sono stati osseruati nelle cave

Cinobro, mosso terroso rosso con
molochite. Dimensioni: 5,5 x 3 x 2,5 cm

Monte delle Fote, Son Giulìono Terme,

Piso. Col/. MSN Universitò di Piso.

di marmo delle Matlielle. nella valle
del Irigido (Massa); l'identificazione è

basata esclusivamente su analisi chi-
miche quaìitative iu rn<xlaìita EDS,

che hanno riveìato anche un elevato

lenore rli Zn, \on è inrele sl lo po.ii-
bile effettuare aÌcun tipo di analisi dif-
lrallomelricd. a tausa deìle piccoli.si-
me dinren.ioni tlei r-ristalli: que.to mi-
nerale era già stato segnalato da Or-
landi (1999) sulle pagine di questa Ài-
uisla, ma Ìa sua provenienza erè statè

erroreiìmenle altril,uilu ulle cure Cioiu
(Orlandi e llelÌè, 2002). La presenza di
cinabro nei marmi delle Alpi Apuane
era già stata descritta da Pelloux
(lq2q): qucrtu aulure tl"scrirera il , i-
nabro in associazione a patine di mala-
chite e azzurrile. con relitti di tetrae-
drite. in rare cavità dei marmi del ba-

cino del Fondone. Campioni analoghi
a quelli descritti da Pelloux (1929) so-

no stati raccoÌti sui Monti Pisani. Vcle
di caÌcite con minerali di Hg-Cu-Fe
sono note da tempo nei marmi del
Monte delle Fate, presso San Giuìiano
Terme (Pisa). NeÌÌe strette fessure di
queste vene sono state osservate mas-

sereÌÌe ter-rose di cinabro. di colore
rosso rermiglio. asqo|iale a mala, lrit..
talrolta in p*"udumurfosi su origirrari
cristalli di abito tetraedrico; quest'ulti-
mo dato. unitamente al chimismo delle
lasi pseudomorfe, suggerisce che ìa
specie presente fosse originariamente

Colorodoite, complessi cristolli [ino o 50 micron. Minìero Buco

dello Veno, Stozzemo, Lucco. Foto SEM.

Colorodoite, complesso crislollo di l0 micron con corbonotì rom-

boedrici- Mìniero Buco dello Veno, Stozzemo, Lucco. Foto SEM.
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una tetraedrite ùrer(iuri[era (D'Achiar-
,li. lA72173: D' \r'hiar,li, lBTi: l)irri rt
a1.. 1998). Tale situazione è analoga a
quella sopra des<ritla per le cave di
tnrrttro rlellir ruìle rlel l'urrrl,rrre c sinri-
ìe a quanlo o.:er\rlo.nllrl- rroììl ;,i, -
cola mineralizzazione di Buca dell'An-
gina, nella quale la tetraedrite risulta
mer<urifera (l)'Achiardi. 1872li3):
qui il cinabro compare in rlasserelle
microcristalline rosse. terrose. asso-

r:iate a malachite e ad altre fasi secrrn-

darie derivanti dall'alterazione della
tetràcdrite.
Cinabro e mercurio nativo si sono rire-
ìati dillirsi e presenti in quantità non

trascurabili irr tutto il gruppo tlei Mon-
ti Pisani. corne riveìato tla una accura-
ta analisi mineralogica deìle sabbie
tÌasporlate rlai torrenti di questo rilie-
vo. II cinabro è presente in microsco-
pici frummenti dal tipico coloÌe rosso
rermiglio. lruspdrenli e mtrllu lur-enti:
il mercurio è invece stato osservato più
rarrmenle in pi,, uìis'im" gu« ioline
nretallit:he argentate. Lo studio dei
campioni di sabbie e rurnerose analisi
r'lrimiche lurrdotle sui principali litoti-
pi affioranti nei Nlolti Pisanj hanno
.onsentito di stabilire che Ie minera-
Iizzazitni rnercuri[ere interessalo
principalmente Ie lormazione delÌe

rnali deìle AÌpi
Apuane e dei Monti
Pisani riponanrlo Ìa

segnalazione di
poÌhenrusite nella
miniera di Monte
Arsiccio- in associa-

zioneapiriteestib-
nite, tla pafte di Co-

stagliola et al.
(1990); la presenza

Grumipluciìe,
cristollo tobulore

strioto lungo I mm

su cinobro.
Covetto, Miniero

di Leviglioni,
Stozzemo.

Coll. M. Rononi.

Morrucciiìe, corotìeristici oggregoti o

groticcio formoti do cristo i ocicuJori

lunghi fino o 1,5 mm. Miniero Buco

dello Veno, Slozzemo, Lucco.

Coll. MSN Universitò di Piso.

di questo raro solfuro tli zinco e mer-
ruriu,li simmelria t"lrugurrul". rl.s, ril-
ttr da Leonard et. al. (1978), si basa su

dati ottici e composizionali. Se confer-
mato. questo trovamento sarebbe il
primo italiano di questa rara specie" fi-
nora nota in pochissime località al
mondo.
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l'illadi e Quarziti di Buti, delle Quar-
ziti di Monte Sena e dei Crezzoni. ln
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Monte Sera sono stati dosati tenori di
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Oltre alle specie sin qui descritte. con-
cludiamo questo breve quadro sulle
specie nrercurifere delle vene idroter-
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Stozzemo, Lucco. Folo SEM.
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ABIIRACI

MERCURY MINERAI.S TROM

A1PI APUANE AND MONN PISANI

The Alpine melomorphism overprìnting
Apuon Alps ond Monti Pisoni rocks

brought obout ideol condìtions for the

tronsport ond redepositìon of mercury,

fovouring the formotion of mercury d+
posits ond interesting minerols.

At the Buco dello Veno Mine, besides

cinnobor ond melocinnobor, four ex-

tremely rore minerols, where mercury is

on essenliol conslituent, hove been ob
served: colorodoite, morrucciile, rouxelile

ond tiemonnite. Cinnobor ìs olso presenl

in lroces in severol hydrofiermol deposits

in the Alpi Apuone such os the Pollone

ond Bottino mines, in ùe morble quorries

ol Modielle ond ol Monti Pisoni.

Porliculorly inleresting is the report o[ pol-

hemusite in lloly ot the Monte Arsiccio

mine which, however, deserves crystollo
grophic confirmolion.

ZUSAMMENFASSUNG

QUECKSITSERMINERAI.IEN DER ALPI

APUANE UND DER MONTI PISANI

Die olpine Metomorphose der Alpi Apuo-

ne und Monti Pisoni Gesteine hot die bè
ste Umstdnde fur die Beforderung und die
Wiedereinlogerung des Quecksilbers ge
boten, die die Formotion der Quecksilber-

oblogerungen und interessonter Minero-
lìen verursochbn.

Die Quecksilberlokolitòt besoders reich ìst

die Mine Buco dello Veno wo, ouBer Cin-

noborit und Metocinnoborit, vier sehr sel-

lenen Minerolorlen gefunden wurden, in

denen dos Quecksilber einen Beslondteil

bildet: Colorodoit, Morrucciil, Rouxelit

und Tiemonnit.

Dos Quecksilber ist in Spuren ouch in

zohlreichen hydrothermolen logen der AL

pì Apuone vorhonden, wie in der Mine

des Pollone, in Mormorbrùchen der Mo-

dielle und ouf der Monti Pisoni.

Besonders interessonl ist der Erstnochweis

in ltolien von Polhemusit in der Mine von

Monte Arsiccio, wos dennoch die krìstol-

logrophische Bestdligung benòtigt.
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Un atgomento affascinante quanto tlnora
lgnoato nella pubblicistica speclallzzata:

la lumlnescenza del mlnerull.
ll contasto estremo tra un g,riÉjo pezzo dl roccla,

vlsto alla luce del sole, e la stessa mate a
ttasfomata in un autentlco caleldoscoplo,

se lrrcdiata da luce ultnvloletla.

I meccanlsml che attlvano la fluorcscenza,
I mlnerall e I contestl geologlcl plit lavorevoll

ln cul pote l trovate, con esempl tn le loca tà
plù celeb e lmpottantl, ln ltalla e nel mondo.

Questo llbrc inaugura una nuova sezlone
dedlcata agli aspettl plù totogenlcl

delle Sclenze Naturull, tlccamente lllustrutl
e descrlttl con un testo dl "tagllo' dlvulEatlvo,

24O paglne e 427 lllust'',zlonl a colotl
Prc?zo dl copettlna 29 C (eurc)

LUMINESCENZA
NEL REGI{O MIilERALE
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