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Lt' rocce quurzitiche dei Monti Pisurti osltiturto zn sistema rli rfessure e uene nelle czi cauitrì si
trotuno hei gruppi di cristulli di quarzo. I cristulli di quurzo dei Monti Pisani.sono cottt»sciuti .fur
dul XVI secolo nut è u portire dogli anni 1970 che sono stuti.futti i nigliori ritrot,anu'nli sitt irr
cristalli prisnrutici che in cristalli tubulari tilto "faden".

INTRODUZIONE
II complesso metarrodìco dei Mon-

ti l)isani ospita un imporlante sistertta

rli vene tli quurzo che, pur non avendo
rrrra rilerlrrzlt ntinerlril- è conost iutu
tla lungo tenrlxr per ar cr lomito rlruse

rli tristalli rli tluarzo. I cristalli rli
quurzo dei Monti Pisani fanno parte di
nunìcrose ,,,1ìezioni l,ulrl,liche e pri-
rirt" fin rlul liLll] e sonr, -tati utilizzali
a livello locule per l'est< uzione rli rle-

r',,ruzioni {arl e.em1,i,r ìe rlecorlzi,,tti a

"grottesco" rlella Certosa di Calci). Le
vene sono ( r)slituite prevàlentenìente
da rluarzo assrriato a pi< cole quantita
,li aìtri nrirr.rali rluirìi .i,lerite. , al, ite.

piritr. enratite. pirofillit.. etc. {ll'irr-
lerno delle vene sono presenti rlelle
( avità di dimensioni variahiìi tla po< hi
nrillinretri url :rìr'uni rrr"tri in cui inri-

nerali sopra citati hanno lx)tuto a(( rr'-
scersi in cristalli nrorlirlogicanrente
lrn tlefiniti. Le vene si lrovano inlas-
sute rrelle [orrrnzitrni mclurrrorfiche .i-
licrx lastiche rlel "\'errrcano" e, piir
rJrlrrcnlc- nell. llmrazi,'rri carbt,rrrt i-
,lre rnelanrorlìr'he affi,,rurrti aììu 1,"ri-
feria tlel massiccio (es. Cave di Sarr

Ciuliano Ternre). Esse presentano una

notertrle rarialrilità giacitrrral" e te.'i-
turale Jroiché rispecchiano la comples-
su evoluzione rleformuliva deÌ r'orrr-

ple..,, tnelatn,,rlìco rlei lll,rnti l)i.uni.
La nraggior parte di essr'è rappresen-
tatrr rlu rene rli e.ten.i.rre "rì i- propli,'
in (lueste che sono slale ritrovate le
dmse di cristalli di quarzo piir elegart-
ti trI estetichr'.

I'ur essenrlr conosciute fìn dal XVI
se.,tLr {CesalIirrr,- liqr: I,cl Rir'' ir,.

I

Goethite pseudomorfo di siderite con cristolli romboedrici
di 1,5 cm ossocioti o quorzo. Volle di Vorno.
Coll. M. Lorenzoni, foto R. Appioni.

Druso di l2 cm con crislolli di quorzo e ìnclusioni di clorite.
Monle Verruco {PI). Coil. Museo di Storio Noturole dell'Unive.sitò
di Piso fN' 9159). foro A. Dini.
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1597). queste vt:ne sono sl:rle descritle
:orìDuIi:rmenlr' .trltr rla (i. Targiorri

Tozzetti (17i7) e da A. I)'Achiarrli
(187;ì) e più re( entemenle da Casoli
(l9tìl) e da Dirri er rr1. (1()98). Negli
anni '70. a dislanza di <'irca un set olo
,ìal ritrorcmcrrt,,,l"i carrrl,ilrri de.r rit-
ti da l)'Achiarli. I'apertura tli alcune
strarle tli colleganrento tra gli abitati rli
S. Anrlrea di Cornpito (Lt.). di Cal<i
(PI) e la cima <lt.l Monte Serra ha per-
messo il rinvettimento di nuove velre
rit'r'he di car ità r'on cristalli di quarzo

ialirro e latteo. In quegÌi anni sono an-
che state scopcrle vene rìi quarzo alll-
micalo nelle cuve abhantlonate rli
quavile posle alle faldt, meridiorrali
del Mr»rte \trnrca (PI). vene con quar-
zr, e g.elhite Irs,.trrl, 'mudi:r ,li .irlerite
ncllu z,,tta di \.ruo (1.[ ;. e lrislalli i.r-
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lini simili a quelli rìi Canara nellc ca-
r iti ,lel mamr,r rl,.lle tare .li S.rrr (iiu-
liaur Terme (l')t). Inlìne. in alcune ve-
ne rli rluarzo assor.iato a ematile e (.lo-

rile lrovate nelle zone di Monte l,rxn-
barrlona. Passo Iìuto Ceragiola. lllonte
Serra. llonte \erruca. Ouarrrtr.

Sant'Andrea di Conrpito e Colle di
Conrpito. sono stlti lrovati sporarìir.a-

rnenle discreti canrpioni di quarzo clo-
rilizlllo e tristalli tubulari rli ematite.
Negli anni 1970-1980. nella zorru del
l\firnte Serra- sono stati fatti molti ritm-
vartrenti di quarzo Iìno alla sto1x, a. a
nrctà rlegli arrni'9O. di una grarrrle ve-

16 1 111' o-spitala una car ità ecceziorrale
rli , ilcr ilx2,<U,b rr,.lri conlcncrl,.irì-
nunrerevoli druse rli quarzo ialino e

latleo immerse in argilla. l,a dnrsa più
grarrrle. di Ix0..i nretri e rìel lx,so di
circa 80 kg. attualnrente fa pane rleÌÌa
tollezione del Musco di Storia NaturrL-

le c rlel 'Ierritorio rl(,Ìl'Univenitù (li Pi-
sa. (.ìertosa di CaL'i (n" # 4263).

(,ltrc a q estr. gicrilure Irirrr.rrie
bcrr rr»rosciute e rrineralogicaDrente
"st.nrplici" (quarzo con minori carbo-
nati. t,nratite. clorilr:. pirofillite) è inte-
ressante notare la complessa mineralo-

sia rlelle sabbie rL'i torrenti ( hc s('en-

dono rlalla sonnrilìr rlel enil)lx) nron-
tuoso. ll ritrolanrcrrlo di piccoli r'per-
lettì r'ristalli ben lìrlnrati di vari nrine-
raÌi artessori (rutiLr- hrookite. lornrali-
na. r'lr'.) r'i dice che le rl<<e silicrx la-
sticht rlei N{onti Pisani ospitano car ita
"r'r'i1niche" tlalla nrineralogia lrrr piir
contplessa che allenrlono ancoru rli es-
selc s( opede in allìoramento (Caslella
et tl .. 1995: De Folte. ì 996).

I)i seguito rengono descritte I, nur-

dalitir tli fbrnrazir»re clelle vent rli
quarzo e due ritrrvarnerrti eccezionali
di t;rravo effettuati rrcgÌi ultirni rltrirrrìi-
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Quorzo: foden di l2 cm denominolo "il pesce" hovoto o Costo Moriglione, "Veno Dìetro". Coll- e folo M. Lorenzoni.

Ponoromo sul Monle Verruco e lo pionuro
di Piso ripreso dogli offioromenti di Coslo

Moriglione. Folo M. Lorenzoni.

ci arrni nelle classichr,Ìocalità di Mr»r-

te Cus( elto (\'ersdnte norcl. Lf. ) e Costa
Moriglione (versante sud est, PI).

IL SISTEMA DI VENE
DI IIONTE CASCETTO -

COSTA ]IORIGLIONE
Il sistema di vene di Monte Cas<:et-

to - Costa Moriglir-rne rappresenta, per
dimensione delle vene ed ampiezza
delÌ'area interessata. il più importante
complesso di vene rli estensione rlei
Monti Pisani. Circa un centinaio rli ve-
ne, metliamente potenti 10-50 cm (lìno

L.--.L*,",* __



Corto geologico schemotico
dei Monli Pisoni con indicoti iprincipoli

offioromenti di vene di interesse

colfezionistico. Disegno A. Dini.

a I m) erl estese per circa Ì0-l.i nr in
direzion. e al mas.inr,r 3-l m in
proftrnrlità, coprono un'drea di cir< a 2
km'?posta al culmine rlel "duomo" nre-

tanrorfirrr. Quest'area corrisponde alla
zona assiale della piir inrportante strul-
tura anti< linale di prinra fase (Dl) rlei
Monti l'isani: l'Anticlinuìe tli Buti -

Monte Cascetto - Camlxr di Croce (Rau

e Tongiorgli. l974). Questa grande atr-

tirlinal" si è lorrnala circa 20 mili,rrri
tli anni fir ad urra 1,r,,frrntlità di , ir, u
l5-20 lm lfase Dll rrlè stata in.egui-
to p'rtrt:r alla 'up"r1ì, i. rlai proces.i
tettonici tardivi (làse t)2) e dalla pro-
gressiva erosione delle rocce sopra-

stanli.'l'ale struttura a' risultata esscre

detenrinante nel controllo delle su, -

ces:irr. rlefutmaziurri ,li serumla lis,'
(D2) e rtuindi nella inrliliduazione rlel-
Ia geometria a "duonxi'(Carosi el a1..

I99l-r). llAnticlinale rli Buti - Monle
Ca'cett,' - Campo,li l,ro, e è r'ustitrritir
,la un nrr, l",, di lra.antento l,aleuzoi,'r,
(affiorante nella \alle tli Buti) colrrto
essenzialmente tlalla l'onnazione della
!'errrt:a; a <rausa dei yrror'essi erosivi la
Fomrazit»re delle Quarziti di Monte

Serru allì"ra prirrlipalnr-nte lurrgo i

E
TNITÀ Dl S MARIA DEL OruDlCE -
INNA DEL MONTE SERRA

FALDATOSCANA

5

Formazioni post- triassiche

Formazione delle qusrziti
dcl Monte Serra

2a

ffi F otmazione della Y ernca

! Formazioni paleozoiche

y' Thrusts principali 'lìaccia di superficie assiale dii

/- Fsglìa -H anticlinali fase Dl

* vcnc di Morte Cascello - Costa Moriglionc ( I )

ft Vene della Baragaglia (2a) e di Monte Venuca (2b)

.l----.l-l\ Odentazione vené

* Vcn€ di vomo (3). SanlAndr€a (4a)

Pieve di Compito (4b)

* Vene di San GiulianoTerme (5)

N
N

fianchi rlt'lla stnrltura o come "klip-

1len" i.ollle ttella z,,ttir rli rertti, rir
tlelle ,li llonte Ca-,, tt,' . l\lonte Slr-
ra).

Le rrtuggiori concentrdzioni di vene

si hanno sul versantt sutl-est rli (}rsta

Ilorigliorre e sul lersanle nortl di Nlr»r-

te Cas(r,tto in corrislxrndenza rlella
cerniera rli due strutlrlre anticlinali fa-

centi I)arle della granrle struttura (li
Buli - IL,rrle Ca.rell" - eurrrpu di er,,-

ce. Le lene di estensione presentano

una direzione generale ESE-§ N!1.
con massinra distribuzione attorn(, ir

Nìì0, e una giacitura sub-verticale.
[.ìn'aìtra famiglia di rerre. numerica-
mente e volumetricamenle minori. pftr-
senta rrrru orienlazione , irlu \80 e gia-

citura sub-r'ertir:ale.
La nx:t:ia incassanle le vene è to-

stituita esr.lusivamente rlalle "Anage-
niti minute" (Formazione rlella !-erm-

M. Cascetto
Vene

(Costa MoriSlione )
Vene

(M. Cascetto, versante N)

t
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SSW 1 Basamento Paleozoico

Formazione della Verruca

I Anageniti minute

ffi Scrsri violetti

§ Anageniti grossolane

Formazione delle quarziti
di Monte Serra
VIIT Quarziti bianco-rosa

Q Quarziti verdi

S Scisri verdi NNE

Sezione geologico interpretotivo possonte per Monte Coscelio - Costo Morìglione con indicoto lo posizione delle vene descritle nell'or
ticolo. Disegno A. Dini.
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Scisti verdi

Diségno schemolico in pionlo di uno

delle,ene del versonte nord di
Monte Coscetto con riporiole le diverse

tipologie di druse di quorzo.
Disegno A Dni

lasciantlo una Iessura beante nella
pafle assiale. ln ul<:uni casi kÌ vene
prr{r,rrlrno inrpr,rr r isi irrgros.urrr"nli
t orr una ampiezza tla le pareti che. da
p<x hi centimetri. può raggiungere an-
clre il rnetro" dove si aprono Ie <,avità

cristallizzate più grandi. Alr:une di
quest(, cavità. stu(liate e canrpionate
sul versante settenlrionale di l\'lonte

Cas( etto. raggiungono tlinrensioni ec-

Sezione geologico schemotico

del versonte nord di Monte Coscetlo
che evidenzio I'ubicozione delle vene

di quorzo nei livelli quorzitici più
competenli. Disegno A. Dini.

cezionali estendenrlosi fìno a tre melri
secondo I'asse sul»orizzontaìe paralle-
lo alla direzione rlella vena. cir< a 60-
70 r'nr nelÌa direzione ortogonale aÌÌe
pnreli. e circa l-2 rrrelri in irnrrrer'i,r-
ne. La vena più i[rportante tli questa

zurrir si .riluppu |"r ollre 30 rtretli in
direzione ed è osservabile per circa il-
4 nretri lungo Ì'intnrersione ttrn uno
spessore nredio tli circa Ì5-20 r'rn.

Questa vena ospitava ben tre (,avità

cristallizzate di granrli dimensioni (la
più grantle è quellu uppena rlesclilla)
itt,',,rri.pottrlertzr,li ingros.anrenti
della rena che raggiungevano [ì0-90
cnt rli potenza.

l,e pareti della cuvità sono rrr»nple-

tarÌr(.rte ri\estite rla cristalli di qrrurzo

mentre b spazio all'interno delle < a-
vila ì' occupato rla plrosse rlnrst, di

Gr.trde dru3r flottrtrte nell'rrgill.

Drusr di cristslli
§u roccir inca$snt€

strdi intermedi di
rccrescimento del
cri§tdll delle druse

roccit incotso,'ta
'Anag.nili ,nhulc'

relitto dellg
rocch lncstanle

Drus{ dl cristrlli
dl qurr.o

dist.cc.t3 delh
prrcte d€lla venr

crlstrlll dl quqrzo
con Ducleo llbroso

(tipo'F.den")

(-
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minerdi rrgillo3i

R-v-l- !/ltit)lli

minute

listati

Vene di

r.a): le rene tenrLrrur a concentrarsi su-

l»lltutto nella llalle più alta llresso il
l,,rìlullor-on gli * i'ti rerdi tl-ì'rrrruzio-
rrt rlelle Qualziti rli ll. Serr.r). \ell'a-
rc in esanre L.Anugeniti nrinule pre-
sentano tipiche ln( i{nsequenze. ril)etu-
te 1liìr volte, costilrrite da banr,at(, me-

tri('he compatte rli nretarenili e nreta-

conglomerati a granulornetria nl'rlio-
lìne che passano rerso l'alto tr lir elli di
nrelareniti listatr'. altenrate arl interca-
laziorri filladiche. l,e vene sono <r»rfi-
natr, nelle bancak ttratarenitich(' (' nx'-
tarurlitiche alterrrate a zone prire di
rr.lr,. rrrris|.rrrI,rrli alìe irrterlllrrziorri
rli nrelareniti lislate e fillarli. Questa
,listril,rrziorre i- lurliloìartnettll er i-
rlerrtt nell'aflioranrento del \ ersnnte

.elt,.rrlrionalr rli \l,rrrte Ca.t"tt,,. Iì ir-
te[('ssante nolare r'he Ie verte si col-
(('rrtruÌro nella zottu di estrarkrsso rleÌ

lirello di Anagerriti minute l)iegato e

con[inato tra gli "Slisti \:ioletti" al let-
to t gli "Scisli \errli" al tetto.

l,e vene rÌi eslensione rÌella zr»ra di
Morìle Cascetlo - Costa Morigìione
pÌr'sl ntano gerreralnrente uril g|onle-
lria tabulare corr pareti piane r'paral-
lele. Le estrerrrità rlelle rene sorur ra-
.lr,.rìille e tulr,,ll:r letr,lono a, lrirr,ler.i
,liri,l"n,l,,si in I'iir rcnclle. I.r, .1,rzio
.rp,,rr,',lal prrrr'.so eslett:iortrlr, -i 1ruò

I)r.s('ntiìre conrl)l{,lamente rierrrpito tla
quùùo latteo nrassiro. oppure parziaÌ-
nl.nte riempilo rlu cristalli rli rquarzo

lrrllro e/,r ialin,' r'r'r'.riuli .rrlle I'ureli



quazo flottanli all'intemo di una mas-

sa argillosa. Le druse flottanti nella
massa argiÌìosa sono cristallizzate sul-
la.up.rficie,li l,lo,, hi della rolria in-
cassante collassati all'interno della ca-
vita in uno stadio iniziale (li apertura
della vena. Queste druse mantengono

al loro interno l'impronta, e talvolta
anche dei relitti fortemente aryillifica-
ti, del blocco di roccia su r:ui erano

ctes<:iute.

Le vene sono costituite. nella parte
massiva, da aggregati di cristalli ane-

drali a grana generalmente grossoÌana

e, nelle cavità, da cristalli euedrali di
quarzo (da pochi mm fino a l5-20 cm)
cres< iuti prevalentemente con l'asse c

ortogonale alla superficie della rrx t ia

incassante. [n alcune vene di piccole
dimensioni ed in limitate porzioni rlel-
Ie rene nrrggiori s0rt'r {lali o:ielrali
cristaÌli arl abito tahulare e/o fonenren-
le allutrgalo lhe preserlanu al lor,' irr-

lerno una zona lattiginosa fibrosa di-
sposta crl rllu angol,',,,rr ìa .uperlìr'ie
tli contalto ( on la ro{ ( ia. 'Iali cristalli
sono conr)sciuti corr il termine "farlen".
La formuzione di rluesti particolcri rri-
stalli rli quarzo è significativa di un rle-

licèto intergioco tra lelocità di alx,rtu-
ra rlelìa fessura e relx ità,li artre.r'i-
mento rkri cristalli. l,e caratteristiche
inclusioni fluide orientate tlel nucleo
le.timoniJro ìa primu fase rli lr"s, ita

Morco lorenzoni, Angelo Do Coslo e

Andreo Dini (do sinistro o desto)
dieko ollo gronde druso donoto
ol Museo dell'UniversiÈ di Piso

e olle ohe druse di quorzo estrofle

dollo "Veno dell'Abbondonzo",
Monle Coscetlo {morzo 1995).
Folo A. Dini.

tli tipo "fibrosri' seguita poi dalla cri-
stallizzazione rlella zona limpida ester-
na che determina l'abito euedrale tlei
cristalli. [n particolare nrolti dei "fa-
den" ossen'ati nelle vene rli Monte C:r-
scetto sono cres< iuti durante il distat:-
ro,lell" druse rli quarzo rlalìe pareti
dell" ,arità e si lrorano rluindi inr-
piantati sulla superficie posleriore del-
Ìe rlruse collassate all'interno delle t:a-

vità. Viceversa nelle vene rli Costa Mo-
riglione molti rlei "faden" sono cre-
sciuti durante l'apertura iniziale deììe

[e.sure e quirrrli si lrovan,, impianlali
sulla superficie anteriore delle druse

assiente ai ben più numerosi cristalli
prisntatici. In questo caso il distacto.
con (,omponenle rotazionale, della dru-
sa l)rovoca la fìrrrnazione di fibre pro-
gressivamente ruolate e quindi di asso-

ciazir-rni elicoirlali di cristalli cono-

sciuli anche conre "Cwin<lel". All'in-
terno deìle cavità riempite <li minerali
argillo.i si lrtrrirrro anche , ri.taììi pri-
snralici isolati rli quarzo frrllurali c ri-
cristallizzati in forme bizzarre.

'l'alvolta si {rsserl'ano cristalli di
quarzo llrarersJli ,Ìa |ariti prismati-

Lo gronde druso di quorzo di Monle Coscelb, lungo circo ì m e pesonte 80 kg, eskollo nel morzo 1995. Coll. Museo di Slorio Nolu,ole
dell'Universitò di Piso (N" 42é3). Foto A. Dini.
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che nxrlto allungate a sezione romboi-
dale che dalla base si spingono rerso
I'estrenrità lilleru emergentlo Iìequen-
lottt"nle uìì'e.tertt,, tlel crist.rll,'. ll rni-
neraÌe che le ottugrava era anirlrite co-
nre lestiùroniato (lal ritrolamenkr rli ra-
ri relitti del minerale rirnasti cr»upleta-
nrerrte isolati all'irrtrrno rli aìr'uni cri-
slalli di quarzo e preservati t,osì clai

prrx,essi di alterazione. Le t.avita la-
sciate dall'anitlrite Drantengono perfet-
txrrenle lulti ilrrrtteri murlìrL,gici ti-
pici tlel minerale compresc Lr lracce
rlei 1,i.rni di slaklatrrrr {lO{)} e le strie
rli accrescimenlo rispettiyanìenle orto-
gonali e parallele alla direzione rli al-
lungamento dei cristalli [001. Lo stu-

Relitto di un crislollo di onidrile non sostituito perchè
completomente incluso nel quorzo. Monte Coscetlo.
Foto SEM, P. Orlondi.

dio di numerosi t'ampioni ha permesso
di stalrilire che l'anidrite è il prinro nri-
nerale a cristallizzare sulle pareti del-
le fessure; essa è stata probabilmente
disciolta durante le fasi tardive quando
la lFmpcratura del sistema stara dimi-
nuenrlo. In alcune vene sono stirti rac-
colti aggregati fi broso-raggiati bianchi
di pirofillite grandi fino ad I cm asso-

ciati a cristalli prismatici di quarzo.

lezionisli dopo I'apertura della strada
che tla Sant'Andrea di Compito (LU)
sale al Monte Serra. l)urante l'apertura
della strada (inizio anni '70), furono
interse('ate alcune vene (in parte anco-
ra risihili nei tagli .tradalil che [rrrrri-
rono i primi campioni di quarzo e che
intlirizzurono le rilert,he dei collezio-
nisti nell'area chc antliamo a dest'rive-
re. l,a zona era frequentala anche da
cacciatori che riportavano spesso a ca-
sa llelle punte di quarzo trovate nel

terreno smosso. Uno degli autori (A.D.)
si ri, r,rtla di arer r isto il suo prin)r' ( ri-
stallr di quarzo del Monte Serra nel
1972 rlaÌle mani tli un cacciatore che

aveva costruito una postazione di cac-

cia su un castagno prossimo a(l una
,lelle piir gran,li rene di quarz,, mai

scavate in questa zona. Quei cristalli
sciolti nel terreno erano degli "scher-
zi" della natura per icacciatori, ma an-
che un segnale inr"rrr[ondibile 1,er i

collezionisti che da lì a poco iniziarono
a scavare le vene <li quarzo nas('oste

sotto appena 20-30 centimetri di tera.
Le s<.operle si susseguirono in paralle-
ìo con queìle effetluate sull'altro ver-
sante, a Costa Moriglione. e perntisero
una rliffusione dei < ampioni di quarzo

a stala nazional. r'lre richiantò nuori
collezionisti.

l,e vene di Monte Cascetto hanno

Lo vetrino dello gollerio minerologico
del Museo di Storio Noturole
dell'Unìversitò di Piso con le due grondi
druse trovote ol Monte Coscetto nel

morzo 1995. Folo A. Dini.

R-tt-l- 2/2til)Bg
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Del WO Ilrn
BsE ll I anidrite h qua'to L.li Plsai

Covilò prismotico oll'interno del quorzo losciolo do un crishllo
di onidrite soslituilo do mineroli orgillosi e idrossidi di Fe.

Monte Coscetto. foto P. Orlondi.

\

IL GRANDE
RITROYAMENTO

DEL I99;
A MONTE CASC E TTO
Il versante nonl di Monte Cast.etto

è diventato un'area di ricerca per i col-

l
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A partire rlalla prima metà degli
anni '90 unt, d"gli scrirenti tll.l..) ini-
ziò una capillare e intensa ricerca nel-
la zona del versante nord tli Monte Ca-

scetto che porlò all'eccezionale sco-

perta della primavera 1995. [,e vene

più basse vicino alla strada erano già

state sfruttate in passato ed era neces-

sario trovate nuove vene. In quest'area
tli ricerca le anageniti minule presen-
tano delle megasequenze. ripetule piìr
volte- costituite da bancale metriche
compatte di nretareniti e nrelaconglo-

merati a granuÌometria merlio-fine e li-
velli di metareniti listate- altemate atl

interr:alazioni fi Iladiche. Partendo dal
basso (zona del "< apanno tlei ca< ciato-
ri"; rluota 618) e risalendo Iino al con-
tatto con gli s< isli viola (quota 654) si

trolano 5 ban< ate di metareniti ognuna

delle quali presenta vene di quarzo

con curita cristallizzate. l.e ricerche si

con( entrarono in una vena gia scavata

in precedenza assieme ad Angelo Da

Costa che aveva fornito alcu
campioni con r:ristalli di quar
eleganti del solito. Dal diario di

n!

zo

lìrrnito in passalo nroltissinri esemplari
l.n grxllii drrr.,.rlU-oU r.rrrt ,,,.titrrite
rluu:i senrpre,lir irrrliri,lrri ;,ri.rrratili
tozzi tdlvolta rli rlirlensioni consitlere-
roli (lìrro a l5 t rrr). tuttaria tararnenle
i ' iuul,ii'ni rag;irrtrgon,, lirclli c.tetili
elevati. lalrito tozzo. l'elerakr nunl'lrr
rli < ristalli ;rnrnrilssati nellc dmse. il
colrre lattiginoso rende\uno la ricert ir

rrr,rllo lìrrslrarrtr,: r1,4,, l'irrizi.rì,' ",, ita-
ziont' relativa all'estrazionc rlelle gran-
di rlruse ancoru slxrrche rli argiìla. se-

guira Ia delusiolt' una rolta che gli
eserrrlllari pulili l t'asa nr()slrùvùrìo tut-
ti i loro lirnili (r'ra comune scntir dire
alL. nrlnifestazirrrri mineralogithe cll.
icunrlrioni rlei l\firrti Pisari erarro "po-
,,,' rrr,'."i". "pirrlli"r. Per r1rr,.sl,r nrolir,r
lirr,'rro sllrule rrr,,ìle r"rr" rnrt r,,ì,r in

pochi casi gli st ar i Iìrrr»ro appnrlì»rtli-
ti oìtre urr ( erto linrile: nìoÌte ven(. l)ro-
nìettenli Iìlrono abhanrÌonate dolxr es-

sere state appena saggiate.

Lorenzoni si puìr ricostnrire l'emozio-
n:urle s{ operlil r'. , um" rli .,'ìit,r ar r ie-

ne. lu < ompetizir»re < on altri gruppi di
crrllczionisti: "l)' luneii ùkntito (20

nnr:o 1995 ). orc 9. e parlo ton gli at-
t re:zi tla scoto 1ter il Monte ierra. lli
stùr' l,rpso urt git'rno difcrit perehé iori
salenl(t stl per uno perlustntzione di

go R.tt.t

x

Quorzo: cristolli prìsmotici di 8 cm-

Monle Coscetlo. Coll. M. Lorenzoni,

Folo R. Appioni.

Druso di 22 cm con cristolli di quorzo.
Monte Coscetto.

Coll. e foto M. Lorenzoni.
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t(avot "Saboto 25 morzo 1995 - Final-
mente oggi ci siamo tulti e ffe e ci fio-
ùamo, chi prima, chi dopo, k»sù alla
"tena dell'abbontk nza" come l'abbia-
mu chiamaru già dalh mia primu ust'i-

tu in solitario tli lunedi, ln mattineta io
e Angelo libeiamo aw:ora un metro e
mczzo di rcna aerso nord. Arulrea Lae-

, e aflonda nel bwo di murtedi togli.n-
,lo ultre tlue belle pitstre. nel lnmerig-
gio però ci d.ete luciare. Con Angelo
togliamo untora moLti pezzi aruhe d.i

grandc quolttù approfondendo quel me-

lnt e mezzo di rcna liberuto in mtltina-
tt. lo poi derliro qu<Lri tutl{, il pontptig-
gio o liberore con gli stecehi tli stipo

due erutrmi dnuq una aicina all'ahra,
ùt 50/60 <:enttmetri I'ww che sembra-

no eccezionqli. Qumdo dopo un Lungo

lqaoro do certosino, liberati i cristqlli
tutto intorno dall'argilla, prenia la le-
ttt piccola e cerco intanto d.i olzame
una, con merouiglta e stupore mi eccor-
go rhe si muouonLt intiome: è un uni, o

pezn lungo I l0 centimetri costituito da
clue creste sporgenti ed un awallamen-
to al centro- È una piastra fanrastica e,

nel solleuarla. la sioia mta e di AnseLo

skuua grarulL Mi nutttnta che menlre

pen"vtua di rcnire rio gli si è aperto an-
atnt una prosecuzione delLa geode to-
gliendo un mtuso che Lo otcluttcur e ha
irtizioto a tirurfutri pezzt, proprio men-

tre ropraggiungerano ii nurnct i garfa-
gnini, Cosi st è trottenuto fino u che

non se nc sono andati (ontinuan(k) lo
scuuo. Per cori«tre tuttt, ci t)oglioùo di-
terst uiaggi uLlo jeep e finiomo the è

bub pesto, du uhino tresportiemo un

pezzo d,a quosi un quintu e per kr gran-
de mo.trtce di quo.rzite t:hc occompogna

i oistollt, troscinendolo lungo il pen-

dio scosceso con uno xecchio toperta
trouata nclh ma«hint di Andreo. sti-
uoLarula uarie oohe per Le d.ifiicoLtù do-

uute al pendio scosceso e alle tenebre.

Questo pezzo lo porteremo sicuromente

aL mweo di Pisa".

Questa rlrusa pur non essenrlo mol-
to estetica [u donata al museo pisano

1,.r le gr.rndi dinr"n.iioni (circa
()Oxj0x3o). e per la rrtatfite r,,r'ciosa

che la rrnrle moltu rli,lattiiu, Tultar ia
non è assolutamente r,omparabile alla
rlrusa trovata durante I'ultimo giorno di

"l Gemelli": druso di quorzo con
due foden porolleli di 8 cm estrotto

dollo "Veno Dietro" o Cosìo Moriglione.
Coll. M. Lorenzoni, foto R. Appioni.

-'Ì

Y

I

Quorzo: loden di l0 cm. "Veno Sopro", Costo Moriglione. Coll. M. Lorenzoni, foto R. Appioni.

92 R.v.t.-2/2!)to



Dehoglio del foden di sinisko del
compione o loto {18 mm). Lo notevole
kosporenzo di questo cristollo evidenzio
lo zono fibroso ricco di inclusioni fluide.

è immerua. Sul retro della grarul.e dru-
stt spiecano cristalli tabului messi a

cohello e grandt quast come una ma no
contornati rh akuni piccoli faden. Nel
bel mezn rli quest<r gioia tomo di nuo-
n uno dei garfagnini con il figlioleuo
e rimangono esterrefatti. Per la lerza
uoha aspettiamo che glt ospiti se ne ta-
duno. poi. io e Angelo. con numerosi
ùaggi alla lnnd Rouer cqrichiamo
l'uhimo bottino di un ritro,-amenlo us-
solutamente e cc e zionale".

lo rendono onore alla qualitù dei
campioni di quarzo estratti in quel-
I'occasione e alle et,<,ezionali rlimer
si,,ni dei tlu" r'arrrpioni ,-he 1rrr,l", i-
si,rne unattinte,lei trc c,rllrzioni'ti
lurono donati al nruseo pisalo.

di anagenite del versante sud est di
Cosla Moriglione rhve era esposta la
parele 'li una rerrir rrrmpìelanrente ri-
coperta di cristalli prismatici tozzi di
quarzo. Furono scavate due vene alla
base dello speronei in una di queste

uno rlegli auturi rM.L.tsi infilarù srri-
scian<lo per oÌtre tre metri seguendo

un'ungusla lessura r,rizzonlale rlu cui
poteva uscire solo se tirato dall'esterno
per i pietÌi. I risullati [urono scursi e

oltretutlo non furono trovati gli esem-
pÌari con cristalli tabulari di quarzo

per cui era nota questa località.
A partire dal 2002 Marco Lorenzo-

ni ha effettuato una sistematit a esplo-
razione e escavazion. rleJle r en. ,,spi-
tate dallo sperone anagenitir,o che
hanno permesso l'estrazione di hellis-
sinri cristaììi di quurzo tabulari rli tipo
"[arlen" sia impiartrti su druse r]i cri-

\

i

l,e foto che accompagnano l'artico-

Alcuni piccoli foden lcìrco 3-4 cm di lunghezzol eslrotti dollo "Veno Sopro" o Costo Moriglione. È interessonte nolore che lo zono
fibroso ricco di inclusioni fluide {porollelo ollo direzione di operturo dello fessurol 5ì sviluppo indipendentemente doll'orientozione del
cristollo: i due cristolli o sinistro honno l'osse c ortogonole ollo direzione di operturo; ondondo verso desko sono roppresentoti foden
con osse c sempre più porollelo o tole direzione. Coll. M. Lorenzoni, foto R. Appioni.

Due delicoti foden impiontoti
su uno druso con cristolli prismotici

di quorzo fino o 10 cm.

"Veno Sopro", Costo Moriglione.
Coll. M. Lorenzoni, foto R. Appioni.

I FADEN DI
COST-4. ÙIORIGLIONE

(2OO3-2OO9)
La zona di Costa Moriglione fu og-

getto di scavi da parte di numerosi col-
lezionisti negli anni '70 e poi parzial-
mente dimenticata malgrado avesse

fornito alcuni dei campioni di quarzo
piùr elegantidel l\4onte Serra: gruppi di
cristalli tabulari con o senza zona di
accrescimento fibrosa centrèle (faden).

Cli scriventi (A.D. e M.L.) con Angelo
I)a Costa effettuarono delle ricerche
negli anni '80 alla base di uno sperone

,
{

R.M.t.2/)0k)gJ



Morco Lorenzoni mostro un grosso foden
oppeno eshotto dollo "Veno Alto" o

Costo Moriglione. Folo G. Bigoni.

stalli prismatici di r;rrrzo che flottlnti
nell'argilla delle car itir. Queste espl*
raziorri hanno portato alla scopeflu rli
quutlr" inrl'(,flanli rlttr'., ir, us, rill" irt

un'urea rli poche dt'r'ine di nretli <1ua-

drati: l) una prima lerru. al4rerra 5 rtt'-
tri sopru ulle verre rlegli dnni oltarrlil.
chiarrrulir "rr'rirr 11,'ltr,i' lrerchrr ri .i
può entrare come in un{ piccola gall-
ria.2t ì:r ')pna so/rra". r'ir.a i nrelli
più in alto. 3) Ia'lenc rlielro" strl rct-
sante olrlxrsto deÌlo slx rone e .l) Ìa "t t
na o1trr" rlLrella s('a!llil pirì recrnlr'-
mente.

La -'tena tlentro" ì' trrra rena srrlr-

\'erticall' con direziont r'irt a est-o\1'st:

si apn rrella parete rtrlit ale di anage-

nite e 1x'nctra orizz(,Ìrlalnrente al su()

interno per 3-4 metri. l,u lurete di lrt-
to dellu rerra era rilolx.rta da lrrr lill)-
pet. rli ir:rrrrli cri.trìli 'li quarz" I'r'i-
smatici lenacemente allaccati alla rna-

trice: k. rlnr'e rli ,1rtrrz,, origitrrrirt-
menle l)n.senti aÌ letto rlella venn ( ra-

no irrr ecc collassalt sul lbndo della r "-
na " lu 1,:rr.le rli t.tt,r -i pre-errteru ri-
cope a rli piccolissinri tristallini rli
quarz,,. 1." ,lruse r','llu-sirt" rleì I'rirrr,,
tratb rlella \ eoa erano già state riÌrr)s-
se negli anni IgiO-1980 utilizzanrlr
[unglrt aste in lerro r. in leplno. Nt'l
2fi)2 la vena si pres(.nlava complt la-
mentr. libera e nralgrado il linritato
spazio t!u le pareti (20-il0 r'nr)era Ixrs-
sil'ile sr',,rger" sul Iì,rrrl,,. a 3-l rrretli

tlall'apcrlura esterra. uìra zona crisl l-
Ìizzata rrrolto interessunle rna diIIìcilc
,ì,r r,r;l;littttg.r". Per rltr,.ta rrgi,,rr" i

Iarori irr rluesta rerra si sono diÌuiti nr'-

gÌi anrri Iìno a raggirrngcre quella zonir

con igrarrtli cristalli lì-.X rnetrì piir
avanti solo neÌ 2009. Nt,lla parte piir
internu rL'lla lena erilrlr) presenli (il-
rità bearti lierrrpite rli argilla r',,n

gmppi rli "fatlen" flottlnli e drust rli-
-tu,', i.rt" ,lrl tetio ,I lìa r.na. Da ,lrri
sono Lrsciti esemplari nrollo belli rr»rr
"il Rerk.rrlore" ed anclrc grandi rlnrsr.

su nralri({. di anagerrile e gruppi rli
quarzi (1)D una nlara'alil r'0lorazione al-
lumicall.

La "rcwr sopro". pn'sa in esarttr'

nel 2(X)il. è stata la piir ct moda da la-
vorare I)crchè corrcrl lrarallela llla

super{ir'ic r.slelrra del vctsattte rot cio-
.,'. L rra r,,lll indirirìrrrrlrr i- lraslrifi r'i-

rrrorcr. rrì:! 1'orziorr,,llll'anugerritr'.r
lalle per.slxrne un grosso lrarrnello rli
lena cr»r lar ilà aperle e Iìl ili da sr rrr-
tare. Le parole riprcst rlal diario rli
NIarco l,orerrzoni (tì novenrbre 2(X)lì)

rendono l"irlea dell'enroziorrante "r..
pefia: "... .lter tolto la slullu di incts-
sante a *tllt lel.filone ùi.fìt trolere oftt
di. Jionte tuttrt lo r:eno tsposto e tulttc-
nrLilr. l\tn,r dtsg,tggi,, i not, rioli st.-

rili , hr 't,ntt, .'opr,t irt I'ilito per o itrt-
rp .\'ry'h'\1 . ,lrtitdi irti:i,' il lunta:ti,r'
giu, ltitr,',li rtl'rire l,' " riFrt,',lei tc:.uri.

5i. trotto di uno.fasr.:io alttt tirco uu nta-

tro dore sorto tlisserninui gruppi di rcn-
tro geulc lutttti stt t,silnente solct dtl
norbido lcrrit'r'io..4 qucstt) punto non

factio altro the prenrterli pntprio «»ne
togLiere lt nore dt un tot:cto, puLirli
oppeno dollo terra e stttprinrc lo bellez-

:,t. llIuni 1'rj':i i,tnn,, ùh'?mt':itùtr
porlin,lrtn .lirt do'ul'it,'.,ttmpictrti,""
ne "il. Ctpitruut", "lo l'uti', "Cunus-
s,'nn,: , "i1 C,ttulitrr" t tngono d,t ,1tti.

Ia parcte dt'llu rene ,l.r'v) nonte è an-
corQ lull ,l,t 't'ature rt,t i,t:uno orntti
uno pdlo li acEn c./ingo, si ò.frtto
unche bui.o, dcl resto à trttto tL giorno
the ltnrtnt (on il cùs«) ?lettrico a«cx)

g1 R.v.t.-2/2t)to

Druso di quorzo di 23 cm

con un foden ol centro ("ll Covoliere").
"Veno Sopro", Costo Moriglione.
Coll. e folo M. Lorenzoni.
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sotto una pioggia scrosciante. In«Lrto i
pezzi,foccto tre cassetlc e uno zatno, più
due mossi dplle dtmen.stoni di circa 70
per 10 centimeti confanktsiose cristal-
Lizzazioni...".

Da questa vena sono usciti larnl'io-
ni di centro geode, biterminati e flot-
tanti eccezionali per eleganza e gran-
dezza e anche molte grosse druse. I la-
vori sulla "r;ena sopra" proseguirono
anche assieme ad aìcuni amici colle-
zionisti di Chieri (TO) e fu proprio uno

di questi che iniziò a scavare una ve-
netta verti( ale precedentemente indi-
viduata sul versante oplrosto dello spe-
rone roccioso.

Questa fessura, chiamata poi "lena
dielro", iniziaìmente non prometteva
bene in quanlo larga solo lo-15 r'enti-
metri, chiusa tra due pareti ben solide
di anagenite, e soprattutto caratterizza-
ta da cristalli di quarzo generalmente
piccoli. Nonostante questo la vena [u
s('avata con tenacia nei due anni suc-
ce.siri purturrdo ararrti lo sraro inizia-
lo dagli unrili piemontesi. Fu un'otti-
ma decisione perché t:irca un metro e

mezzo più avanti e in basso nella vena,

zona raggiunla { on nìr,llo laroro e fali-
( a. cominciarono a essere estratti alcu-
ni "faden" molto belli. AÌ duro lavoro
tli sbancamento si conlrapponeva la fa-

cilità di estrazione dei campioni cri-
stallizzati una volta raggiunte le t avità
con l'argilla. Sempre dal diario di Mar-
co Lorenzoni (23 ottobre 2ffi4) ahbia-
mo estratto questo frammento che rle-

scrire la rulrolta di ulcuni ,anrl,iorri

Druso di quorzo con un foden odogioto
di l4 cm ("ll costello dello foto").
"Veno Sopro", Costo Moriglìone.
Coll. e foto M. Lorenzoni.

R.M.t. - 2 /201095

Ouesto foto è stolo scotloto doll'interno
dello "Veno Dèntro" duronté le ottìvitò

di scovo. Sullo porete di destro si notono
ìresidui dei cristollì di quorzo

che loppezzovono lo veno.
Folo G. Bigoni.

da parte del figlio Giarrrnro: "... Por-
tiomo tardi du casa perthé ieri sero ero

ol Gruppo,Llineralogitrt lnmbarclo per
seguire lo conJèrenzo suLb Yukon del-
L'amico Gioounni lnmbarcli, rientrundo
alle due di notte. S;amt, io e Gùrt»mo
(miofiglio)e arritiomo suLLu rena po«)
primo di mezzogiorno. Comincio tlo su-

bito ad estrurre piastrine ùsto che ote-
to lasciato o metà il lou)ro sebelo stor-
so. mentre Ciucomo attende il suo turno
legp4erulosi un libro comodam.ente scdu-

to sul masso ticino, ol caklo di ur bel

soLe dutunneLe, Dopo oter tohct un bel
po' di pezzt tt.\ando come al solilo il
punterwlo futto di stipo. losrio dù erti-

re Giacomo mentre io srerulo olkt jeep a

fare un primo oiaggio e Lo ritrtnn al
mio ritorno t:he skt estroerulo un cum-
pione heLLissimo: una druta di ohre l0

a



"ll Redentore" (dol nome dell'omonimo montogno nel gruppo dei Sibillinil. Foden di ì I cm estrotto dollo "Veno Denlro", Costo Moriglione
Coll. e foto M. Lorenzoni.

rcntimetri on due splerulidi esempkti

làrlen t8-a (mt ttllocrati lnr loro e in
pied.i come due gemeLli cha si tengono
per mano ,..".

Negli ultimi anni è stata scavata la
"l)enlt aha". la prosecuzione orientale
<lella"uerut sopnt",l)a questa vena so-

no usciti bei "farlen" e grandi druse di
cristalÌi prismatici. Alcuni dei "faden"
estratti presentano gli inrlividui pro-

Freisi\dnrenle ruolali e somigìiano ai

"gwindel" alpini.
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QUARIZ TROM THE MONTI PISANI

METAMORPHIC COMPTEX

The Monti Pisoni metomorphic complex

is mode up of quorzitic rocks (Verrucono)

lhol host numerous {issures ond quorlz
veins with covities contoining beoutiful
quortz crystols. Quortz crystols from

Monti Pisoni ore known since the XVI

century bul il is ofter 1970 lhot opening
of new roods ollowed the reliscovery of
this locolity ond the linding o[ beoutiful
groups of prismotic ond tobulor
("foden") crystols. ln these veins, quortz

sometimes is ossocioìed wiìh chlorite, py-

rophyllite, onhydrite, siderite, goethite

ond hemotite. lhe distribution o[ quortz

veins lhrough the metomorphic complex
is conkolled by the geometry of folded



rocks ond most of fie veins ore found

olong the hinge of the moin onticline

skucture {Buti-Monte Coscetto{ompo di
Croce onlicline). The lorgest veins occur
into the "Anogeniti minute" formotion
neor the upper contoci wìth the "Scisti

verdi" formotion.
The very eorly stoge o[ vein formolion is

chorocterized by the growth o[ prismotic

crystols of onhydrite. Then, crystollizo-
tion of quortz cryslols storted embedding
the previously formed onhydrite crystols.

During the lote stoges, temperoture

dropped ond onhydrite wos dissolved
leoving empty prismotic tubes in quortz

crystols; only onhydrite crystols com-
pleìely seoled by quo*z survived. For-

molion of the lorgest covities in quortz

veins involved the brecciotion o[ host

rocks ond collopsing of blocks inside the

covities.

Quortz crystols developed on the wolls

of the covities os well os over lhe col-

lopsed blocks. The host rock wos portiol-

ly orgillified ond further brecciotion wos

responsible for the foll of the quortz drus-

es from the wolls to lhe bottom of the cov-

ities. For this reoson lorge covities ore

found completely filled by cloy with floor
ing quorlz druses inside. Quorlz druses

formed on the wolls show simple ploty
geomeky; druses crystollized over col

lopsed blocks show bizorre geomelry,

nice crystol groups ond the negotive im-

print of the pristine block now orgillified
ond dissolved. Sometimes the delicote
linkoge between opening o[ lissures ond
quortz growlh produces nice tobulor
quortz cryslols showing o fibrous ond
whitish elongoled oxiol zone connecting
ihe fissure wolls.
These cryslols ore typicol "foden" ond
lheir ossociolion wilh prismolic "normol"

quortz cryslols produces elegonl ond
beoutiful specimens.

ZU§A MENFASSUNG

Wòhrend der ersten Bildungsphose

kristollisiert der Anhydrit in prismotìschen

longgestreckbn Kristollen. Nochher be
ginnt die Quorzbildung mit dem

Eingliedern des Anhydrits. Die Vermin-

derung der Temperolur verursocht spòler
die Auflòsung des Anhydrits. ln

Quorzkristollen bleiben leere Ròhre mìt

der ursprùnglichen Morphologie der An-

hydritskristolle. Nur die im Quorz einge
bettete Kristolle ùberlebten. Die Bildung

der gròsseren Hohlròumen hol dos
Brechen des eingelossenden Gesteins

verursocht. Die Quorzkrislolle sind on
den Wònden und ouf Gesteinbrocken
gewochsen. Wcihrend des hydrother-
molen Vorgongs zerbrochen Quorz-
drusen weiler und onh<iufigen sie sich

miien der lehmigen Bosis. Die on den

Aderwònden oufgewochsen Quorz-
drusen zeigen eine einfochen und tofe
lige Geometrie orthogonol in Bezug ouf
die Bosis, die oul Quorzbrocken doge
gen in Hohlròumen ouskrislollisierten.
Drusen zeigen bizorre Formen mit sch<!

nen Kristollgruppen, wòhrend der nego-

tive Abdruck des Quorzbrocken ous dem

hydrofiermolen Vorgong ousgelost ist.

Diese Kristolle sind die typischen
"Foden" und ihre Vergesellschohung mit

"ùblischen" Kristollen schofft sehr ele-

gonte Proben.

DER QUARZ DER MEIAMORPHISCHEN

MONTI PISANI GRUPPEN

Die Quorzitgesteingruppe der Monti
Pisoni beherbergt eine Reihe von Spolten

und Adern dorin sich schòne
Quorzkristollgruppen befinden. Die

Quorzkristolle der Monti Pisoni sind seit

dem XVI Johrhunde* bekonnl ober die

besten prismotischen und tofeligen
Kristolle, ols "Foden" bekonnl, wurden

erst seil den 70er Johren gefunden.

Andere Minerolien in diesen Adern
vorhonden sind Clorit, Pyrophyllit, Anhy-

drit, Sìderit, Goethit, und Hòmolit.

Quorzo: foden dì 8 cm eslrotb dollo "Veno Dielro", Costo Moriglione. Coll. e foto M. Lorenzoni
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