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Le cute tli Ourrunr sorto ornui du tempo nreltr di erictrrsioni ntinerulogiche. unche st' oggi. u r«ustt
ù'gli uttuuli metuli di lu utrttziLtrtt'. sono nteno Jruttnosc che in ltttssuto. l,o rec<'nte scopcrlo di
ulruni cccellenti cttrttltio,ri di nLtilo e onulusio reppres"ttte urtu.fbrtunutu ecteziortt'.

IL RITROVANIENTo
2009

All'inizio rlel mese rli giugno 2009.
durante una delle nostre <onsuete
est ursirmi. r'i siamo ret:ati in Lx:alità
[)ulcinacchia- ubicata nella tallata di
'lìrrano (MS). al fine rli visitare una
rlelle cave rhlla zorra t he, in passato,

ci ha repqalato belle srxltlisfazioni per il
rinvenimenlo <li campioni di nrinerali
( h{, tuttora fanno parte delle nostre

collezioni.
Alrpena arrivati nella rliscarica della
ca\a sopra rlescritta. ahhiamo rrotato

ak'uni bÌorthi di lrurmo che erano

st:rti -scart:rti dai caratori. in (lualìto

nr»r utilizzabili a causa tlelle numenr-
se fessure. Suìle pareti rlelle slesse, già

rla una prinru c,ssenazione, si potclano
osservdre ricche cristallizzazir»ri di
rrrtilo e arratasio: s()llrilttutto Ìa l)resen-
za del rutiLr. in lunghi e sottili cristal-
li aghifornri. ha reso rli[[ico]toso l'otte-
rrirrr"nt,, rli ,ltrrl,iorri ittlegri. rrr:r itt[in,
il paziente laroro rli cstrazionr'è stato

grremiato rlalla qualitù degli esenrplari
rinvenuti.

ANATASIO E RU TI LO
A CAR RARA

Rutilo e anatasio sono già da tempo
segnalati a Carrara (!'ranzini et ol.,
1982:0rlandi e l'ranzini, ì994;
orlandi e Bellè, 2002) e il ritrovamen-
to di piccoli cristalli non è da conside-
rarsi lroppo raro: lullavia. il rinreni-

I MINERALI ASSOCIATI
\eììe [es.ure in cui si sono rinrenuti
anatasio e rutilo. erano presenti anche
i seguenti minerali:
o'Adularia" - in cri.taììi bianchi fino
a oltre I cm.
Albite - in cristalli bianchi fino a l un
associata a quarzo.

Calcite - in cristalli fino a I cm. di
t,olore da bianco a crema, degpa di

Anotosio: cristollo bipiromidole di 4 mm

con rutilo su colcite.
Compione trovoto nel giugno 2009
dogli outori presso Pulcinocchio.
Coll. A. DelToglio, foto R. Appioni.
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A1\ATASIO E RUTILO

mento di campioni eccezionali sia per
qualità estetica che per dimensioni e

ri,, h"zza,lirristalli. è da consirlerarsi
assolutamente straordinario. In questo

rilrovamento il rutik-r si presenla in
esili cristalli aghiformi lunghi fino a 5
cm. di colore da biondo oro a rosso

scuro! spesso fittamenle intrecciati tra
di loro a formare aggregati cristallini
molto gradevoli. A volte il mtilo è

direttamente associato ad anatasio con
un hellissimo effetto estelico apprezza-

bile non solo dagli amanti di micro-
mounl. in quanto icristaììi di analasio

rinvenuti raggiungono i 7 mm di lun-
ghezza. ln quesla giaritura l'anatasio
si presenta in cristalli Ìripiramidali
allungati, di colore da rosso vivo a

rosso bmno. con il vertice chiuso da
altre piccole facce di bipiramide e dal
pinacoide: nelìe fessure è presente in
quantità decisamente subordinata al
più frequente rutilo.
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Anotosio: crislollo bipiromidole di 3,5 mm con rutilo su colcite. Pulcìnocchio, Torono. Co//. S. Conordo e G. Songuineti, folo R. Appioni

citazione anche per la varietà di forme
cristalline.

Quarzo - in cristalli ialini di partico-
l.rre limpidezza " tlasparenza. Norr .i
sono rinrenuti nrolti camPioni integri
poit hé i cristalli, di tlimensioni a volte
superiori a 4 cm, a t'ausa delle cavitù
piuttosto strette spesso facevano da

pontc trd (lue pareli. r'orttpr.rrrlosi quin-
di alì'atto rll,ll'est mzionr,.

llnrpioni e Ciorgio \accarezza

ANATASE AND RI.,TII.E TROM THE

CARRARA MARBTE tTORANO, MASSA)

A recent occurrence (June 2009) of ex-

cellent specimens o{ rulile ond onolose in

the Corroro morble is reported. The two
minerols ore olten ossocioted with rutile

I

R ll l ,2 / 2t)tt)q9

{1

c

--Ni
#-;l

--,2

RINGRAZIA}IENTI
Gli autori ringraziano Roberto Appiani
per le splendide fotografie e la solita
disponibilità, Stefano Magnanelli per
I'aiuto prezioso nella preparazione dei

BIBLIOGRAFIA
l-R \\zr\r M., ORr.\\r)r ll, BR.\ccr G. e

I)ALEN-{ D. (1982) - l minerali del
marmo tli Curruru - Edito dulìa /lirisr,r
Mineralogit:tt ltaltona, llO pagg.
Tipografia Nazionale di Firenze.
ORLANDT P. e FR{NZr,{r M. (1994) - I
minerali del marmo di Carrara - Edito
dalla Cassa di Risparmio di Carrara,
109 pp. Servizio editoriale Amilcare
Pizzi S.p.A.
ORr-..rru P e tsEl.l.È E. (2002) - I mine-
rali del marmo del bacino del Frigido,
Massa - Ed. Comune di Massa, 144 pp.

ÀBStnÀat

Rutilo: oggregoto crislollino formolo do
oghi fino o l2 mm su colcile. Pulcinocchio,

Torono. Col/. S. Conordo e G. Songuineti,

foto R. Appioni.
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Anotosio: cristollo di 3,5 mm con rutilo su colcite. Pulcinocchio. Torono. Coll. S. Comordo e G. Songuineti, foto R. Apploni

Anotosìo: cristollo di 4,5 mm con rutìlo. Pulcinocchio, Torono

Coll. S. Comordo e G. Songuineti, foto R. Appioni.

crystols up to 5 cm ond onotose cryslols
up to Z mm. The specimens collecled ore
omong the best ever found in this locoli'
ty ond the beouty of the while crystols

mokes lhese specimens very interesling

both for mìcromounters ond for oestheti-

col collectors.

zusammENF ssullc

ANATAS UND RUIII. IM

CARRARAMAR T4OR FORANO, MASSA)

Wòhrend einer Ausflug im Juni 2009
noch Corroromormoren wurden in eini-

gen drusenreichen Blocken Rutilstulen in

Kristollen bis 5 cm und Anotos bis 7 mm,

monchmol miteinonder gewochsen, ge-

funden. Die geborgenen Stufen zòhlen
zu den Besten welchen mon in dieser
Lokolitòt finden konn und die Schònheit

der weissen Kristollen sind Stufen vom

grossen lnteresse fùr Mikromounters ols

fùr òsthetischen Sommler.
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