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Questo brere articolo, lungi dal uoler trattare il quarzo ilelle geodi d.el marmo d.i Corrara sotto i suoi mohe-

plici e complessi aspetti cristallografi,ci e giacimentologici, trarta di una serie di osseruuzioni raccolre per-
sonalmente nelle nostre numerose gite di ricerca, integra,e dall'analisi della copiosa bibliografia sull'argo-
mento noncht dall'esame di numerosi campioni custoditi presso collezioni pubbliche e prixate. Sarà data
particolare enfasi al corredo fotogrartco, poiché pensiamo che una buona immagine talga moho più ili
minuziose descrizioni; per questo, tro i campioni illustrati ne proponiamo alcuni inediti dalle nostre col-

lezioni, unilamente a esemplari ili ahre collezioni priaate. Con la ilenominazione merceologica "marmo d,i

Carrara" sono commercializzati materiali lapiilei estratti a Carrara e a Massa e, nella protincia di Luc-
ca, nell'area di Serraxezza ed in Garfugnana. Sebbene importanti ritrouamenti siano stati effettuati anche

nelle uhime ,re aree citate, riporleremo immagini e note relatiue relatiui ai cristalli di quarzo rinuenuli
nei batini marmiferi che si estendono alle spalle della città ili Carrara,la "capitale mond,iale d.el marmo".

Qrresto articoli è dedicato al tluar-
zt. la stpllt o /x:r( (lei (it\ittori
ir Iuir r i. aulent ilo .irrrlroLr rli lrrtli
i rrrirrerali delL'geodi tlei rrrarrrri di
(larrara. Possia rrro irrfàtt i alli'rrrtr-
rr' ,lr" rrotr ('si.lr' [[u:co o tolltzio-

rrr'prirata. irr I t alia r- arlì"cstclo^ cìre

lralti la rrrirrr.ralogia italiarra serr-

z (.:PoÌre. rrcllc .ue \clritlr- urìa

1ri:crr. Si lral I a tlella specit rrrirrera-

logict presertlc ttr.i rrarrni rli Car-
raril clìe \arla la piìr lorrtarra cita-

ziorre (I)el lìicr:io. 159?)" che scrile
"ln ntolti luoshi ritroùr si tristalli
tntlxtrenti. n"l ront,ulo li Pisa.

«ppresso ud un luogo detto (hlei- rc
rre son nrolt i pc;;i. ma pitcoli corne

nottiuole o qtttrnlo son gntssc le pere:

ttlt ollt q Crtrntnt trlt ora nolt..fiote

i:li srurprllini ttr lnrt'flto ttri ntttr,lr.i

I'itttrhi. no it 1tt':.:i gntn issi,ai. e

sorto ni me:zi pcr entro di quelli che

s',trltlonanlont' l'trniut de' nurni
da'semplici.".
\ort r i è alcrrrr rlrrhbio che talicarl-
pioni abbiarxr rla -.empre allhscina-
lo rron solo i <.rrllori della rrrirrera-

logia- lo testirrrorria anche la scul-
Irrra del Canora raffigrrrarrte un
satilo realizzall ( orr urt franrrrrerrto
rli trrarmo conlarìerìte un cristallo

Quarzo: gruppo di cristalli fìno a 1 cm
Cava La Facciata, Torano, Carrara.
Coll. G. Passarino. foto F. Bonotti-
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Quarzo: cristallo biterminato
limpidissimo di 3 cm.

Cava La Facciata, Torano, Carrara.
Coll. A. Morino, foto F. Bonofti.

Quarzo: cristallo di 5 cm.
Cava Campanili, Colonnata,

Carrara. Ritrovamento 1992
Coll. A. Morino, foto F. Bonotti.

tla lir millirrretri c oggi t.rrslorlito
pre'-o il Ii,.al \lrr-eo \lirreralogir-o
di \apoli ((ihiara e Pctti. 1008).
P"r ittttti il ,lrrarz,' ò.tirto Ir:tti-
caìrll(.rrte l'rrnico rrirreralc raac()lto
rìai ,:rratori e rliri prirrri ,.,,lleziorri-

sti: (luesla ttililà. sul linirc rlcgli
arlni sessanta tlel secolo pa,.salo.
grazic all'irrrpulso dato dal 1rrol.
Paolo Orlrnrli dcll'\terrr.o pisarro.
è:lata irrr lirizza l;r alrr-lrr.a.|r.r,ie
ttterro rrote e con il passan'rlel tcrn-
po L. ccrr, rli f,rrrr:rra lrrrro llli-
ralo senrl)rc pirì colìeziorristi e st u-

diosi (Orlarrdi e (lriscrrolo" 20()()).

Qrrcsta consiclercr ole attirità tli
ricerciì c rli sludio ha ptrrnes:o rli
scoprire s1x'cie tli partirrrlare rile-
r attzit r.ollr.ziottist icrr e , lrr.- ProPrio
irr rlue,sta localilir- hanrro la loro
nrarssima espre,.siorre esletica: t riì

quesl e ricorrliarrro sulvarrite. ctllrr-
sita (' \r urlzite.
La particolarità rlr.l qunrzo di(iar-
rara ì' tlala dalll srra r.r.r.eziorrale

tlasl)arerrzl. dalla lrartir.olare linr-
pi(lczza lolché rlalla rir.r.hezza di
forrrre. Qucsti tre tspetti. rutiti alla
innat a LreìI'zza rlcl r»arrrro biarrco.

farrrro .ì , lr,. i cri'talli -pir-rarro irr

tttorlo parl i, olarttrcttlc lr irletrlr. ri-
spell() la nratricc. (l()sì lo cita.lcr-
r-is (l ti?.tr) rlescrivordorr l'aspctto:
" Qut r:o jttlito linpidis:itrto. ossitt

Cristello li /o..(. rl. «)nos(iuto
lontlnpttr sotto il meabolo di l)i,t-
meùli di Oerrerd' .

Le rlirrrerr"ioni tìei cristalli arrira-
no l ollre l0 centirnetri arrche s(."

coÌìlr sPcss() accarlo" noÙ semPlc la
grau(lezza i' ildit at ir a tlcll:r bellcz-

za tìi rrrt campione. (li sono infatti
cristalli millirrrt'trici t he stupisco-

lo per la loro trasparenza e per
serrrbrare quasi galk'ggiare sulla
rrdlricc larlo ì.csile lu courcssio-
Itc tra cristallo e la stcssa nratricc.
I carnpioni piir noti, anche irr re-

laziorte llla rlrrarrtitir degli 'te'-i
rinvenuti. sorro tluelli rlelle car-ità
dci marrrri della ca\-a Iìacciata- nel-
lrr ralìe rliTornrro. Qrri li1 "1111r'r'lria

biarrca". che è la setle prir-ilcgiata
delle car ità nrirter.rlizzate" rag-

giungc il sllo massimo spessore.

Essa è caratterizzata da lln color(.

nettamente più bianco rispetto al

marrno e da una Frana di dimerr-
sione rnaggiore. Per la produziorre
lapidea tale "rnacchi:r" costituis('e
un diletto e ritluce il vak)re corn-
rnerciale dei blocchi. Sebberre l'at-
ti\ità estratti\-a tenti tli er-itare
l'esl razione tli marrrri irrlerersali
da qllesle. lalrolla rroi appasri()-
nati possiarlo irnbatterci ir autcrÌ-
tici paradisi rnineralogici che. corr
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Perrzra. esPerrerrzil e urr ('ller8rc()

lavoro- possono couseguarci i loro
"tesori".
Il quarzo tlelle geodi tlel nrarrrro tli
(ìarrara generalrn('rrte si l)resenl a

irr irr,lirirlui piutloslo lorzi. co.li-
tuiti da rrrr prisrra esagolale ule-
rlianrerrlr' .\ iìul)l'rlo. corr r.r irlerrl i

:l rial llrt e rlai tlu, rrrtttLoerlri a::ai
prorrrurr'ial i, \orr rrrarrcrrrro rari
cristalli rli quarzo do\e il prisma
.erìtrale (ì ben sr ilrrppalo.
I)articollrnrente ilteressanli souo

i(,ri.lalli rìi rlrrarzo bitelrrrirrati e

Piri o rrrerro eretti rispetto la rìra-

trice. 'l'alr olta lo stesso prisrrra ap-

pare schiacciato sccondo drre facce

pioni di rluesto tipo rinrerrrrliprur-
cipalrrrerrtc rrelìe , rrr ità rlci rrrarrrri

rlella carr Cioia. rrel bacitto mar-
rrrilèro rli (loìortrtala.

,\ltrettaÌrto rari i cristalìi rli quar-
zo isoorir'Ìrtati che rnostr{rto u a

leggera rotaziorx'lungo l'asse c:

quesli ( ristalli. bcn corrosciuti dai

ricercatori di rnitrcrali alpirri. ven-

gono detti Grvindler.

\l( urri irtere-:anIi catttPioli ritt-
venuti nella cara di "lìrssa Ar-

laua" sono forrnati tla cristalli di
rluarzo ricchi <ìi lacce arltlizionali
,lr. nr,',1i1ìcalo l'ahit o origirrario
seruplicr'. il tprale è costituito da

coppie rli rorrrho,.,lri e da rur pri-
sma e§agonale clre comlln(lue la-
sciaùo irrurìutati colore e lirnpidez-
za dello stes,§o cristallo.
Alì'irrtcrno dei cristalli tli quarzo
talora souo preseuti nrirrrrtc bolli-
t iue uorrclre alcrrrrc car ità rìe.crit-
le seml)re da Akrisi (1909) r'ome...
"rorai lostiati da urta sosl,l.nza cri-
stalli;;atu ln prisnri oho ulluùga-
ti. tltmsi aciculari, ma rararnenle.

arrche uppiattiti. soston;a drc però

al presuttc è scorrporsc",.., Tali
carità |o..ono csjere lrarsarìli |-

conÌuni('anti corr l"esterno e l"os-

sen aziotre della loro lbrrna ricorda
tlrrella dci cristalli di anidrite.
Oltre che rìelle geo(li" iì quarzo è

preserÌte rìella rnassa del rrrarrno.

Inclusi rregli stessi cristalli si pos-

sono os,§er\_are essere nrtilo" clo-
rite, anirlride. cor ellite. rlolomite"
ernalite c maguotite. Irr talune
occasioni abbianro osserlato clre

all'interno di cristalli di rluarzo

l)ossollo es-erc irrr'ìusi aD, lro pir'-

38R t4.t 20t4

opposte ('osì che il cristallo assunre

l ì aspetto quasi tabulaftr. Non
nrancalro casi in cui il prisrna cen-

lraìe è Pralicarrrenlo a:set|lr.: .lsrai
raramentc sono stati os§ervati èn-
che intercs-santi cristalli a sccttro.
Irr qrre.ti ullirri il prirrra i rcìati-
varnenlt' hen svilrrppato rrrentre il
cristallo superiore può raggiunge il
centiùÌet ro. Relal ir_amente comrr-

rri gli iulividui in trnione parallela
per lo piir acconrpagnata (la corÌì-

penetrazione piir t) nreno conrpleta,
Aloisi (l (.t09) riporta corÌÌc "nrrmc-
rosi assrri" gli eL,rrrerrti glrrrirrali
secontlo la legge del Giapporre rla
si ha conoscenza rli soli po<:hi cam-

Quarzo: cristallo di3,4 cm.
Cava Gaoia, Colonnata, Carrara.
Coll. A. Morino. foto F. Bonotti.

Quarzo: cristallo isolato
biterminato di 10,2 x 5,8 cm.
Cava Crestola Bassa, Torano, Carrara.
Coll. A, Morino, foto F. Bonotli.
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Quarzo: cristallo di 1,5 cm caratterizzato da uno scarso sviluppo del prisma. Val Pulita, Torano, Carrara. Ritrovamento estate 1999
Coll. G. Passarino, foto F. Eonotti.

coli cristalli idionrolli tli r.alcite
uonclrri rninrrle inclrrsioni rli rrna

sosl alttza pol\crulerrta brurra rrorr

rneglio itlent ilicat a. (lorrsitlerlta la
Ioro prrrtirolaro limpir lezza- al,,rrrri

cristalli sono slati rrtilizzali col
succes-o qlltrL. rraleri:rlc rla t:rglio.
Le slrr'<'ie corr lc tpali il quarzo è

pir'r I rtrluerrternente irr as-sociazione

all'irlerno tlelle gcorli sono zolfo.
albire. tlolonrite. gesso e llrrorite.
Il qulrzo è tra i mirrerali relativa-
rnentc più corrrrrni all"irrterno tlelle
geotli rlei marrni di Carrara. tutta-
ria solo pretise carr, haruro rlato
canrpioni di rnaggiore riler anza

colìezionistica.
fiìi r-'r'rrrplari piir rappre-errtrrtir i

provelirorìo rlalla valle di Tortno.
specic dalla cava Facciata e da

quelle:r quota pirì ek'rata rli Fos-

sa tlegli Arrgeli" Lorano e Pratlet-
to nìiì slraor(lirìaìri carrrpioni sono

slati rirrvenuti anche in \al Puli-
ta. sernpre ncl bacirro marrnifero
tti lorarro. e rlalle ,'are di (iioia irr

<luello tli Colonnata.
Crist a lli di l,lrtirolari dinrersiorri
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rra rìor semlJr(' lir»pirli etl incolori
solo pr('senti rrr'lla dokrrnia o larso

rlelle care di Oioia e rli (ìarupoce-

cirra. \lla cara rlel 'Iìrrrione sorro

stati ri»\ enuli ecceziorrali cristalli
lrl ahit o piutlo-to.r'lriar-r-iato lirro
a quinrlici cenlimetri rli -.r-ilulrpo;
sottili c piuttosto allrrrrgati qrrel-
li di llelgia e l)onti rli \ara (l.hrr-

ti.r'ritti). \elL. cariti rlei rrrarrni

qualitir "Calacatla" (rli colore cre-

trra e ,li gratra firris.inra) pre.crrti
rrelle care di Crcstola llassa e l)ul-
r.irracclria.olo stati t ror at i grrrppi
rli crisralli e cristaìli isolati arrche

rli oltre I 0 s I crn. talr olta ricoper-
ti da patine giallastrt, rli ossirli di
ferro.



Quarzo: cristalli fino a 2,5 cm.

Cava La Facciata, Torano, Carrara
Coll. A. delTagia, foto F. Bonotti.

Quarzo: cristallo di 2,4 cm su calcite
Cava La Facciata, Torano, Carrara.
Coll. M. Varcli, toto R. Appiani,

Quarzo:cristallo asolato di3,5 cm
Cava La Facciata, Torano, Carrara
Coll. F. Bedo*nè, foto R. Appiani.

ABSTRACT

QUARZ IM CARRARA-MARMOR

Die Bezeichnung rrCarrara Mar-
mor" charakterisiert hochwertige
Steine aus den vielen Steinbrù-
chen der Provinz Massa-Carrara,

auch auch aus einigen Steinbrù-
chen der Cemeinden Carfagna-
na und Serravezza in der Provinz
Lucca. Obwohl viele Quarz-Funde
im Marmor nicht unbedingt aus
Steinbrùchen der Gemeinde Car-

rara stammen, haben sie doch ei-

nen Bezug zu Carrara, der,,Welt-
haupstadt der Verarbeitung und
des Handels von Marnor".

40 R.M.t.-1/20Ì4
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QUARTZ
FROM CARRARA MARBLE

With the term "Carrara marbìe"
are marketed stone materials ex-

tra(ted in Carrara and Massa, in

the province of Lucca, in the Gar-

fagnana and Serravezza quarries.

Although important discoveries

of quartz crystals have also been
made in the last three mentioned
areas, we report images and in{or-
mation related only to the marble
basin that extend behind the town
of Carrara, the "world capital of
marble".
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Quarzo: campione di 11x 9 cm
Val Pulita. Carrara.
Coll. M. Varoli, foto R. Appiani.

Quarzo: cristallo fìno a 3,1cm.
Cava La Facciata, Torano, Carrara.

Coll. F. Bedognè, foto R. Appiani.
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LA CEODE SCOPERTI l\lEL 1OOO

NELLA CAVA VALBONA,
VAL P ITA, CARRARA

Federlco Pezzotta
N4useo di Storia Naturale, Corso Venezia 55, 20L27 Milano - fpezzotta@yahoo.com

Nel 1998 Leonello Bombarda, ricercatore di minerali car-
rarese, individuava una profonda cavità nel marmo statua-
rio lungo il taglio del filo diamantato, sulla parte del fronte
della cava Valbona, val Pulita, Carrara. ll suo interno era
parzialmente rivestito dì grossi cristalli bianchi perlacei
di calcite, adagiati sul tipico letto di candidi microcristalli
di calcite del marmo. Sparsi qua e la vi erano incastonati
alcuni splendidi cristalli biterminati di quarzo, tra iquali
uno di quasi 6 cm. Dalla cavità venne subito recuperato
un gruppo di cristalli di quarzo che era stato intercettato
e quindi staccato dalla matrice, dal taglio a flo che aveva
permesso I'a pertura della geode.

Del recupero della cavità, che comportò diversi giorni di
lavoro, se ne occupò Franco Granai, celebre cavatore car-
rarese che ha dedicato la sua vita al marmo e ai suoi mi-
nerali. Fu prima necessario tagliare a filo dal fronte di cava
un enorme blocco del peso di diverse tonnellate. Riposto il

blocco sul piazzale di cava tramite una gru, Franco lo tagliò
in porzioni via via più piccole fino a recuperare lo straordi-
nario esemplare qui illustrato, uno tra i migliori (da alcuni
ritenuto il migliore) conosciuti per la località.

Le operazioni di recupero vennero documentate fotografica-
mente, come illustrato dalle immagini delle pagine seguenti.

Quaeo: cristallo di 6 cm su calcite nel marmo
statuario; dettaglio del campione della pagina
seguente. Co,/ezione Adalberto Giazotto, # 7085,
aftualmente in esposizione nella mostra "Cristalli',
Museo della Specola, Firenze, Foto A. Giazotlo.

Quarzo, gruppo di cristalli,
campione di 9,8 x 3,3 cm;

il cristallo maggiore misura 5,1cm.
Questo esemplare, proveniente dalla

geode del 1998 descritta in questo
articolo, presenta sul retro il segno

del filo diamantato utilizzato per tagliare il marmo.
Difatti, questo gruppo di cristalli è stato staccato da a

matrice dal filo quando, durante il taglio del blocco di marmo,
ha intersecata la geode- Coll. A. det Tagia,loto F. Bonoftl
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Quarzo: cristalli lino a 6 cm
su calcite nel marmo statuario:
e^semplare di 52 cm dialtezza.

.. _ ^ -uoteztone 
Adalberto Giazotto.i!U45. attualmente in es}osizionc

net@ mostra "Cristalti., Museo della
>pecota, Fircnze. Foto A- ciazotto.



FlÉura 2-staccato il blocco contenente

ta;avità e riposto sul plano di cava'

è stato effettuato un Prtmo taglio

a filo Per ottenere una spessa 
-

lastra contenente lutta la cavlta'

Foto L. Bombarda.
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rrJiÈ oi La,a. uaccesso atta cavità

è visibile sulla destra del fronte

del taglio a filo Foto E Granai'

FlÉura 3 - La lastra ottenuta con taglio

a fi-'lo contenente la cavilà mentre viene

soostata dalla gru Per eseguire un

uìtenore taglio. Si noti sulla superhcre

à.tr" i""t,u-i" t"t"i" ticca di piccole geodi'

corrisDondente alla porzlone del blocco

l-niro ia quare si insinua la grande cavilà

Foto F. Granai.



Flgurs 4 - La lastra descritta in figura 3,
riposta in orizzontale sul piano
dì cava per eseguire un ulteriore
taglio di riduzione. Si noti l,accesso
della cavità cristallizzata,
con sezione quadrata.
Foto F. Granai.

Flguta 5 - ll prisma di marmo
contenente tutta la cavità.

dopo iltaglio a partire dalla lastra
illustrata nelle figure 3 e 4.

Foto F. Granai.

Flgura 6 - ll btocco sut quate sono
presenti i migliori cristatli di quarzo dela

cavità, subito dopo il recupero, mentre
viene trasportato fuori dalla cava.

Una ulteriore riduzione ha poa consentito
di dare all'esemplare l,aspetto

riportato nella foto della pagina 43.
fob F. CrcnaL
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QUARZO,CARRARA
Gennaio 2013, straordinario ritrovamento

presso la cava Pulcinacchia

,\lllerto Ctttarri. I'iazza ,\lberica. (larrara (Xls)

st u ùioc a I t (!t :! n 0i l. cont

Enranuele ìIicheltrcci. \ ia l)alestro rr.iì8/C. \larina tìi Pietrasarrta (L[ )

onnnirh't tise,rli.it

Nel gennaio 2013, nella cata Pulcinacchia nel d.istretto di Carrara, è statd rinrcnuta una geode ricchis-
sima ili cristalli ili quarzo dalla quale sono stati estratti due straordinari campioni tappezzati da d.ecine

di cristalli.

I,A I,OCAI,IT,{'
l,u scoperla rlel blocto tli ntarttto
che ospitar a la geotlc rrrn i crist alli
rli quarzo. ì'slata ('llì'ltuata \('r'so

la rrrelà tli gcruraio l0[il. all'irrtt'r-
rro tli urr rk'posito rli blocchi arn-

rrir:-ali ir .r'gllilo ll grarrdi ìrrr,,ri
rli ,.bancarrrtnto. nel ribasso rlella
cava Pulcirracchia.
La cara si trora irr lx.alitiì lìor.r.a-

rragìia-Calacat la" rcl lracirro rrrar-

rrrili-ro rli I)e., irru llolrarritglirr.
rrcl conrrrrrc rli Carrara. L'alritato
piìr riciro i' il paesc rli Pulcirrac-
clria chc rlista circa rrn chilorrr.-

tro. Nclla cava si estrae un marrn(,
di otlirììa qualità merceologica. il
rrrarrrro -Ca lacal I a-. r'lr,'ò as"ocia-

t.o ad altre rarietà rnrrr:eologiclrt'

qrrali "marrno \ierrato". "Bartli-
glio"" "Zebrirro"

ll rrrarmo "(lalacatta" è il pn'r

pregiato ed è costituito tla urur

breccia a clasti tli 'Statrrario". ap-

pialtiti .rrìle srrperlìr-i rli scislo.i-
tà. con cemento calcareo tli colorr
giallo-r-erde e grigio per presenza

di rnuscor ite e pirite rnic«rcristal-
Ìirra. 'l-alroìta la rerratrrra grigia
risulta rnolto assottigliala a varr-

taggio rlcìla colorazione lrianco-

ar orio c rosso scrrro ed il nrttr.riale
è associabile alla rlrralità di nrarmo
""Paotazzo". an< ort piir prcgiata.
rrra pirì rilra.
ll giacirrrerrto di ruarrno "(ìalacat-
ta" alliora rrel fiurtco irncrso tlel-
la sincliuale di (]arrara e il r-erso

di rnacchia inrrnerge di cilca 50'
rerso i§. L'età geologica rL.l gia-
cirrrcrrto i. Lia. irrlì,riore. I t,.rrerri
tttet arrr o rlici. t'hc tostituiscorro la
ternrinazione occirlenlale rlcl Nu-
r-ìeo \rrtrrr.lorro \l,rrarro. 'orro pie-

gati in :irrt linale rovesciata. :rl nu-
r'lco rlella qrrale irlliorarro i (,alrari

Selcileri del Lias rrredio srrperiore;

tlella sirrclirralc farrrro partc arrche

i\[arrrri c iCr,.zzorri al lioralti
nell'area delle cal'.
Il fiarrco ror-esciat o tlella picila ap-
pare rnolto larnirrarlo e -:tirato con
conse5llclrte dd rrzio»e di spt'ssore

di alt'rrrrt, lbrmaziorri. I-a sirrclirr:r-
le rorcs< iata- corr asse tli direziorre
appenrrirrir:a. rappresenta rrrr ele-
metìto ('{)nrune a llltto il borrlo or:-

cidentak' delle -{lpi .lpuarre.

Uno degli autori (EM) al lavoro
durante l'estrazione dei campioni
Foto A. Cattani,
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Una porzione della fessura con icristalli
di quarzo prima dell'estrazione.
Foto E. Michelucci.

Dettaglio di uno dei due grandi
campioni estratti; base foto I cm.

Coll. A. DelTaÉlia, foto F. Bonotti.

[)alk' schetle l.) RTAG (lìnte Regio-

rrale 'losr-arro rli \--i.lctrza Tectrica
e (ie-tiorrale) l:r rorrrlxr.iziorre rrri-

neralrrgir-a rrrrrlia r- il r'orlcnul(, in

rÌìaÉ(ncsio del Ììarmo rli 'o(lalatat-
ta" ri.rrltano:
. (:alcitc 90.16%.
. rlolorr ite i.5'%.
. rrragrre.io rr,.lla , al, it,. 1.3",,.
. rcsiduo :l"il,tr% pari al corrte-

rrrrto rrrirrl.raìogic0 arres.orio
rilhribile a mu,.cor itc. pirite.
r;rrarzo e:rlbite.

L.T GEODE
Iì IL ST O RECt-IPERO

Il 2l geruraio .1013. srr rrostra irr-

tlicaziorre. i caralori rlel cantiere
eslrntti\o si s()llo pr.slali gcìrtil-
nìcrìlr a estì'arre il bkxco tli rrrar-

nì() r'()llenenl('la grartrle geode r.a
disporlo sul lriazzale principale rli
sto({aggio rlci blocclri rli marrrro:

in tal rrrodo gli scrir errt i hartrto po-

tulo lil\ orarc ll recup('ro dei carrr-

piorri cristallizzati irr sicurezza e

corr spazi tli rrranovra rgcr-oli.
ll hlocco rrrisrrrala circa 2.0 r 1.,-r

r l.i rrr c la llr ità. a lirrrua tli le--
sura" rnisurara cirrra {ì0 r 50 r'rrr.
La geode si Ilorava il prolirrrrli-
tà all'interrro tlel blorto. lurrgo la

dircziole del lato lriir lungo. po-

sizionata cir('a irr rìr'zzo al lrkxco

l,a prirna opcraziorte ì' stata rlrrclla

tli alrlirc il blocco in I pitrti- secorr-

do il piauo rli rrrassirla esterrsi(,ne

dclla geode" ed ò l\\erìuta ('se-

guando cor rrD nrol operloral ore

tlrrattro Iìrri di diarrretro 30 rrrrn.

rrtilizzarrrlo;,oi gli l;,po.it i lrrrrei
spaccarot cia.
È stato così possilrilc aprirt' la ge-

o(l(' irr rììo(l(, perlètto lungo il suo

"rilrrppo e rluindi poter poi recu-

perare le rlrrc superlici riveslitc tla
cristalli quarzo in tutta cor»o(lità e

:icrrrezza. r('alizzaÌl(lo rlue scrie di
lìrri tlel rliarrretro rli ji rrrillirrretri.
l,c tlue drrrsc sono slate ullcrior-
nrr.nte alleggerile corr nltri firri tlel
tliarrrctro di lÌ millirnetri ricararr-
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ln questa immagine sono visibili entrambi i lati della fessura interamente ricoperta da cristalli di quarzo.

Foto E. Michelucci.

rlo alla lirre rlrrc blocchi tlislinli del

1x'so tli cirt'a 5{) e 100 kg.

l)llìlEr-S IONI E \tì M llRO
DEI (]RtST.,tLt,t

I cristalli rli rlrrarzo, tipicarrrerrle di
rrlrito f irrlto:lo tozzo- lirrr1,i,ìi.si-

nri . \itrci c lu(('rrti. Presl.ttliÌ\ano
irr alcune porziorri deìle rlnrse rrna

sot I ile incroslazione co.lituita da

rrillirletrici ( ristalli di <.alr.ite che

s()lìo stati sttcrr'ssivanrertl c aspOr-

lali rìrr.acarri(.lrììonte (()u l'allsilio
,li tttr ago. l.r, rlirrrerr.iorri rlr.i lri-
stalli tli qualzo 'ono raggrrardero-
li. lrr particolart' il carrrpiorre pirì
grll(le prcsrntil urr cristallo rli 1.5
, rrr ,li lrrrrglr,.zzir " .ei rrltr.rioli r-ri-
stalli cìre sul)r'rlno i ll crrr. Si corr-

tarro poi 3l cristalli tra iJ c ijì cm"
l0 r'ristalli tra 1.5 e I orr r. (rl tra
I r. l.i cm. I)r'r rrrr cornprrlo totale
rlci rristalli clistalli di (lrrlrzo pre-
sr'tr I i su det t () ( anrpiorre" \ nllIo ag-

girurte rrrolte rL'r'ine di cristalli di
rlirrrerrsioni irrli.riori al (.enl irretro:
si ottiele così rrn rruntcro lolalc di

( ristalli superiore a 200.

Il secortdo esenlplare ha caratteri-
stiche simili al primo ma è neno
esteso e il rluDrero complessivo dei

cristalli di quarzo è di circa 60.

\OTA (ì0\CLLSI\-.I
(ili scriventi ('ol (luesta ('sl)erien-

zt lranno con(li\iso uno slraorrli-
nario pomeriggio iu arrricizia. di
Irorrtc ad trrro tlei ritn»arucuti
piir irnportrrrrti rlegìi rrltirrri rrrrri
il (:aÌrara. Pcr il recrrpero i. stalo
(ll\ \'ero nec.ssario fare aplrello a

trrtta la possibile crìergia. allen-
zirrrre "rl e-lrcrilrrza acr.urrrlitlil il
il urli (li riceÌ. .

lìl .trto irrrrr,.r,rn la sotlrli:luziorre
r;rrarttlo. ultirrrato il recupcro. si ì'
rclilicato che i crislalli rli rluarzo
rritrlo aDcorA Pcrfetli e sctlza il
DrilliIno daD ll().

I rlrre esernplari oggi farrrro parte
tlclla colleziortr. Arrnaudo rlel Ta-
glia (Sigua. l,'irenze). [rrlsr. la più
corrpleta rar.r'olta di nrirrclali rli
(larrara sino arl oggi realizzata.

ABSTRACT

QUARTZ, CARRARA.

JANUARY 2013, AN

EXTRAORDINARY DISCOVERY AT

THE QUARRY PULCINACCHIA

In January 2013 at the quarry Pul-

cinacchia in the district of Car-

rara was found a cavity lined with
quartz crystals from which were
(ollected two extraordinary speci-

mens containing dozens of quartz
crystals up to 4.5 cm in length.

ZUSAMMENFASSUNG

QUARZ, CARRARA

JANUAR 2013. EIN

AUSSERGEWòHNLICHER FUND

IM STEINBRUCH PULCINACCHIA

lm Januar 2o1J konnten aus lang-
gezogenen Drusen im Steinbruch
(Cava) Pulcinacchia, cemeinde
Carrara, viele auBergewÒhnlich
groBe Quarzstufen geborgen
werden. Die einzelnen Kristalle
waren bis 4,5 cm lang-
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