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Obre ai celebri cristalli di geouonite e ai buoni campioni di barite e quarzo afumicato, h notorietà della miniera
dtl Polhne è legata anche al ritouamento di alcuni rarissimi solfosali acicukri di piombo e antimonio in cam-

pioni di assoluta rileuanza mondilrle. Le ricerche dtl passato banno consentito di raccogliere noteaoli campioni di
sterryite, s?esso inclusi all'interno di limpidi cristalli di qadrzo o di bdrite, m(ntre le recenti ricerche scientifcbe su

questo materillle hanno permesso di identifcare, obre alla sterryite, dnche ld nuoua specie pdrasterryite.

INTRODUZIONE
l,e Alpi Apuane rappresentano un sito
privilegiato per lo srudio delle associa-

zioni mineralogiche a solfosali in am-

bienre metamorlìco. A partire dal t 852,
anno di .lescrizione della meneghinire
(Bechi, 1852), sono tredici i solfosali

scoperti per la prima volra in narura in

quest'area: garavellite (Gregorio et al.,

1979), grumiplucite (Orlandi rr a/.,
1998), scainiite (Otlar,di et al., 1999),

pillaire (Orlandi « al, 2001 ). moèloite
(Orlandi et al.,2002), pellouxite (Or-
landi et a1.,2004), rouxelite (Orlandi

et al., 2OO5), marrucciite (Orlandi er

al., 2007), a cui vanno ad aggiungersi

la parasrerryite (Moélo et al.,2011\ e le

STERRYITE

E PARASTERRYITE
I solfosali aciculari di piombo e argento della

miniera del Pollone (Pietrasanta, Lucca)
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Quarzo: cristallo affumicato
di 2.7 cm ricco di inclusioni di
solfosali aciculari neti. Coll. S. Pardini,
foto A. Dini e M. Lorenzoni.
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Sopra. Geocronite-jordanite: cristallo
di4,6 mm su barite e quarzo con
cristalli aciculari neri di probabile
sterryite parasterryite.
Coll. A. Caneschi, foto R. Appiani.

A destra. Quarzo: limpido cristallo
incolore di4 cm contenente

cristalli aciculara neri di sterryite.
Coi,. MSN Università di Pisa, # 79240,

foto A. Dini e M. Lorcnzoni.

fasi di recentc :rpprovaziorc: boscardi-
nite (Orlandi et tl., in co$o di pubbli-
cazione), prorochabournéite (Orlandi
et al., À prcparazione) e disulfodadso-
nirc (Orlandi rr a/., in prcparazione).
A questa ricchezza di specie nuove, a

volte esclusive di quest'area, si devo-
no aggiungere numerosi alrri solfosali,
cspre.sionc d..lla complesrità geochimi-
ca delle mine ralizzazioni apuane.
Negli ultimi anni l'attenzionc è sra-

ta rivolta in particolare allo studio di
tluel gruppo di Jepo'iri a baritc. piri-
rc c ossidi di ferro coltivati nelle Alpi
Apuane meridionali 6no alla fine degli

anni (Jttanta del secolo scorso. I risul-
rari di grande rilevanza scientifica otte-
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nuri nello srudio di uno di <luesri de-

positi, coltivato nella miniera di Buca

della Vena. hanno indorro gli rrudiori
ad allargare le loro ricerchc anche alle

alrre miniere dell'area che sfruttavan<r

lo stesso tipo di giacimenti. È stato

così possibile ortenerc nuove informa-
zioni relative alle aree di Fornovolasco
(con la scoperta di un nuovo minerale,

la volaschioite, Biagioni er al., 20ll)
c Monte Arsiccio, con la dcscrizione

di fasi rare (ankangitc, Biagioni et al.,
2009r cymrire e b<nstonite. Biagioni e

Orlandi.20l0) o nuove (hosc.rrdin ire

c protochabournéire). A queste località
va aggiunra la miniera del R>llonc pres-

so Valdicastello Carducci (Pierrasanra,

[,ucca).

GEOLOGIA E MINEROCT,NESI
[.c Alpi Apuane sono una dcllc poche

arce dell'Appennino Serrenrrionale nel-

le <1uali è possibile osscrvare c srudiare

lc parri piir profonde della carenà ap-

penninica, normalme nte sepolte sotto
vari chilometri di formazioni rocciose;

la parre inferiore della carena è compo-
sra da rocce metamorfiche.
Nell'area apuana questa porzione pro-
fonda è rappresentata dal cosiddet-

to Complesso Meramorfico Apuano
(Carmignani e Kligficld, 1990), rico-
perto dalle roccc non meramorfiche (o

debolmente metamorfichc) della Falda

Toscana e delle Unità Liguri.
All'interno del Complcsso Metamor-
Iico Apuano si possono distinguere
alcune sottounità tcrtonichel la zona

oggetto del prcscntc lavoro vede affo-
rare formazioni appartenenri all'Unirà
delle Apuane (Molli e Meccheri, 2000)
e aIl'Unità Fornovolasco-Panie (Pandeli

et al. , 2004) .

Il deposito a barite-pirite-(Pb-Zn-Ag)
del Pollone si trova nella porzione me-

ridionalc della "6nesrra rertonica di
Sant'Anna'; in quesr'lrca le rocce me-

ramor6<hc sono circonJarc,.lalle [or.

Drusa di 6 x 3 cm con cristalli prismatici

incolori di quarzo fino a 1,5 cm, racchi di
inclusioni aciculari di probabile sterryite.
Co . S. Camada e G. Sanguineti, foto A.

Dinie M. Lorcnzoni.

mazioni sedimenrarie non metamorfi-
che della Falda Toscana, rappresentate

in particolare dalle brecce del Calcare

Cavernoso.

I-a mineralizzazione è incassata nella

formazione degli Scisti di Fornovola-
sco, appartenente all'Unità Fornovo-
lasco-Panie. Secondo Cìarapica ct al
(1985), questa unità comprenderebbe

le "Scaglie di Stazzema'e l"'Unità delle

Panie"; le "Scaglie di Srazzema", in par-

ticolare, sono una serie fortemente tet-
tonizzata che vede la sovrapposizione

di rocce paleozoiche, Grezzoni (Trias)

e Pseudomacigno (Oligocene).

Il basamento polimetamorfico di età

paleozoica è affine a quello dell'Unità
delle Apuane. Enrrambi sono flormari

da rocce silicoclasiche e meravulcani-

cheì recentemente Pandeli et al. (2004)

hanno correlato la formazione degli
Scisri di Fornovolasco con il basamenro

varisico dell'Unità delle Apuane.

Queste rocce sono state metamorfosate

in,hria scisri verdi duranre gli eventi

orogenetici alpini.
Secondo Carmignani e Kligfield ( 1990),

le rocce delle Alpi Apuane sono affet-

te da due principali fasi deflormarive:

una fase compressiva D,, datata a 27
milioni di anni fa, seguita da una fase

es(e nrionale IJ.. a I 2-8 milioni di anni
(Kligfield et a/., 1986).

Durante la fase D, si ebbe lo sviluppo
di numerose zone di taglio, in risposta

al collasso gravitativo delle Alpi Apua-
ne, in accordo con il modello proposro
da Carmignani e Kligfield (1990).

Assieme alle miniere di Monte Ar-
siccio e dì Buca della Vena. il deposi-

ro del Pollone fa parte di un distrerro
minerario estensivamenre srudiato in

passaro (f;rrranzi et al., 1994, e bi6lio-
gra6a citara). ln quesro deposito la mi-
neralizzazione a barite e pirite presenta

due distinre giaciture: una giacitura
concordante con la principale scisrosirà

di campagna ("banchi") e una giaciru-
ra discordanre ("Iìloni ) (Benvenuti rr

78 R.M.t.-2/2012
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Particolare di un cristallo di quarzo
ricco di inclusioni di solfosala aciculari.

Campo inquadrato 1 cm. Co//. G.

Passarino.loto A. Dini e M. Lorcnzoni.

41., 1990). Sccondo Cosragliola er a/.
(1998), la lormazione delle vene e dei

corpi 6loniani sarebbe controllara dal-
lo sviluppo di zone di taglio durante la

fase tettonica D,; i corpi minerari di-
scorJanti si sarchbero messi in posto in
scguito alla circolazione sin-tettonica e

sin-metamo16ca di Iluidi idrotcrmali
lungo tali zone di taglio. I-a srima dei

valori di pressione e tempcratura per le

rocce incassanti indica rispettivamente
valori dell'ordine di 0,35 (ìPa e 350 'C.
I fìuidi idrotcrmali avrebbero avuro,

invece, una temperatura maggiore (at-

rorno a 450 "(.), con un evidenre dise-

quilibrio rermico fra rocce ìncas.anti e

fluidi idrotermali; ciò suggcrircbbe una

differente origine, probabilmente piir
profonda, di rali Iluidi.
La miniera del Pollone coltivava lo stes-

so ripo di depositi a barire + pirire t
ossidi di ferro sfruttati nelle miniere
di Buca della Vena (Benvenuti rr a/.,

1986; Orlandi c Dini,2004), Canale

della Radice (Carmignani et al., 1976\,

CENNI SUI MINERALI DI
ARGENTO DELLE MINIERE

DELLA VALDICASTELLO
Le due vallate che convergono presso il
paese di Valdicastcllo Carducci furono
sede, in passaro, di varie attività mine-

rarie: principaìmente le miniere dcl Pol-

lone, di Buca dell'Angina e del Monte
Ar.iccio lungo il canale dci Molini, c

le miniere dell'Argentiera di Sanr'Anna
lungo il canale del Fondo.

La miniera del l'ollone era una delle

Argentiere della Valle Buona, nomc
con il quale nel corso del Metli,-r Ev,r

veniya indicata la vallc dcl Canalc dci
Molini; soltanto a partire dal XX seco-

lo l'attivirà mincraria fu indirizz-ata alla

coltivazione della barite.

Il primo studio mineralogico su cluesra

lnclusione fluida bifase (liquido+vapore) in cristallo negativo,
con cristalli aciculari di probabale sterryite e cristallini cubici di
pirite. lcristalli di quarzo della giacitura descritta sono molto
ricchi di inclusioni fluide. al cui studio potrebbe fornire
interessanti dati sulle condizioni di formazione di queste fasi.
Coll. S. Pardini, foto A. Dint e M. Lorenzoni.

Particolare di un cristallo diquarzo ricco di inclusioni
aciculari disterryite. La porzione inclusa è nera lucente,
mentre la parte diquesto solfosale emergente dal quarzo
si è alterata in ocre di antimonio terrose (oxyplumboroméite ?)

Co/I. MSN Università di Pisa, # 79240,
foto A, Dini e M. Lorenzoni.
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Monre Arsiccio (Cosragliola a al,
1990) e Fornovolasco (Biagioni er a/.,

2008; Orlandi a a/., 2008).
Tutti quesri deposiri sono cararrerizzari

dalla presenza di solfosali aciculari di
piombo quali fasi accessorie.
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localirà si deve a Kerndt ( 1845), il quale

descrissc icclehri crisralli di geocronite
ricca in Asl quesri campioni ricevettero
successivamcntc l'attenzione anche di
(ìiovanni D'Achiardi ( 1902).

l-a presenza di solfosali d'argento è stata

dcscritte per Ia prima volta da Carmi-
gnani et al. ( 1975, 1976), i quali citaro-
no la prcscnza,li tctrae,Jrite argentilera

e di owyheeire; Brizzi c Olmi (1989)

descrissero la prousrite, menrre Frizzo e

Simone (1995) osservarono la presenza

di ,li.rforire sorro forma dì essoluzioni

all'intcrno della galena della galleria

Preziosa. in asrociazione a pirargirite.
A monre di Valdicasrello Carducci.
non lontano dall'abitato di Sant'An-
na di Stazzema, sono presenti anche

le vecchie minicrc dell'Argentiera di
Sanr'Annar esse sfrurtavano alcunc
vene Ji scconJaria inrporranzr del si-

srema filoniano mineralizzaro a galena,

sfalerite e solfosali di Pb-Ag coltivato
nella miniera del Bortino. sul versante

settentrionale di Monre Ornato.
Nonostante le piccole dimensioni delle

vene coltivate all'Argentiera, Ia ricchez-

za in retraedrite argentifera (con tenori
in Ag fino a 30 oo in peso) favorì lo svi-

luppo di una intensa attività di ricerca,

soprattutto nel periodo rinascimentale

mediceo (1543-1592) (Dini e Lorenzo-
ni,20l0).
Oltre alla tetraedrire argentifera (per la
quale mancano adeguari srudi cristal-
lochimici, volti ad una corretta clas-

sificazione dei campioni), le ricerche

condotte nelle miniere dell'Argentiera
di Sant'Anna e, in particolare, nella gal-

leria 5anta Barbara, hanno consentito
di recuperare campioni Ji acanrire cri-

srallizirata e di "argenri rossi".

Cristalli prismatici di quarzo
affumicato di 6,5 cm, ricchi di
inclusioni di solfosali acicularì
Coll. M. Bianchini.
foto A. Dinie M. Lorenzoni.

IL RITROVAMENTo
DELLA STERRYITF,

La riscoperta collczionistica e mineralo-
gica della miniera del Pollone è awenu-
ta a partire dagli anni Ottanta del seco-

lo scor.o, come descrirro da l.orenzoni
e Dini (2010). Nella primavera/esrare

1992, durante ricerche in sotterranco,

due collezionisti del Gruppo Mineralo-
gico e Paleonrologico Lucchere. Luigi
Pierotti e Ugo Quilici, individuarono
un breve tratto di una galleria minera-
ria, posta non lontano dall'area del Poz-

zo Alessandro e accessibile rramite l'in-
gresso principale del cantiere Pizzone
(quora 229 m slm), cararterizzata dalla

presenza di cristalli prismatici di quar-
zo, incolori o affumicati, spesso con-
renenti inclusioni di cristalli aciculari
neri, Tali campioni lurono classi6cari

come "quarzo rutihto". senza tuttavia
essere mai stati oggetto di alcuna analisi

di laboratorio. Il rutilo è effettivamenre
presente nell'area mineraria del Pollo-
ne: Brizzi e Olmi (1989) ne hanno de-

scritto la presenza in crisralli prismarici
rosso bruni fino a 6 mm. nelle cavità

del quarzo della galleria Preziosa, sulla

sinistra orografica del torrenre; cam-

pioni analoghi furono osservati anche

nelle gallerie Rosina e Ribasso. Esem-

plari di interesse collezionistico sono

stati raccolti anche nelle vene di quarzo
incassate nelle rocce filladichc sul vcr-
sante nord-orienrale della Valdicastello,

sorto lorma di crirtalli aciculari striari
di colore da rosso a Joraro, ìnclusi in
limpidi cristalli di quarzo o liberi nel-
le cavità. Infine, alrri cristalli di rutilo,
nerie lucenti. millimetrici. con la tipica
geminazione a ginocchio, sono stati de-

scritti da Biagioni (2009) nelle frarrure
dei (ìrezzoni posria valle della miniera
di Buca dell'Angina.
Le caratterisriche mor[ologiche dei cri-
stallidella zona del"quarzo rutilaro" po-
tevano tuttavia indurre legirtimi dubbi
.ulla reale arrribuzionc dei campioni.
anche alla luce dell'alterazione che

80 R.M.t.-2/2012
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Quarzo: cristallo di 2,1cm con
inclusioni di solfosali aciculari neri

(probabile sterryite) associato a barite
in cristalli debolmente azzurrognoli.
Coll. S. MaÉtnanelli, foto R. Appiani.

interessava tali cristalli allorché liberi
nelle cavità. Per tale motivo, nel 2006,
uno dcgli aurori (S.P). arrivo conosci-

tore dcll area mineraria dcl Pollone sin
dall'età di l2 anni, portava all'atten-
zione dei ricercatori dell'Ateneo pisano

alcuni campioni tra iquali uno del pre-
sunto "rutilo". Un diffrattogramma di
polveri con camera Candolfi e radiazio-

ne Cu,(rr consentì di stabilire la reale

natura di questi cristalli: si trattava di
un rarissimo solfosale di piombo e ar-

gento, la srerryire. [,a sterryitc era stata

descritta per la prima volta da Jambor
(1967a, 1967b) su campioni prove-

nienri dal Taylor Pir. Madoc (Onrario.

Canada). In quesra localirà sono srari

descritti nove nuovi solfosali: dadso-

nire. guetrardire. launayire, madocire.

play[airire, sorbyite. rwinnite . vecnite

e, appunto, sterryite.

Quest'ulrima, così chiamata in onore
di Thomas Sterry Hunt (1826-1892),

primo mineralogista del Geological Sur-

uE of (.anada. fu osservara nei marmi
di Madoc sorro forma di marasse di cri-
stalli aciculari di colore nero, associate

a veenire. Lr formula chimica inizial-
mente proposta da Jambor ( 1967b) fu
poi corretta in seguito a nuovi studi
condorti da Jambor et al. (1982) i quali

indicarono la presenza di Ag quale ele-

menro carar(eriTzdnre la srerryite, la cui
formula chimica fu pertanto espressa

come:
(Ag,Cu),Pb,u(Sb,As),,S,,,

Lo studio strurrurale condotto da

Moélo et al. (201 I ) su campioni prove-

nienti dalla miniera del Pollone ha infi-
ne consentito di descrivere in maniera

accurara la formula crisrallochimica di
questo rarissimo solfosale che può esse-

re scritta come:

Cu(Ag,Cu).Pb,,(Sb,*,,As..-),,,(As-As)S,,,

La presenza del legame As-As è criri-
ca nel rendere stabile la sterryitc; cssa

indica un deficir di zolfo nell'ambienre
di formazione, situazione chc potrebbe
spiegare la rarità della sterryite in natu-
ra. così come la rarirà di vari sollosali di
Madoc con strutture ancora non cono-
sciure ( madocìre. launayire. playfairire.
sorbyite; Jambor, 1967a, 1967b).
La srerrl ire è monoclina. con paramerri
di cella:

a= 8,189r(r), b = 28,5294(11),
c = 42,98Q) jt,

p = 94,896(8)", r= r0005(5) A,,
gruppo spaziale 12,/z

La stcrryite della miniera del Rrllonc
compare in cristalli aciculari merallici di
color grigio piombo fino a .ì cm. .triati
secondo l'allungamento. (ìener:rlmcnrc

è inclusa nella barite saccaroide o, piir
raranìente, si rrova nelle vene di quarzo

e barirc. Nelle cavirà la sterryire purì es-

sere sia libcra, formando ralora crisral-

li aciculari millìmetrici o, raramentc,

Gruppo di 5 x 3 cm formato da
cristalli di quarzo con inclusioni
dr sollosali aciculari. Coll. M. Bianchini.
foto A. Dini e M. Lorenzoni.
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Cu

legame
(As-As)

Ag

t
Ag, cu

\^

^Lf-f "
Sterryite Parasterryite

centimetrici, sporadicamenre freschi,

ma più di frcqucntc altcrati, sia inclu-
sa nei cristalli di quarzo e di barire. In
alcuni casi icrisralli di quarzo risultano
talmente ricchi di inclusioni aciculari
di solfosali da assumere una colorazio-
ne nera. I)urante questo lavoro sono

rtari eramin:rti unr parte dci campioni
raccolri nel corso degliannì da cercarori

torrani e ligurir in pochissimi di questi

campioni la stcrryire risLrlta libera nelle

cavirà c, in ral caso, è sperso alrerara in

prodotti terrosi, ocracei, associati tal-
volta a minuti cristalli ialini o bianchi
di anglcsire.

I campioni di maggior rilievo collezio-

nisrico rono probabilmenre quelli in
cui quesro .olfosale è incluso neì crì-
rtallidi quarzo, sia ialini che lffumica-

ti, con dimcnsioni 6no a 7 r,2 cm, t,
all'interno di individuidi barite azzurra

fino a 2 cm. Poiché, come vedremo piir
avanti. altri solfosali aciculari morfolo-
gicamcnre indisringuibili drlla sterryire

sono presenti in querta giacitura. sarà

preferihile parlarc rli 'probrbilc .rerryi-
te" o genericamente di "solfosali acicu-

larì ' in rssenza di sicure dcrcrminazioni
analirichc.
Tra i campioni maggiormente rappre-

sentativi merita di essere dcscritto un
esemplare di barite saccaroide avente

una superficie di 7,5 x 4,5 cm ricoperra

da limpidi cristalli di quarzo lìno a 3
cm. ricchi di inclu.ioni di crisralli aci-

culari di probabile sterryire, associari a

cristalli di tennantite con un insolito
abito allungato, 6no a 1,8 cm. Un al-

ln alto. Parasterryite, cristalli aciculari
fino a 10 mm. Coll. S. Pardini,
foto A. Dinie M. Lorenzoni.
ln basso. Proiezioni lungo a dei moduli
presenti nella sterryite e nella
parasterryite. La colonna triangolare
centrale è simile a quella presente nella
owyheeite. Le strutture di sterryite e
parasterryite sono molto srmili fra loro:
l'elemento strutturale distintivo è
evidenziato dal parallelogramma rosso.
Sfere didifferente colore individuano le
differenti specie atomiche:
bianco = Ag; blu = Sb; giallo = S;
grigio = Pb; rosso = As; verde = Cu
(modificato da Moélo et a/., 2011).

tro campione (dimensioni ll x 8cm)
presenta due cristalli ialini di guarzo di
oltre I cm, curiosamcnte "abbracciari",

caratterizzati da inclusioni aciculari
soltanto nella loro porzione sommitale.
Talvolta icristalli aciculari dei solfosa-

li formano individui curvi. Un buon
campione di probabile sterryite inclusa

in un cristallo di quarzo limpido di 4
cm è conservato anche presso la Sezione

di Mineralogia dcl Museo di Sroria Na-
turale e delTèrritorio dell'Università di
Pisa, con numero di catalogo 19240.

Come detto sopra, la sterryite può es-

sere inclusa anche nei crisralli di barire;

a tal proposito si ricorda un campione
di 4,5 x 4 cm caratterizzato da una su-

perficie ricoperra da crirrJlli Ji barire

leggermente azzurra, con I'individuo
di maggìori dimensioni ( I ,3 x 0,4 cm)
avente un 'tappello" di cristalli millime-
trici di sterryite. Un altro bel campione
(dimensioni 7,5 x 7 cm) presenta una

porzione di geode nella quale i limpidi
crìsralli di barite presrntano inclusioni
di cristalli aciculari di solfosali 6nc, a

5 mm, e sono associati a un tetraedro

bruno di sfalerite di I x 0,7 cm.

I campioni nei quali la sterryite com-
pare nelle cavità geodiche sono meno

comuni, anche a causa della loro fre-

quente alterazione in prodotti seconda-

ri. Solitamente. la srerryire compare in
piccole cavità, in lucenti crisrallini da

prismarici ad aciculari. di color grigio
piombo, di rado con iridescenze super-
ficiali di colore bluastro, striati paral-
lelamente all'allungamenro. Olrre che

nelle vene di baritc e quarzo incassate

nelle lenri dì barire saccaroide, piccoli
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aggregati di cristalli aciculari sono stari

osservari e idcnrificati anche in piccolc
uenctrc all'inrerno,lella pirire micrtrcri-
srallina, con minuri cristalli di quarzo c

barite. Infine, la sterryite è stara iden-
rificara rnchr su (ampioni provenienti
,la altri livelli di colrivazione: in parri-
colare, esili cristalli aciculari neri, asso-

ciati a crisralli di geocronire-jordanire e

s[alerire sono rrrri rinvenuri nei Iavori

del livello Rosina.

LA PARASTERRYITE,
UN NUOVO MINERALE
DAI,LE ALPI APUANE

Ilesame dei campioni di sterryire, fi-
nalizzato alla ricerca di cristalli utiliz-
zabili per la dcterminazione dell'assetto

strutturale di <luesta fase, ha portato a

evidenziare l'csistenza di alcuni indivi-
dui aventi una cella simile ma distinta
da quella della sterryite. Questi crisralli
appartengono ad una nuova fase che

è stara approvata dalf IMA-CNMNC
con la rigla IMA 2010-0JJ e descrit-
ta da Moèlo et al. (2011\ con il nome
di parasterryite. ll prefisso "para" vuo-
le indicare la strerta somiglianza fra le
due fasi. La parasterryire forma cristalli
aciculari metallici, neri, striati secondo

l'allungamenro, lunghi fino a parecchi

millìmerri c spesri 0.2-0.3 mm. I cri-
stalli sono fragili, con frattura concoide
e una probabile scarsa sfaldarura paral-
lelamente all'allungamento. II colore

della polvere è nero.

Gli studi chimici e crisrallografici por-
tano alla formula ideale:

Ag.Pbo,(Sb,.As,)r,S*
I-a parasrerryire è monoclina pseudo-

ortorombica, con parametri di cella:

a = 8,3965(5), b = 27,954(7\,
c = 43,884(B) A

p = e0.061 2)". v- r0joo(5) À'.
gruppo spaziale 12,/c

Ad oggi sono stati idenrificari soltanto
pochissimi campioni Ji p.rrasrerryire.

in cristalli aciculari 6no a circa I cm,
liberi nelle cavirì.
La comprcscnzl di due solfosali ma-

croscopicamentc idenrici rende diffi-
coltosa la sicura idcnrificazione delle

inclusioni aciculari presenti nei cristalli
dì quarzo e baritc. Ad oggi sono stati

eseguiti s,rltant,r duc diffratt.rgrammi
su frammenti di sollosali aciculari pre-

levari all'interno di cristalli di quarzo;

in entrambi icasi. le analisi hanno corr-

senrito l idenritìcazionc con l.r srerryire.

Tuttavia non vi son<l al momento ele-

menti per poter cscludere che Ie inclu-
sioni aciculari osservate nei cristalli di
quarzo e barite siano costituite, almeno

in parte, da alrre specie, quali appunto
Ia parasterryite.
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ln alto. Proustite: cristallo
di 3,2 mm su barite con ciuffi

di cristalli aghiformi di acantite.
Coll. S. Magnanelli e R. Buonriposi,

foto R. Appiani.
ln basso. Anglesite,

cristalli prismatici allungati
impiantati su una dendrite di acantite.

Foto SEM C. BiaÉlioni.

Lc srrutrure di srerryire e parastcrryite
sono basate sullo sresso modulo strut-
rurale, formato da una colonna pseu-

do-r rigonale alla quale rono.rggrncia-
ri due nastri di differentc lunghezza;

quello più lungo è comune a entrambe
le strutture mentre quello corto è diffe-
rcnte. Proprio questa sottile differenza

rende ragione della ìndividualirà delle

due specie.

Macroscopicamente la parasterryite e

la sterryite sono indìstinguibili mentre
possono essere distintc sia mediante
diffrattogrammi di raggi X su polveri
sia arrraverso anrlisi chimi(he semi.

quantitarive EDS. Infatti la paraster-

ryire è pìir ricca in Ag Jclh srcrryite

e non contiene Cu; questo clcmcnto
sembra invece essere essenziale ncllo
stabilizzare Ia strutturr dcll.r srcrryire.
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anglesite on acanthite - Pollone mine 20.0kV x313 50Um ' -
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LE SPECIE MINERALOGICHE
ASSOCIATE

Lassidua ricerca dei campioni di guar-
zo e barire contenenti cristalli aciculari
di solfosali ha portato al ritrovamenro

di numerose altre fasi accessorie di que-

sta paragenesi. Le varie fasi sono state

identi6cate tramite diffrattometria di
raggì X con camera Candolfi e radia-

zione Cu r(a ed analisi chimichc qua-

lirarive in modalirà EDS o quanrirari-
ve tramite microsonda elertronica. Le

specie mineralogiche saranno descrirre

seguendo I'ordine alfabetico.

4 T\I
Barite: cristallo di 18 mm con inclusioni di solfosali aciculari neri. Co//. R. Buonriposi, foto R. Appiani.

Acantite
[,a presenza di acantite nelle minera-
Iizzazioni apuane è stata accertata per

la prima volta da Orlandi su campioni
provenienti dalla miniera del Borrino
(Benvenuti et al., 1992) anche se già

Sagui (1924) descriveva la presenza di
esili crisralli del sol[uro di argento in
piccole cavità geodiche.
Lacantite del Bottino si presenla in

cristalli di abito prismatico, striati se-

condo l'allungamento. Biagioni (2009)

descrive anche massercllc dendririche,
formate da micromerrici individui cu-
borraedrici. nelle c.rvità della riderire

della galleria Santa Barbara, all'Argen-
riera di Sant'Anna.
Nella mineralizzazione a solfosali di Pb

e Ag studiata, I'acantite si presenta nel-
[e cavià della barite. in rtretta associa-

zione ad "argenti rossi", sotto forma di
piccoli aggregati dendritici neri o nero-
brunastri, spesso di aspetto rerroso.

La formazione dell'acantite è da met-
tere in relazione con l'alterazione dei

solfosali piombo-argenriferi ad opera

di acque ricche in H,SO.,, con la con-
comitante formazione di anglesite, sol-

fato di Pb.

Anglesite
La presenza di anglesire nella miniera
del Pollone è già nora da alcuni annil
crisralli bipiramidali bianchi 6no a 5

mm sono stati descritti da Guel6 e Or-
landi ( 1987).
Nelle associazioni a sterryite. I anglerite
compare quale prodotto di alterazione,

sia somo forma di crisralli bipiramida-
Ii o acirulari bianchi o incolori sia in
sferule color crema, internamente cavc,

associate a sterryite fortemente alterata.

Limpidi crisralli aciculari m icromerrici
sono srati osservati su aggregati dendri-
tici di acantite e idenrificati mediante
analisi chimiche EDS, che hanno mo-

strato solo la presenza di Pb e S nei cri-
stalli analizzari.

Barite
Antonio D'Achiardi, nella sua. Mircra-
lagia d.elk Totcana, ha fornito la prima
descrizione crisrallograFca della barire

della miniera del Pollone; oltre che in
masse saccaroidi, onde, se non foxe il
peso, per h wa struttura e candidzzztt h
si prendercbbe per il marmo 1...1 si tro-
ua anche cristallizzara enno le geodi c i
cristalli ne sono nitidissimi (D'AchiaÀi,
1872t7 3).
La barite è stata raccolta in cristalli
tabulari di dimensioni centimerriche,
6no a olrre 5 cm, incolori, bianchi o

deholmente azzurrini-
Nell'associazione a solfosali di Pb e

Ag, la barite è stata raccolta in crisralli
tabulari, da incolori ad azzurri, Iìno 3

cm, associari a quarzo, spesso in cristalli
affumicati.
Famatinite
Nelle mineralizzazioni idrotermali del-
le Alpi Apuane, [a famatinite era sta-

ta fino a oggi descritta soltanto nelle

cavirà dei marmi di Carrara, Massa e

Seravezza (Orlandi e Criscuolo, 2009).
Nella mineralizzazione a solfosali di Pb

e Ag, la famatinite è stata identificata
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Barite con quarzo affumicato: campione di 11 x 7 cm. Co//. S. Magnanelli, foto R. Appiani

finora soltanto al microscopio elettro-
nilo a \cansione. sorto forma diun pic-
colo granulo àssociato a un cristallo di
sterryite. [.a lormazione della famarini-
te è legata ad alti valori della fugacità

di zolfo, mentre aì contrario ìa sterryitc
si è formara, come detto precedenre-

mente, in condizioni di bassa fugacità

di zolfo. Pertant., famarinire e srerrvìre

non sono prohabilmenre in equilibrio e

la loro compresenza pare suggerire un
processo minerogenetico polifasico.

Geocronite-jordanite
Cc,me già ricordato. la prima descrizio-

ne di una geocronite ricca in As nella

miniera del Pollone si deve a Kerndt
(l 845); nel corso deglì anni le ricerche

condotte in quest'area sono spesso stare

lìnalizrare proprio all.r raccolra dei cri-
stalli di questa specie, ulvolta scoperta

in crisralli di dimensioni centimetriche.
solo raramente impiantati su matrice.
Nell'associazione a solfosali di piombo
e argento descritta in questa nota, sono

suri raccolti cristalli da prismatici a ra-

bulari, quasi sempre profondamente
srriari, nelle cavità dclla barite saccaroi-

de, spesso in associazione a proustite e

tennantite. Considerando la natura ar-

scnicale delle fasi associate, è possibile

che i cristalli provenienti da queste vene

siano delle jordaniti ricche in Sb piutto-
sto che delle geocroniti ricche in As.

Piccoli cristalli di questo mincrale sono

stati anche osservati nelle cavità della
barire saccaroiJe nel livcllo Rosina, in
associazione a sterryite e cristalli am-

brati di sfalerite.

Spesso i cristalli di quesro solfosale

sono su perfici.r Imen re alrer,rti e coperri
da minuti cristalli incc,lori di anglerire.

Proustite
La prcscnza di cristaìli di "argenri rossi"

nella miniera del Pollone era già stata

dercrirra Ja Brizzi e ()lmi (1o89). Esri

identi6carono come proustitc alcuni
mri e rozzi cristallini prismatici, con

facce di romboedro c piramide dirri-
gonale, non più grandi di 3 mm, ta-

lora geminati, di colore rosso intenso.

Lassociazione comprendeva geocronite
masriva, rrra galena e rlri.sima pirirc.
in una matrice quarzosa. Masserelle di
"argenti rossi" sono notc in vari livelli
minerari, come ad esempio nella galle-

ria Preziosa, nella quale Frizzo e Simo-
ne (1995 ) hanno identi6cato la pirargi-
rite, o nella galleria fubasso.

Nell'associazione a solfosali di piombo
e argento, la proustite è poco frequente

e compare generalmente sotto forma di
masserelle spatiche dentro la barite; solo
eccezionalmente sono stati nccolti toz-
zi cristallini rossi. probabilmente gemi-

nati. associati a geocronite e tennanrite.
Spesso i cristalli sono superficialmente
alrerati e assumono una colorazionc
nerastra. Il diffrarrogramma di polveri
con camera Gandolfi indica trartarsi di
una proustite, identificazione validata

anche da analisi chimiche qualirarive
EDS che mostrano la presenza di Ag,
As, S, con piccole quantità di Sb in so-

stituzione di As.

Rathite
Lesame di numerosi campioni di sol-

fosali aciculari inclusi nella barite sac-

caroide ha portato alla identificazione,
olrre che di sterryirc e parasrerryire.

anche di un terzo rarissimo solfosale di
piombo e argento, la rathite.
La rathite è stata descritta per la prima
volra da Baumhauer ( I 896) su campio-
ni provenienri dalla 'alle di Binn lSviz-

zera). La letterarura mineralogica ripor-
ta numerose varietà di questo minerale:

rarhire (Baumhauer. 1896). a-rarhire
(Solly, 1911), rarhire-l e rarhire-Il
(Berry, l05J), rarhire-1, rarhire-ll e

rarhire-III (Le Bihan, 1962), rathire-la
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(Nowacki e Bahezre, 1963), rathitc-lV
c rathite-V (Nowacki et al., 1964).ln
realtà gli studi successivi evidenziarono
come solranto i campioni di Baumhau-
cr (l{396) e di Solly (l9l l) e la rathite-l
di Berry (1953) corrispondessero alla

r.rrhire: gli alrri nomi sono invecc srari

attribuiti ad altri solfosali caratrerisrici

delle dolomie di Binn e, in particola-
re. a liveingite. dufrénoysitc e sarrorite
(Berlepsch et al., 2oo2\.
l)iccoli cristalli prismatici appiattiti.
neri e lucenti, con frartura concoidc,
sono stari identificati inclusi nella ba-
rirc srccaroide. nella stessa paragenesi

della srerryire. I dati chimici indicano
rrarrarsi di una rathite ricca in Sb. Ulre-
riori sturli rono in corso per cararreriz-
zare pifi accuratamenre qucsto nuovo
rirrovamento di rathite.
Sfalerite
La rfalerite è frequcnremcnte as.ocia-
ta ai sollosali aciculari di piombo e

argento, sotto forma di cristalli gialli
disseminati nella massa della barite sac-

caroide. Nelle cavità geodiche può for-
mare individui di abito retracdrico fino

Lesame della letteratura mostra anche

altri dati chimici, presenti sia su tcsi di
laurea incdite (Cencetti, 1989; Nan-
nucci, 1989) o su lavori di carattere

giacimentologico (Carmignani et al.,

1976). Questi ultimi riportano un'ana-

liri semi-quanrirariva di una lase rire-

nura, sulla base delle proprietà ottiche,
una tetraedritc; si tratta di una tetrae-

dritc estremamenre ricca in Ag, proba-
bilmente descrivibile come freibergire.

Duranre quesro srudio sui solfosaliaci-
culari di piombo sono stati osservati al-

cuni campioni provenienti da due zone

contigue: nclla prima la tennantire, con

un inconsuero abiro fortemente allun-
gato, è associata a sterryite; nella secon-

da questo rolfosale, in crisralli di abiro
complesso, equid imenrionali. neri c

merallici. è associara a geocronite-jor-
danite, prousrite e xantoconite. In en-
trambi i casi le:rnaìisi semi-quanritarive
in modalirà EDS mosrrano una predo-
minanza di As su Sb, con un conrenuro
di Ag di poco superiore a due atomi per
unità formula (apfu); nell'associazione

con srerryite il rappono fu:Sb in apfu

Proustite: cristalli fino a 1,3 mm su barite con pirite e un cristallo tabulare nero striato con frattura concoide; nella barite si osser
vano inclusioni di solfosali aciculari neri. Coll. S. Magnanelli e A. Caneschi, foto R. Appiani.
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a 1,5 cm, di colore variabile dal giallo
verdastro al pliallo 6no al rosso-bruno

nei campioni tlì dinrenrioni maggiori.
Cristallini giallo-vcrdi frno a 0,5 mm
sono statiosscrv:rti rnch< impianrrri ru

crisralli aciculari di sterryirc.
Tennantite
La presen:r,r Ji tcnnanrirc nelle mi-
neralizzazioni :rpuane è srata fino ad

oggi descritta unicamcnte da Orlan-
di e Criscuolo (2009) nelle cavirà dei

marmi di (larrara. Fasi appartenenti al

grupp.r Jella tetrlcdrite sono presenri

in quasi tutti ideposiri idrotermali del
Complesso Metamorfico Apuano ma

soltanto pochi campioni sono stati ad

oggi accuratamentc caratterizzati. ll
primo srudio di una "retraedritc" apua-
na va fatto risalirc r Kersren (1843) che

xtdiò il ptnabase proveniente dal Ca-
nale rJell Angirr.r. r monre della miniera
.lel Pollonc. Srudi sorro srari condotti
anche sullc tetraedriti della miniera del
Frigido (Oarrozzini et al., l99l) e alcu-
ni dari sono riporr.rri d:r Brnvenuri rr
al. (1993\ per la rctracdrite argenrifera/
freibergite della miniera del Bottino.
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Proustite: cristallo di 3,6 mm su barite con cristalli lamellari nerituttora non identificati: nella barite si osservano inclusioni di
solfosali aciculari neri, di proustite e di pirite. Co//. S. Magnanelli, foto R. Appiani.

CONCLUSIONI
l,'identi6cazione della sterryite e la con-
seguente scopcrta del nuovo nineralc
parastcrryite rapprescntano un chiar<>

esempio di come localirà frequenrare

e studiate da anni possano ancora dare

luogo a rirrovamenti eccezionali, sia da

disranri fra loro pochi metri.
Merita di esserc rimarcata la narura ar-

senicaìe Ji .rlcuni dei sollosali prerentir
.alvo locali cc.czioni. lc mirreralizzaziu-

ni apuanc si sono fino ad oggi disrinte
per l'alto contenuto in Sb dei solfosali

presenti. Questi dati lasciano ìpotizzare

la possibilirà di poter identificare altre

fasi rare o porcnzialmente nuove nella

miniera del Poll,'nc c. in generale. nci

depositi a barire, pirite e ossidi di lerro
delle Alpi Apuanc rncridionali.
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è di 2,5: I ,5, nell'altra paragenesi la tcn-
nantite hr r.rpporri As:Sb ristematic.r-

mcntc più alti e pari a 3:1.
Xantoconite
La xanroconite della miniera dcl ['ol-
lone rapprescnra il primo ritrovamen-
to italiano del dimorfo monoclino del

compo\to Ag,fuS,. che compare in
questa località anche sotto forma della

Llc rrigonale prousrire. La xanroconirc
è srara identificata in masserelle di co-

ìorc amhraro (on fralrurJ concoìde, in

associazionc i tennantite; è stata osser-

vata anche in cristallini rabulari a con-
rorno esagonale, di dimensioni micro-
mcrrichc, inclusi all'interno di crisralli
di quarzo, lssicmc a solfosali aciculari
non ancora identificati e a cristalli di
geocronite- jordanitc.

un punto di vista scienrifico chc colle-
zionistico. Quesiulrimo aspetto è reso

particolarmente evidcntc dalh belleza

di alcuni dei campioni descritti, chc

rapprcsentino ccrràmcnr(' i migliori
carnpioni al mondo di sterryitc.
Ancora più importantc risultr l'aspet-

ro scicntilìco; olrre alla possibilità di
determinare la .truttur.t rlcìl.r sterrr ite

c di descrivere la parasrerryite, questa

scoperra ha migliorato il quldro mine-
ralogico apuano e ha anrpliaro i potcn-
ziali orizzonti di ricerce.

Inf,rrti lìno a pochi anrri lr l.r rniniera
del Pollone era nota qulsi esclusiva-

mcnte per i notevoli cristalli di geocro-

nire, barite e quarzo àllinìicaro raccolti
nei 'i'rrmi di vene idrorcrrn.rli .rlpinc
discordanti rispetto allc strutture de-

gli scisti incassanri. La mineralogia dci
banchi stratiformi di barite sembrava

irìveL( nìolro piit pover.ri lc' .r.st,. irzir,-
ni descritte in questa nota cvidenzian<r

invcce una maggiore comgrlcssità pa-

r.rgcnerica e la prxsihiliri di variazioni
minerochimiche importanti (ad es. dif-
lerenti rapporri As:Sb) anchc in vcne
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ABSTRACT

STERRYITE AND PARASTERRYITE:
ACICULAR LEAD-SILVER
SULFOSALTS FROM THE POLLONE

MINE (PIETRASANTA, LUCCA)
Excellent specimens of sterryite and
the new mineral species paraster-

ryite have been recently identified
from the Pollone Mine (Pietrasanta,
Lucca). Sterryite and parasterryite
cannot be macroscopically distin-
guished without X-ray diffraction
or chemical analyses. They occur as

acicular crystals, lead-grey to black
in color, in vugs of baryte-quartz
veins; they are often included in
quartz and baryte crystals, forming
aesthetically valuable specimens. ln
addition to sterryite and paraster-

ryite, rathite was identified. This is

the third world find of this lead and
silver suìfosalt. Other phases identi-
fied in this occurrence are acanthite,
anglesite, famatinite, geocronite-
jordanite, sphalerite, tennantite,

proustite and its monoclinic dimor-
ph xanthoconite.

ZUSAMMENFASSUNG

STERRYIT UND PARASTERRYIT:
NADELFÒRMIGE BLEI. UND
SILBERHALTIGE SULFOSATZE
VON DER POLLONE MINIERA
(PIETRASANTA, tUCCA, TOSKANA)
ln den letzten Jahren wurden in der
Miniero del Pollone hervorragende
Stufen mit Sterryit und der neuen
Mineralart Parasterryit entdeckt.
Die Pollone Minierd ist die Typlo-
kalitàt des von der IMA erst 2oro
anerkannten Parasterryits (lMA
2o1o-ol3). Sterryite und Paraster-

ryite bilden in den Hohlràumen der
Baryt-Quarz Gànge nadelfÒrmige,
bleigraue bis schwàrzliche Kristalle.
Die Niidelchen kònnen auch sehr
àsthetisch in Quarz- oder Barytkris-
tallen eingeschlossen sein. Beide
Mineralien lassen sich visuell nicht
unterscheiden, ihre Zuordnung ist
nur ròntgendiff raktrometrisch oder
mit chemischen Analysen mdglich.
Neben Sterryit und Parasterryit
wurde Rathit gefunden. Pollone ist
fùr dieses Pb- und Ag-dominierte
Sulfosalz erst die dritte Fundstelle
weltweit. Weitere Mineralarten bei
diesen Funden waren Akanthit, An-
glesit, Famatinit, rrGeocronit-Jorda-

nitrr, Sphalerit, Tennantit und, che,
misch identisch, Proustit (trigonal)
und Xanthoconit (monoklin).
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SPECIE FORMULACHIMICA GIACITURA

Aikinite
Andorire s./.

Baumhauerite

Boscardinite

Boulangerite

Bournonite

Calcostibite

Cosalite

Dadsonire

Diaftrrite

f)isulfodadsonite

Freibergire

Garavellite

Ceocronite

Grumiplucite
Cuerrardite

Izoklakeire

Jamesonite

Jask6lskiite

Jordanite
Marrucciite
Meneghinite

Moèloite
Owyheeite

Parasterryite

Pellouxite

Pillaite
Pirargirite

Protochabournéite

Proustite

Rathite

Robinsonite

Rouxelite

Sartorite

Sca"iniite

Seligmannite

Sterryite

Tènnanrite

Terraedrite

Tintinaite

Xantoconite

Zinkenite

CuPbBiS.

AgPbSb,S,, - Ag,,Pb,.Sb,-S,,,,

Pb, .As,,,S,,,

TlPb.(Sb,As,).,,S,"

Pb-sb.s1r

CuPbSbS.

CuSbS,

I'b,Bi,S5

Pb,rsb,,s6,rcl

Ag.Pb,Sb.S"

Pb,,sb,.,s,jo(s,)

Ag,,[Cu,Fe,]Sb,S,,, (?)

FeSbBiS.

Pb,,(SbJs),,S..

HgBi,S.

Pb"(sb0.,,As,,.,) L,,s,l
(Cu,Fe).Pb.,,,(Sb,Bi),.,,,S,,-

FePbrSb,,S,r

Cu.Pb.-.(Sb,Bi). .S,
Pb,,,(As,Sb),,S,.

Hg,Pb,,,Sb,rS,,,

CuPb,,Sb-S,,

Pb.sb,,s,i(s.)

AB,Pb,uSb,,S,,

Ag,Pb,o(Sb,,.As,,.).,,S,.
(Cu,Ag),Pb,,Sb.,S..ClO

Pbesb)os,.clo,,

Ag.SbS.

Tl,Pb(Sb"A.s),,,S,-

Ag.tuS.

Ag,Pb,. J1.,,At,r..,,S,,
Pb*sbr,srr

Cu,HgPb,,Sb,,S,,, (O,S),

PbAs,S

PbLsbrosrlo,

CuPbAsS,

Cu(Ag.Cut,Pb,(Sh.As),(Ar-AlS
Cu.[Cu.(Fe,Zn),ìAs,S,,

Cu,,[Cu,(Fe,Zn),ìSb.S,,

Cu,Pb,nSb,,,S,

AgrA.sS.

Pb,sb,,s..

trl
l2l
t1l

l2l
11, 2, 3, 4l

11, 2, 3l

12)

tll
L2)

121

trl
t2,3)
l4l
lt,2)
t5ì

t1l

t1l

l2l
l2l
tlì
12)

12, 3,4l
tll
t2)

L2)

12)

t2)

12,3l

t2l

t2)

l2l

tl, 2l

l2l
t11

12)

trl
l2l

11,21

l't,2,3, 4)

Lzl

l2l
lt,2, 4\

Tabella riassuntiva del solfosali presenti nelle vene idrotermali delle Alpi Apuane
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Le giaciture dei solfosali apuani possono essere divise in quattro classi: [{ cavità dei marmi (Carrara, Massa, Seravezza);

[2] depositi a barite + pirite t ossidi di ferro (Pollone, Monte Arsiccio, Canale della Radice, Buca della Vena, Fornovolasco);

[3] depositi a PUAg-Zn (Bottino. Argentiera di Sant'Anna); [4] depositi a Cu-Fe (Frigido); [5] depositi a Hg (Levigliani).

ln grassetto le specie con località-tipo apuana.
Le formule delle varie specie sono tratte da l\4oèlo et ar. (2008), ad eccezione delle specie di più recente descrizione.




