
SEALERITE e WURTZITE.
La fluorescenza dei cristalli

nei geodi del marmo di Carrara
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ln questo articolo tengono per la prima toha descritte le caratteristiche di spettrofotoluminescenza dei
polimorJi del solfuro di zirtco presenti nel distretto marmifero di (lorrara d.efnendone le proprietà spettro-

fotoluminescenti - Tali proprictti ttniche e singolari, rendono le sfaleriti e le uurtziti di questa località un
importonte riferimento a lirello mondiale.

I}_TRODT ZIO\I.]
Propotriarrro alla corrrrrnitìr rlegli
appassionati di rrrirrr.ralogia rr rt

aspetto spes-.o I ras(rrr'alo: rlrrello

tlella fluoresccrrzr crtil rl a rlall'ir-
raggianrerrto cou lrrcc rll rar iolet-
ta. \lcrrrre lra l" -;x"'i,.rrrirrr.nrlogi-
rlr",lelìe lotalità "r,ll-.i, lr,. italia-
tre. ollre alla loro rlrraliti r..teti,:r
c irìleresse scierrtilico. s{)ro rc5e

spettatcolari dalla loro Ilrrorest err-

za (IJ\-). Nonoslart(. l'interesse
di tluesta proprietà lisica e il ,.uo

valore corrre slrplltrrto allo strrtlio
tlellc proprietà <'risltlkx lrirrriche e

rlei pror-r-.-i rìi lorrrrazirrtr. rlr.i rrri-
rrerali (Dallegno lt «1.. :J0lil). la
poterrzialità delle irrrlagini rli syret-

trolbtoluruinescerrza i' arrcora poco
ota. Tlrlta\ ia" qucslr) Ìr('l(xl() nrc-
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Foto 1. Wurtzite: gruppo dl cristalli di
circa 1 cm. La fotografia sotto UV, onda
corta. evidenzia rone der cnstall con d-
verso colore e intensità di luminescenza.
al variare del contenuto degll elementi
in traccia. Coll. A. Dellaglia (AD10188),
cava Val Bona. Foto R. Appiani



Foto 2a. Wurtzite: crastallo di 3.3 mm
mostrante un rarissimo abito prismatico-
piramidale, eccitato da luce UV onda lun-
ga. lcolori di luminescenza differenziano
la parte terminale prismatica rispetto
a quella piramidale. Coll. A. Del Taglia
(campione'll Fiammifero", ADTo149),
cava Val Pulita. Foto R. Appiani.

Foto 2b. Wurtzite: medesimo campione;
inquadratura in luce bianca artificiale.

foto R. Appiani.

riterebbe di essere cosl aÌr I cnlentc
utilizzato.ia per l'rrtilità rlellc irr-

fornraziorri da es.o rirarabili. 'ia
per il pregio di usare procedure

assolutamente uorÌ distrrrttive -§ul

carnpiorrr' solIoposlo ad arrali.i.
La semplice osservaziorìe del carn-

piore rolto eccitazionc allc rarie
lunghezza d'onda fIV, eseguita an-

che in modo speditivo. può svelare

la prr.seuza di sper"ie fluorescertli
sfuggite ad altre indagini. Inoltre,
studi tli spettrofotolurnirtescenza
di dettaglio possono irrdir.iduare
c ricoslrrrire i"pallerrr" rlegli atti-

vatori tlellu lìr t olurninescerrza. r'lrl
rlei:o crrtrrP',rrgoIo urra a-so|i:l-
zione specilic:r tli elcrnenti irr t rar'-

ria. ,1rral,. -'inrl)ronla" geoclrirrri, rr

co,.ì sirtgolare (la l)oter delirrire il
tipo genr.tir.o rlel rlepo-rito di pror e-

nierrza tlel carnpiole stesso ((,oro-
bets. I{)[](r: l)ortirror ct al., 2001) c"

in alcurri casi. pcrfino corrlèrrrrarr.

o merto la locaìirà tli proverrielrzil

dichiarnta tlcl carupione- alakrga-
rnente agli strrtli condotti irr gern-

mologia ((iorobets e 1ùalker. l()() l:
Robbirrs. l()94; Portinoy et ol.-

2001, e relativa Ìribliogralia r:ita-

ta). Infìne, un esanre utilizzando
varie lunghezze llV rappresenta
rrn pratico meto(lo per rivelare pre-
senza di resirre o <'ollanti sui carrr-

pioni (arì escrrl)io ,'rislalli riparat i

o irrr:ollati su nratrice)" utile per la
ralutaziorre rlell',.scmplar. e"arrri-

rIato.

SCOPI E RICADUTE
DEGLI STUDI SULLA

FLUORESCENZA
Gli studi di spettrofotoluminescen-
za sono inlerFsrarrti perché lorni-
scono irrformazioni sulla struttu-

I
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ra reale rlel DriÌìcrale esatllitlal(r.
corìtribuen(l(, a (leternrinare "lr rrrr-

tttnt tl.i tli.litti reti«ltri. gli ,,lurr"ttti
in truccirt. lt lh,o ntridtp elettnt i-
drc e la loro posiziotte strutturult"

(Gòtze. 2000. e letleratura citata).
\el caso specilico- indagare ,.ulla
"composizione" della sfalerite e

wurtzite vrrol dire individuare la
pre.enza arrche di quegìi eìernenti

Foto 3. Sfalerite: cristallo color
giallo-miele di 17 x 15 mm, ripreso sotto
luce bianca artificiale (in alto) e sotto
luce uV, onda lunga iin basso).
Leccitazione UV innesca una risposta
rosso-arancio molto brillante, dell'intero
cristallo. Cava Fior di Chiara. Colonnata.
Coll. A. Del Taglia (ADT0034),

foto R. Appiani.

irr traccia" eslrarrei alla fornnrla
cristallochimica ideale- e ricoro-
:cerlle il lsle 111olo di attiralori.
coattivatori e seusibilizzatori della
Iotoluminesct'rtza.
Le mir-roarrali'i in .pettrornelriil
tli massa ad atrlaziorre laser (LA-
I(lP-\IS) inrlicano che. nelle sfa-

leriti naturali. clenrerrti corne -{g.
-{s. Cd- Co. (lu. l'e. Ga. Ge" In. nIn.
Sb, Se" Sn c Tl sorro prevalente-
merrte in soluzione solida e, di soli-
to. rron lbrrnano làsi proprie come

inclusioni ((ìook et o/..2009). Gli
elementi "estranei" nel composto
ZnS. anche se presenti in quantità
rrroìto piccole. geueraìmenIe rrri-
surate in parte per milione (pprn)
o addirittura per miliardo (ppb).
po-ssono agire conìe attivatori o

corne inibitori (quencÀers) della
fluorescenza. irr furrzione della loro
concentrazione nel reticolo cristal-
lino della fase ospitante. Per esem-

pio" \i, Cu e Fe sorìo elementi che

si comportano da attivatori nel

composto ZrrS quando raggiurìgo-
no ben precisi (e bassi!) r-alori di
concentrazione, ma si comportano
come polenl i iuilritori delle t ran.i-
zioni elettroniche che producono
la fluorescenza. noD appena supe-

rano un r alore di soglia.
I solfuri di zinco sintetici sono da

tempo studiati in laboratorio e

prodotti commercialmente come
fosfori. cioè sostanze che emettono
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Foto 4. Sfalerite e wurtzite, aggregato
cristallano di 6,2 x 6,5 mm, ripreso sotto

luce bianca artificiale (in alto),
luce UV onda lunga (al centro),
luce UV onda corta (in basso).

Si evidenzia una drversa

risposta all'eccitazione UV

della sfalerite, particolarmente
fluorescente, rispetto alla wurtzite.

Cava Cardellino, Colonnata.
Coll. A. Del Taglia (ADT0792C),

loto R. Appiani.

lucc ri.ihile sotto eccitazi()Ìre. I-a
Ioro lir l olrr rninesceuza t il r.arat-

terislico colore rili eruissiottc sorro

delcrtnirtal i tlall"inrrnissiorrc artifi-
ci:rlr. (",lr,,gaggio") rli rluarrt iti rrri-

trittrl r.r'orrI rollale rli rcrt i lL.rrrerrti
chirnici rrel reticolo cristallirro rlel
loIrrJr')-t'). Il .oìfuro rli zirrlrr corr i
ppnr (li (lu (CS phosphor) ì. il ftrslb-

ro J)iù (onrurle corrlerlrl(, lrcr[ino
nei giix'attoli che s'illrrrrrirrlrro al

brr io.

\egli rrltinri tlecerrrri. gli .trrdi a

scol)o ( oùrnrcrciale harrrr0 Prodot-
to ur'aDrpia letteratura srrllc Pro-

1'ritli ol ticìrr- di .laI.riti .. \r rrrlzili
rli sirr l r.si- "droFate" aggiungcndo

lrrr,,r. rli rrrro o piir rlr.i -r.grrerrti

elt'rrrerrti chirnici: .\1. \g. \.. -{u.
tsi. ( irl. (.r-. ( .1. e o. (.rr. I )r. l.r. Err.

[ì lì,. (ia" (ic. In" ìlg" \lrr" \i" Pb"

Sb. Srr- Tb. Tl. La riterca srri Ib-

slbri rlirrrostra che i tlrre polinrorfi
,ìi ZrrS .i {-otrrporlaro ' 

('rr' -r'ttri-
corrrlrrl lori diamagnetici: 1x'r talc
ragiorre gli el'l'etti sulla Irrlolrrrnirrc-

sc('ùza. e( citata da urr'oPlxrrlrrna
lirrt I c r.rrergetica" l)r)ssr)Ir() css('re

estrcnrllnìerrte diversi. itttt ltc solo

\ariall(l() la concerrtraziorrc rli rrrr

Ìrri( () clemello cltinrico. lttoltre.
l'r.lli't t o (rariazione (rr)rìrillica e

irrtcnsità della lotolrrrrrirrc"cerrza)

tlilx'rrrlc tlal tipo strrrtttrralc rliedi-
lit'i.' , ri.ldlliro o.pitallt'.. .lìrl'.rit'-
o \rrrrtzitc. La ri.erca ir:r'rrIo irr-

drrsl rialc è qr.rindi lbntlatttt'tt talc
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Foto 5a, Wurtzite: cristalli in aggregati colonnari fino a 1 cm su colusite, sotto luce bianca artificiale. Coll. A. Del Taglia (ADT 01884),
cava Val Pulita. Foto R. Applanr.

l)er l'interpret.rzioù(' deìle .ilrill le-

rist i( h(' (li spettr{)ft rtolrrtttittesrtttza
rlcllr. -lirlerit i e rrrrrlzili r:r l u rrli.

r.,r Ì,'LIioR l.tsCE\zA I)l
ST..\ I,I'RITE }ì \\'LRTZITE
DI (].\RR.TR.\ T] DI AL(:T'\I

G I,,\CI }IENTI S'I'RA\IEIII
Corrrl rroto" il <listrctto rnarrrrili'r'o
,li (.:rrr ra ollr,. il,l ,.-.ere rrn girr-

cirncrrto di pietrc ornarrrerrtali tli
inrl,,rrtilnra rr rtr r r,li;r lc r. lrrrrglri-.i-
nra storil- è arrchc atrche trrta rlr.llt'

piìr cclr.lrri localitìr rrrineralogichc
italiarr,. r'lre lr)nlirua r lìrrrrire
crrrrr;,iorri ,li gr,rrr,l, raìore r':tlti-
co. rrrrrrÌrittalo a urì rrole\oliisirlo
irrtclr.sse scientilico.'l'ra Ìc I I {) slre-

cie sr.gnalate ir L'ttcraluÌa ((,rÌ11.

Irr,-r,rrti itt rlur,-t'rlrca lOrl:rrrrli "
(lriscrrolo" il00()" r'relatira k't t cra-
tur':r citata). 33 s()llo caratterizztt('
tlalla proprietir li.ica tlella llrrore-

rnirrierc rli !ì'- Zn c l\l rr tli l'rarrklirr
e Sterlirrg l{ill (\err .lrrser. L S-{) r'

dalla rrrirriera Horrr Silrer (Bearcr
(lorrrrtr" I tah. I S\)" rna ciò clrc

relrle particolare lu lluorescerrza

rlelle slirltriti r: rrrrrlziti apuarìc ì'

l'errri..iorre tlall'int tra rnassa dr'l

crisl allo- trasparenle o sernitra-
sparelllc c perfel I allrerìte fornra-
to" e rorr rlalla srrlrtrlicie esterrra

tìi rrrra rrritreraìizzirzi,rtr' trru.-ir ir

o lìnerncrrle grarrrrlarr, (foto l. iì-

{. 5. 6" ;" lì. ì2). Sr. pr.r il poli-
rrrtrrlo piir corrrrrr". la .faìerite. .i
tralta rli una proprictiì fisica lrrr
uota. l()rl r"è al nrorucnto nrolla
irtlbrrnaziotre srrlla lltrorescer,ra

della $rrrtzite. Cliìr llrrrlbut (195(r)

rrota\il cr)nle. tra i carrrpiori rli
u rrrlzitr. prorenierrti rla rarie lor,a-

lità. catalogate iu tlrrcilli arrni nella
colleziorrc rlell'L rrircrsitàr di Har-
r ard ((larrrbridge- \l assachrrsel I s.
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scerrza. sial intrirrsr,r't. sia atti\llir
da tL.rrrr.rrli itr lraccia r,' da ,lilì t-
ti reticolari. Itr ortlitte allàbt'tico.
quesl('sl)ecie sono: acl irrolitc- arla-

mite" albitr." arrglesite. arrirtrilr'.
arrkerile. aragonil ('. lrarite. calcilr..
celest irra- ccrussili', corricalcit r'.

rle.t l,,izit,. rlarr -r,rrile. rloL,rrri-

te. rlrar ite" eruirrrorlile. feltlspato
potassi( o (rarietrì arlrrlaria). llrro-

raPtlt il(,. fluorite- gcsso. grccrro-

ckite. hallor site-i \. itìrozirrcitr'.

'fnìr-ritr.. .rrillr-r'lilr.. .trorrliirrri-
te. "l llorognmnril r"'. trernolilr'.
r anarlirrite. surtzilr'. zolfb. 'l'ra

quesli- riiultan() r'r'rtzio»ali i rlrrl
polirrxrlli tlel sollrrro rli zinto: la
slak'rite e la 1rurlzitc. nlolte slir-

leriti .orro caratlcrizzate da piir
di urr colore tli flrron.scertza c rla
rrn'ernissio»e brillal l e. coÌìle oss('r-

vabiL' rrei migliori carrrpiorri pro-
rerricnli dal '"classico"" sisterrra tli



Foto 5b. Wurtzite: medesimo campione e inquadratura sotto luce UV, onda lunga. Si noti come l'eccitazione UV consenta
d evidenzaare zone cristalline con emissaoni di luminescenza tra loro assai diverse sottolineando anche una certa chiara tendenza
all inibizione dell'emissione in corrispondenza delle facce pediali dei cristalli. Foto R. Appiani.

I ÌS.\ )" lessrrrto fosse flttorcscertle.

f11 .r,grrito. irrdir idui rli rr rrrtzite
fiuo a iJ rrrnr rinenuti rrll'area di
\lorrt S:rirrt-Hilaire 1Qu,ilx, - (lu-

rrarla)- risrrltaroDo fluores( ('llli sot-

to [ \ :rrl ottrla lnttga. i;1 1rr..,r o irt

arar( io in funziorre tlel lxrlitipo di
\rurtzit{. irra€lgiato (lIl o [/I). In
Europa rrn sirnile cornporl a rncnto
; -i.glllllllto 111r-]1e per lr. rrrrrlzi-
ti lI/ c -lH che si prescrrlarro tli
asl)r,l lo coDìpatto lììrroso r{ggiato
elrt r{) l('strrrlture collofìrrrrri. tipo
sthttlcnhlende. rinr entrtc ttel di-
strctlo rli OlLusz irr Pol,,rria. llari
e pir',',,li.sirrri cri.taìli rli rrrrrtzitn
dcllolrrrcrrte fluore-.cerrl i si posso-

ro I rovilre nelle tlolonrir.triassiche
rl"lla liirrrrt al (S\izzcra): \rrrrtzite
-irril,, Per i procr-..i tttitt"rog, ttel ici

e il rapporto cort le roccc carborta-

ticlrr.. rrra la cui fluorr"ecrrza norr è

neù[D( Do lontananìerl(' r'onliorr-

superare alrche i trir nrinuti. Que-
sta fluorescerÌza i' prodotta dalla

J)reseDza di un rrrrrllcro eccezionale

rli cerrlri di ìtttrrittr,., errza dorulia
In. Ca. Cd e (ìc ( I )allegno. 201-lb).

Alcuni carnpiorr i pror enienti tla
(lcrro de Pasco ( l )c p:rrt arnento tle
Pa.co. P"rri ). lìrrrritirlal colleziorri-
sta Alessarttlro ( i rrcrra" mostrarro
rrurnerosi irtdirirlrri rli rrurtzite di
pochi miìlirrretri" arl abito prisnra-
tico esagonale. bnrrro ruolto scuro

Iino a nero. sl)('s\o iDtcraDìerrte

inglobati irr flrrorite rla incolore a

rerde chiarissirno. lbrternente lu-
nìinescelte irr blrr-azzurro per la
Pre-erza rli Ett: . l.)rresla $urlzilr.
lra rrna rira flrr,rr'-cerrza ararrcio.

dor-uta alla l)rescnzl di llnr* (t)al-
legno e \lazzol'rri :Ì0li in prep.).
\ Ki rolr tàrti-(iriing\ò:oroszi. rei
XIonti llitra (t rrgheria), sono

stati trovati aggregati cristallirri
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tabile a <ryella tlei campioni di Oar-
rara. Wurtzite in campioni slraor-
dinari per la Ioro (ìuorescenza souo

slali lrovali irrrece nel doposilo
di Aghios l)lrilippos. nell'area di
Kfuki (\ll della Grecia). errtro al-
cu e mileralizzazioni epiterrnali a

Zn, l'b e Ag, poste in un sistenra

di fratture chc tagliano la parte
srrperlìr'iale di alcune r rrlcarriti
oligoceuiche courresse a un corpo
magrnatico tilto porpht'rt mol.tb.

denum (Driesner e Pintea. 1991).

Qucsta 'll'urtzite- che si presenta
in gruppi di cristalli pirarnidali. di
dimensioni gencralmente firo a 2

mm, di colore giallo-rnielato pas-

santi a bruDo-arancio-rosso- è fluo-
rescente iD giallo-arancio e nlostra
un'ecceziortale fosforescenza" rla

giallo-r'erde a giallo biancastro corr

lunghissirrri tempi di decadirrrento:

la persistcnza di emissione può



Foto 6b. [,ledesimo campione e inqua-
dratura. eccitato da ultravioletto onda
corta (254 nm). Si nota una vivace foto-
luminescenza giallo-verde e la presenza

di aree d'inibizione della stessa, in cor'
raspondenza di piani di accrescimento
secondo (111). Foto R. App,ani.

tli lrrrlzitt.di oltrc Ì cnl. (oslitu-
iti tla rrrrrnerosi individrri tli lirrrrrt'
pirarrrirlrrli co pri.rrrutich, r'h, -i
ripelono irr associazione parall'la
Itrlgo l'assc r:- seguendo un agFr('-

gaziorrc rli fbrrrre "colonrrari" ana-

loghe a rlrrclle delle trrrlzilialrrrl-
ne lro\lt(.rrei rrrarrni di Yal llorra t'
a lirrrti.r'rilli. rrra rlircr.i rl:r rlrrr'.li
perclrri sotto serupre di colore scu-

ro o coll una e\identc lrrccnlczza
rrrct:rlli, ir , . r;rrirrdi. irrcrti :rll'r.,, i-
tazionr' [ \. I ufirre anche gli r.t raor-
rlirrrri lri-t lli r li rrurtzitc{politipo
-trII)- arl abito tabulare. tli colorc

Sener{lDrcnte bruno-rossaslro c

di dirnensiorri ragguarderoli (arr-

che rli ollrc:ì crìì). tro\ati recente-

ruent(' il \lcrelalti. rrella regiorre di
.\rtrslra itt Tatrzania. sorlo ( oslarr-
terìerIc inerti all"irraggiarrrt'rrto
[ \ (llrr;1";]013).
Itr r;rrr.-trr :r'r-o- pcr rlirrr"rr'irrlri,.
per l'irrtcrrsità tlella rispo.ta tli lir-
tolunrirrcscenza. i Ìrellissirni e rrra-

croscopici agFregati tli <ristalli rli
llurtzilc. lla a»che le stessc slirl.-
riti prorcrtienti tlal bacirro rli (lar-
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Foto 6a. Cristalli geminati di sfalerate

dr slage lll. Cava Lucchetti rFantiscritti).
Luce bianca. dimensioni dea due individui
cristallini 7,2 x 5,2 mm. Coll. A. Del Taglia,

campione "La Bifida" (ADTOO35),

Foto R. Appiani.

Foto 6c, Medesimo campione e inqua-
dratura, sotto ultravioletto onda lunga.
Si nota in questo caso come alcune aree
dei cristalli emettano colori di fotolumine-
scenza anche in tonalità giallo aranciato.
Foto R. Appiani.
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rara, possorro essere ull rifi'rimen-
to importaÌrte a lirello nrontliale
(Dallegno e l\Iazzoleni. 201lì).

Foto 7b. Medesimo campione e anquadratura, sotto
ultravioletto onda corta (254 nm). Si nota una vivace risposta
giallo-verde, soprattutto della parte basale dell'aggregato
cristallino, e una chiara tendenza delle aree deicristalli
prossime alle facce pedialia diventare pressochè inerti
all'eccitazione. Foto R. Appiani.

I,Tì TRT] (;F]\ERAZI 0II
I)EL SOL}'T IìO DI ZI)iCO

A (]ARRARA
lìr.r.err t i intlagirri (l)allegrro. l0I1
a)rlirrrostrano che nei tnarrrri rlelle
\lpi \puanc sorro preserrli lirelli

(:itral terizzill i rlalla prcscrtza di
ulla dispcrsa c rrrinuta nrirrera-
lizzaziolne prirrraria di sollìrro di
zilco. Quesl'rrlt irno- irrcolore o

giullo chiaro rlrrasi trasparcnte, è

I)raticarnente irrvi-sibile a or:cJrio

rrrrrlo- ma ri-ttllil chiararri rrtc ri-
l,.ralrile e.Porrerrrlo i,arrrPiorri
alla luce L.V, soprattutto a otda
lunga (ibto tla. b. c). La rrrinera-
lizzaz,to:ne" clrc si presctrta conre

I)rersistenle risPet lo sia a piarri di
rrricrofratturaziorre sia allc lì',.,.u-

ro alpire che tagliano i rnarrrri. è

co.lituila tla cristalli tli 'lirlerite
rli Ioclri trilror. r'arallr.rizzali
tla rrn'eccezionale intensitìr rlel-
la risposta di Ib tolurnincsccrrza.
(!ucsta mineralizzazione rli basso

terrorc (slàlerite tli srage I) Iirre-

rrrentc dispersa ncl marrno bian-
c() c()nlpatto erqr igramrlare. sern-

bra prediligerr. lc nricro-arcc rlcl
rrrarrno pirì tlolornitiche (fìrto Bc.

d) r'presenta" sotto ec( il azione
l,\\ -l \. urr',-rrri.-iorre di lotolrrrrri-
rì('s( eÌlza lella lranda del giallo-
vt,rrle. Solo rari irrdir idui di sfale-

ril, ri.porrdorro irr gialìo-ararrlio-
conre altrettatrrto rari sorto rluclli
corr colore di Ibtolurninoscerrza az-

zrrrro-bluaslro (tipica fluorescen-
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Foto 7a. Aggregato "colonnare" di piùl andividui di wurtzite
in associazione parallela lungo l'asse c. Da notare la diversa
colorazione assunta dai cristalli, man mano che ci si awicina
alle facce pediali. Collezione A. Dellaglia (ADIO183),
Cava Val Bona (Torano), dimensione dell'aggregato
11,5 x 2,9 mm. Luce naturale. Foto R. Appianr.

za irtlrinseca rlel sollrrro tli zirrco.
(lrilD.lo fllIi\lrl rl:r irlporlilllli e

dillìrsi diletti ret icolari).
I)ali preliruirtari rli spettloloto-
lurrrirrescenza (l)allegrro. :Ì0I Ia)
irrrlirirlrtano irr (lrrr- e Cdr' gli at-
t ir at ori prirrcipali della rispxrsta

pr(.\ll('rrtenrerl{. giallo-r-errle. r'orr

l;itr' ../u (;er corrrr. attiralori rni-
nori (l'igrrra I \). Simile interrsità
-l r:torrlitruriu e torralilà crorrrirlir'a
tlella lotolunrirrt'scr.rrza. se cr.r,ila-
ti tort la rrredt.sirrra solgerrtr. [ \.
harrrro i cristalli rrracroscopici rli
slal'rite e lvrrrtzilc di forrrrt, lrlr-
li'ttc c colore chiaro. corì aslx'lto
gerurìoso (sla lerit e e r{urtzit(.(li
stage I ll" prescrrti rrclle lessrrrc itl-
pirre c gcodi del nrarrìro. Le rrrirre-

rilizzirzioui rtellr. lì'ssure e caritiì
sotto il prorilotto rlel richiarrro. al



Foto 8a. Campione di marmo a tessitura omeocri-
stallina (mosaico compatto di cristalli circa equidi-
mensionali), come roccia incassante della mineraliz-
zazione "invisibile" a sfalerite di stage /. Bacino
di Fantiscritti. Luce bianca, base del campo inqua'
drato 12 cm.
Foto 8b. ll medesimo campione, eccilato da ultravio-
letto onda corta (254 nm). ll marmo presenta zone
tondeggianti (a prevalente componente dolomitica)
che emettono in bianco-crema azzurro. circondate da
aree (a prevalente componente calcitica) a emissione
azzurro-blu. Le frecce rosse indicano gli unici, minuti
individui cristallini di sfalerite stage I, che emettono
debolmente in giallo verde.
Foto 8c. Lultravioletto onda lunga è la pìù efficien-
te sorgente per innescare la luminescenza della
mineralizzazione a sfalerite di stage /, che risultava
praticamente invisibile a luce naturale e poco visibile
sotto onda corta. Questo tipo di mineralizzazione è di-
spersa in tutto il campione e si mostra col medesimo
colore di emissione. Da notare come isingoli cristalli
di sfalerite si dispongono lungo brevi andamenti pseu-

dorettilinei o attorniano, secondo una disposizione ad
arco, le zone tondeggianti dove è più importante la
componente dolomitica.
Foto 8d. lnterpretazione strutturale del medesimo
campione sotto ultravioletto a 350 nm, evidenziando
la disposizione ad arco e circolare della mineralizza-
zione di stage / (linee tratteggiate rosse). L unica linea
di discontinuìtà presente nel campìone (linea tratteg-
giata gialla) non rappresenta una via di penetrazione
della mineralizzazione, né un fattore di controllo:
I'andamento della mineralizzazione è stata control-
lata dalle origìnarie strutture sedimentarie (forse di
tipo oolitico), che il rimaneggiamento dìagenetico-
metamorfico successivo alla sedimentazione ha in
parte dislocato e deformato, ma non completamente
obliterato.

loro inlerrro. tli llrrirli ruelarrrorlici
rrrigrati tlerlle irrrrrrtrliate r icinarrze
(Franzirri et o1.. l()tlf e relatira I't-
tcral llr'.r citata).
I proccs.i nretanu)rlici ar reblx'ro
tltr rrr;rre tirrrobilizzato e rlun(Jue

rirrgiorarrito" tlcl lulto o in l)ilr-
te" l'origirraria rniueralizzaziorrc
a slìrlcrite chiara (di staee /) c le

altre .lrecie asso( iille eorn{'" lrl
esenrpio- r'aIcite c rlolottritc.
(.orrrr' rtlr'r'trttalo. lr' { arallcri-ti-
che rli sPettrolìrlolrrrrrirrescerrza
rlelle .lrrleriti clriart tli stage I c I I
iono lra loro ruollo sirrrili. lrroltr,.
i ge,,rli r lre conler;.lorr, ìr- -lìrl, riti
rìrirrrr.,li sloep I / .orro lapl,ezzilti
tla rrrr lipo rli cak itr. corì carilll('-

risticlrc rli lbtoltrrnirrcsccnza il gc-

rìere non dissirnili rla rluelle tl.lla
calcitc chc comporc la rrrassa nrrr-
rnorea irrcit-<sitttte. alIi\itta in l)r('-
\alenzil (la \Igl' e rarie sostanzc

orgarrichr'. Qrrest e caratteristit lrc

di lotolrrrrrinescenza corrfcrnrrrrrr
che i processi di rrolrilizzaziorrc c

rieri.lallizzitziOrre -(,trr il\ \ crtrr I i
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Foto 9a. Superficie interna di un geode mineralizzato
a sfalerite di stage ///, associata a galena. Collezione A.
Del Taglia (ADT055), Cava Val Bona. Luce bianca, base
del campo inquadrato 9 cm.
Foto 9b. Medesimo campione e inquadratura. lleccita-
zione sotto onda cona (254 nm) mette in risalto il sotti,
le rivestimento costituito da calcite fluorescente in rosa,
che si associa alla sfalerìte di stage /// non fluorescente.
E parzialmente visibile, alla base del campione, la ma-
trice marmo che racchiude il geode, costituita da calcite
fl uorescente in bianco-crema-azzurro.
Foto 9c. Dettaglio del medesimo campione, con eccita-
zione sotto onda corta (254 nm) di una sezione ortogo-
nale rispetto alla parete di rivestimento del geode.
E evidente la differente risposta di fluorescenza della
calcite del marmo, rispetto alla calcite che riveste la
cavità. Da notare anche la diversa grana cristallina delle
due calciti. Base del campo inquadrato 2 cm.
Foto 9d. Sempre nel medesimo campione, I'eccitazione
con onda lunga (370 nm) rende pressoché indistingui-
bili i due tipi di calcite della foto precedente (sotto onda
corta), ma evidenzia un'altra sfalerite microcristallina di
stage lll di natura "incrostante". Questa sfalerite chiude
la successione paragenetica dei minerali presenti nel
geode; la sua fluorescenza gìallo-oro è dovuta alla pre-
senza del manganese.

Foto Antonello DalleÉjno

in ur anrbierrte rli tilxr isochinrico
(Dallcgrro. l0l l. a): r'ioi'gli elcruen-

ti chirnici coirrrolti rrci proccssi di
rir.ri.tirllizzrrziorrr. r. r r r ol r ilizza z io-

tro itt qttr'.te , rtr ili .,,tt,r gli .t".si
che crarro dispersi r' <lisponibili.
arìte forùÌaziolr rlcl geodc. nella
matrice ÙÌiìrDlorr,:1.

In altre (essrrre o gcorli" irrvece. la

slàlerite e/o la rrrrrtzite. e la stessa

calcite che rirtstc lc pareti della
car-ità" sono cristallizzate irr rrrr

arnbierìte clre si ì'cornportato ora

da sistenra chiuso" ora (la sisterua

al'erlo. Irr rlrrr'.liglorli- lrr 'lìrL-rite
ha prevalenterrrerle un colore ros-

-.o fino al rosso-l)rul() s( rlr() (slargp

111 )etl è,.pesso associatt a galcrra

e rari sollbsali(1ìrto()a. lr. r'" rl; lìrlo
l0a. b. c). Qrrestr. slìrlr.riti scrrrc o

rosso scrrre di stage 111 risrr!larro
per la rnassirììa parlc irrclti all"cr'-

citazir»te l.\- atrche sc lalrrrri irrli-
r-idui presentano rrrt rliscorrtiurro
e .oltiìc -lrirlo r'-l. r'llo ,1r, 1'rrir
crìrettere urra tleLolc Ilrrorr'.r'errza

azzurra (atti\atàr rla tlili'tti lctico-
lari e/o tla .\g-) o zorrc iut('ru{'ca-

Par'i rli errret I r.rr. u rr;r r':r ril l l..ri.l it,il

barrda rossa dello sl)rt t r() (rl t i\:r-
ta da Cdr-. (irrr-" \ln''. Irrj . Iìer'.
.\sr*). [,e -.tileriti rli stu!!a Ill- ir

dif{ererrza di quelle di st«gc 1/.
si trrrrarro rrei geodi ìe crri pirrlti
sono ri\estite da un sottile lirr'lkr
tli calcite forteùrente fluorescerr l e

irr ro.u. -e eccilata ,lall'rrllrrrr i,r-
letto a onda corta (SW 15,1 rtrrr-

ttY) (Foto 9b" c; lbto l0b): rrrr'r'-

rnissione che può ricorrlare rluellir
liIic.r. ros.o-r ioletta. rl"ll" r'alliti
associate aìle nrineralizzaziotti a

rrretalli ba,.e- di tiPo idroterrrrale
tli metlia-bassa tenrpcratura. 1'alc

lìrrorescenza rosa dir-errta parl i< o-

larruente \i\ace (lllarrdo tr:r i sol-

fìrri e i -solfo-sali presenti nel georle

si trova anche la galena.
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Foto 1Oa. Superficie interna di un geode diforma tubo-
lare, riccamente mineralizzato da sfalerite rosso-bruna di
stage //i. Ex Coll. A. Del Taglia, campione "La Colomba",
Cava Gioia. Luce bianca, base campo inquadrato 8 cm.
Foto 10b. l/edesimo campione e inquadratura. Leccita-
zione sotto onda corta (254 nm) mette in risalto i confìni
della porzione interna del geode, costituita dalla calcile
fluorescente in rosa. Anche in questo esempio, i crastalli
di sfalerite di stage /// sono pressoché inerti all'eccitazio-
ne, mentre si distingue, nella matrice marmorea (fluore-
scente in azzurro-blu scuro), un fronte di mobilizzazione
tardivo di sfalerite fluorescente in giallo'oro.
Foto 10c. lMedesimo campione e inquadratura. Ueccita-
zione sotto onda lunga (350 nm) mette in evidenza solo

alcunitipi di sfalerite che formano fronti di mobilizzazione anche lungo vena, dai margini di apertura del geode
verso I'interno del marmo. Si distinguono (frecce rosse) la sfalerite di vena, fluorescente in giallo-rosso bruno (atti-
vata principalmente da Cu", Cd'?., Mn2., Ga3*, As3., ln3.), e un secondo tipo di sfalerite, fortemente fluorescente in
giallo-oro (attivata principalmente da Cu2+, Cd2+, Mn2+).

Foto Anto ne I I o D a I I e Én o

Strrrli prr.lirnirrari rli spr.ttlolirlo-
lrr rrr irroscenza (Dallegrro. l0l lc)
( ()rr(lotti su questa cal( ilr rr()stra-
rr,, , h, ll fotolrrtrrirrr,-r'r'rrza i atti-
rata tla Pbr-- Znr-. llnr.. (t \.'')
t alcrrrre lìEEr' ((,c' ).

Oli attiratori cortcnlrli "il rrelle
.lirl,.riti , lre rrelle , irl,'it i ;,rr..,.rrti
irr r1rrr.:l i geodi .trrr,, rrroItr,,Iir,.r.i.

l)('r' rlatura e con(errlrazi()rr(.. (lit

rlrrclli riconoscirrl i rrellc slìrI'riti di
strrge I e II e nelle cak iti clrc fbr-
lltatlo la rìtatrice Ùìrrnl()ftit.
Oiir "igrrifica che. irr rqrrr..tc li'..rrre
c gr.odi- i processi rli cristallizzt-
,iout iì\'\ engorlo in irr rrrr arrrlrierr-

tc clre si è compoÌtalo. rrcllt rlirer-
sc lìsi temporali. corre rl sisterìrl
aPcrl0. alrrrerro per ([ltilrl(, riFu|tr-
rla alcrrni elerrrenli. r;uali \lrr- \s.
Irr c IìlrE (Dallcgno. :Ì0I lr').

DUE I'SEÙIPI
SIG\ ITICATT\-I

Le foto 6a. b. c rrrostrarro le iruruu-
gini di rrn noto carnpione di sfa-

leritr- rlellu ,,rlL.ziorre I)el 'l-aglia.

gerììinato secon(l() la legge dello
spirello" ril)rcso sia irt ìuce rtatu-
rale" sia sullo r.r'r'ilirziotre a rari"
lrrnghezze d"orrrla U\. Da nolare
conÌe anclre solto UV a onde corte
(generalrrrerrte la lrrrrghezza d"on-
da nreno ellica<r') sia herì nelta
la risposta rli Iirt oluruine-scenza e

come i colori crrre"si virino dal r er-

de giallo al gialkr arerlciato" rrrart

mano clìe si allrr('rìta la lunghez-
za tl"onda eccil lnlo, Ossen'ando
ìa ri.po.t.r ,lr.lll rlric arco deì r'ri-
stal[o" risulta er irlente il corrtrollo
operato tla zorrt rli addensanrento

dei piani di accre.cirnento secondo

( ì I I ). r'lre sernbraro con( en I rl-
r(' rl('nr('rti chirnici inibitori rltllu
lìrlolrttrritrr'-r'ettza. (iìi rl I ir alori
l i ttttctatti:nri della flttore.«'ttr,,
tli rlrrr,.to (iìÌnpiorìe di slirlrritr,-
, r,rrr,. rlr.lll \rlrrtzile. l,iir rrrirrrli
analizzala. soro state tlescritti rla

I)allcgrro e l\lazzoleri (201:ì). l,o
sl,(.llr() a has-.a risoìuziole ollicu
di l"iilrrra 11. eseguiro ,cul caÌl-
piorre rli slirlerite. er iderrzia lir t.orr-

grrritìr rlcll'andanrerìto ([ella cllr\ n

tli r.rrrissiotrt, ollerìuta. risl)ett() ir

rlrrtlla protlotta dall'er'<'itaziorc
,li rrrr li,.li,r,, rlrogalo corr crrrlrrri,r

t, rarrrr, (ZrrS:Cd.(ìrr) opportrrna-
rrrr'rrlr' slandardizzato enlr() lil
lasr.r'rrbir':r tL.l ZnS. La riprcsa arl

alla risolrrzione ottica nello slr':su
prrrrto rl'analisi (l'igura lB) corr-

Ierrrrl la prc-icrìza <[el (]rlr- r'rlel
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Figura 1A, B - Due spettri di fotoluminescenza a eccitazione continua indotta da laser violetto, eseguiti con Lex=405nm,
tempo dieccatazione 1 secondo, l=3OOK, risoluzione ottica 0,5nm.
Campo A) Spettro PL di sfalerite di stage i del campione della foto 8; Campo B) Spettro PL di sfalerite di stage ,/.

Osservando idue spettri, è evidente l'andamento quasi identico delle due curve, ad eccezione di una marcata presenza, nella
sfalerite di stage,l, di cloro in posizione Vzn-Cl.

Flgula 2 A, B - Due spettri di fotoiuminescenza a eccitazione continua indotta da laser vìoletto, eseguiti nel medesimo punto di un

cristallo disfalerite di stage /// fluorescente in giallo verde, eseguiti con diversa risoluzione ottica.
Campo A) Lex=405 nm ,tempo di eccitazione 30 secondi, T=300'K, risoluzione ottica 2 nm, curva rossa spettro del standard
fosforo ZnS:Cd(0,6%), Cu (0.5%);Campo B) Lex=405 nm, tempo di eccitazione 1 secondo, l=300' K, risoluzione ottica O,5 nm.

Legenda dei simboli usati nelle figure di questa pagina e di pagina 235.
Lex= sorgente laser eccitante
ls= difetto reticolare per solfo interstiziale
lzn= difetto retìcolare per zinco interstiziale
Vzn= difetto reticolare per assenza di zinco
Vzn-Ag = difetto reticolare per soslituzione dello
zinco da parte dell'argento
Vzn-Cl = difetto reticolare per sostituzione dello
zinco da parte del cloro

Risposte spettrali tipiche dei vari fosfori drogati
con gli elementi sotto indicati:

ZnS: Cd,Cu
znS: Cu,Ga,Ge
ZnS: Cu,ln
ZnS: Fe

ZnS: Cd. Cu

ZnS: C r

2

\i"
;I
*
-I
::I

J
-1

il

A

I

\:2.-ct ?

:Fc
ZnS: Cu.In

t- S: Cu. Gr. (;e

Is
ZnS: ( u. Mn

5

Centro Studi Geominerari Luciano Holzner
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Foto 11. Sfalerite: cristallo tetraedrico di
color giallo'mielato di 3,5 mm, sotto luce
bianca artificiale (in alto), luce UV onda
corta (al centro), luce UV onda lunga
(in basso). Sono evidenti i caratleflstrcr
gradini di accrescimento secondo (111);

I esposizione alle differenti bande di
lunghezza d'onda IJV determina un netto
cambiamento del colore d'emissione
della fluorescenza di questo cristallo.
Cava Gioia, Colonnata. Coll. A. Del Taglia
(ADT0O36). foto R. Appiani.

(lrrr'. rua arrclre tli Cl . llrrr . (iar'.
(ir'1 . l'ì'r'. \g-. lrr- e di c.tt'si rli-
lt'tti rclicolari presenti irì (lllrslil
-lìrlr.ritr.. l'ale rortco tli atlir ltori
irrscrisrr. rlrresto splendi<lo cristal-
lo rli sllltrite uella Ianriglia rlr.llr.
slìrfr.riti rli stuge I I I.
Lc lirto ia" b riprerrdorro" .ollo
Itrcc rrllrrrlle e L\ a orrtla corta.
rr rro .Pll,rr,lirl,, ,'arttPiotte rli rr ttrt zi-

lr' (agFr(.l.ralo "colorurare" rli ll-i
rrrrrr) ,l,.llir , ollezitrrre l)"l lrrglirr.
SIillir rro lir -l ruor,littaria ,.ttti.-ir'-
rr,.girrll,,-r, r,le c ì:r r'ìriara irrilrizirr-

ttt'rlr'll'r'ttti*-.iorre. in co r r isPo r rr k'rr -

za rlt.llc zorrc rìraggiorrlleÙle (()l()-

rrlt. iD giallo arancio rossaslr() (.

pros.irrrt. lllt, faccc pediali. l,a Iigu-
ra :l rroslra lo spettro di errrissiorrr.

olt('nul(, etcilarrdo la parte lrasalr.

,brl('rr(.rle flrrorescente rlcll'ag-

Hr('fllto "( olonlare'" di wrlrlzil('(li
l'oto 7lr. Arrclre rluesta curvl sr.grrt,

ur lur(larìarìlo non sirDr»('lric(, ir

, rrrr-ir rl,.ll'irrtr.ruziorre rlegli,.lli.tIi
plrxlotli rlit piir cerrtri tli lrrrrrirrr-
s( ( rlzit lrn':arìli irì (Juesta $ ltrtzilc.
L'i,ltrrt ilicaziorre rìi ,1rre-ti rrltirrri i,

slata ;xrssilrile mediarìte un'ara-
lisi rli r k'cottr ol rrzior re tlella crrrra
sl)r'l I rilL' (t rrne ros-.e rli F igrrra
iì). r'lrc lra l)errìresso di riconoscr.re
alcrrrrc riglre spettrali prorkrtlc rlll
( irr ". 1 .,1 . \l rr' e da r lri rlili.t t i

rct icolrrri. \rrri -pettri l'1,,.-r.grriti
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Figura 3 - spettro di fotoluminescenza a eccitazione continua indota da laser violetto ottenuto eccitando la wurtzite riprodotta in

foto 7 (curva nera a tratto continuo). Lex=405 nm, tempo di eccitazione 1 secondo, l=300 " K, risoluzione ottica 0,5 nm.
ln rosso le curve gaussiane ottenute dalla deconvoluzione della curva spettrale. Nella tabella sono indicate le bisettrici (linee sottili
nere tratteggiate) che individuano ivalori di lunghezza d'onda di picco delle curve gaussiane.

Figura 4 - Contenuto in Cd e Fe delle sfaleriti diversamente colorate, provenienti dai diversi tipi di depositi polimetallici a Pb, Zn pre-

valenti (ridisegnato e modificato da Ye et a 1.,2012 , Zhanget al., 1987). Per le analisi si fa riferimento a Leoni e orlandi (1975), Rui

et a/. (1991),Vies et al. (7992), Pan et al. (1993), Ye et a/. (2017 e 2072).1 punti rossi e verdi contrassegnati da un numero o da una

lettera identificano ivalori meditrovati in diversi depositi cinesi, desunti dalla letteratura precedentemente citata.

sulla parte srrpcriorc rlello stesso

dggregàrto , r'l0lttritr| rli rr rrrtzite
Laruro dirnoslralo clre il corrterru-

to tli rerrt ri rli lrrrrrirrr..,,.rrza rlor rrl i

a Crl irrrrrrcrrlir. lliln rriulo clrc ri
ar r i, itta allit lìr,','il pr",liale. , ioè

tlore linisce l'aggrcgat o colonnare.
fitto a raggirrttg, rc lorrr'errlraziorri

di Cd capaci tli irrihirc tolllrrcntc
la rispo..ta di fot ol u trr ittcsccr r za,

Lna chiara riga ricono\(iula at-
torno a 533 nnl (leÌr)ta anche la

preserza di centri rli atlirerziorre
dovuti al Cl.. Il corteo rlcgli attir:r-
lori ricorro.r'iul i itt rlttr'-tir rr rrrtzitr.
permctte di inrluatlrarla rrcl carn-

po delle sfaleri ti/l urt zit i di sto.ge

I/. Irr aìtri campiorri rli rrrrrtzilc
dclla colleziorte l)el Taglia si sorro

ricorroscirrti. oltre ai centri di lrr-
nrirìescenza riferibili a (;dr-. (;ur'

(-LUa' . Cl 1. arrclro quolli rlor rrti
alla prc,.enza occasiorrale rli (lr't*"
Snl*. ìlrrt.

IJatino di Carrura Drprniti tipo \iu.ji:rotung ('u dei dc iti
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FOTOLUMIN ESCENZA E SPETTROFOTOLUMIN ESCENZA

Neglistudi di fotoluminescenza si usano sorgenti con
emissione standardizzala, in genere entro la banda
dell'u ltravioletto con diversi picchi di emissione: ul-
travioletto a onda corta SW-UV (254nm), a onda me-
dia MW-UV (312nm) e due diversi tipi di ultravioletto
a onda lunga Lw-uv (350nm e 370nm).
Neglistudi di spettrofotoluminenza si utilizzano sor-
genti laser: in questo lavoro si è utilizzata una sor
genle laser con picco di emissione nella banda del
violetto visibile (4O5nm).

za sorìo Cd:-. Cut- 11{;at-. {:11 .,,c-

r.asionali (]er'. Snj*. ìl rrj*:
o l;r lotoìurrrirre.cerrza ,leìle .lil,.ri-
ti scurc /rosso hrurre/rosse- rirrrobi-
lizzatr r ricristallizzate ontro (u\ i-
tà o lèssure alpine (srage I//) sorro

gerreralmente inerti all'eccitaziorre
ultravioletta o prescntano solo al-
( llne zorre debolmente fotolurnirre-
sterrti. Più raramente. tlrreste slà-

lcrili :oro di colore ror.u-ararr, io-

rttrhrllo- c rolo rlueste rarieti ri-
:llll llro rl i.crel I Ìrerr I e fl rrorr,-r.t,rr l i.
'l\rtte queste sfaleriti di stage I I I
l)rc:cDlano ull corlco (li illli\nlori
rlrrali Ctlr*. Cur- (1IInr-. Irr". Fe'..
\-' . \g ). Se a que.tr- .lirI.riti si

acaonrpagrìa la galerra. ess{: s(}lo
gertelicamertte associate a rrna cal-
( itrl idroterrnale tli nretlia- ba,."ar

I r'rlrpcrx I ura. foloìrrrrrirre:r'r.rrlr. itr

rosa per atti\-azione da I)bj*- Zrrr'.
\lnr-. (1.\sr-. REEr'). che tap-
pazza corr urt -.ottilissirìro slrato le
pareti del geode. Inollre attorrro
a rlueste carità. rÌella nlassa rìrar-

rrrorca. è presente uDa lrtminestenl
geothemical onomolr' (l,GA) rap-

l)rcsentata dalla presenza rli altri
tlue tipi di sfaleriti dirersanrcnte
llrrorescenti in relazione alla loro

posizione giaciturale/rlistauza spa-

ziale dalla car ità stessa ( lìrto lOc ):
. lc concentrazioni di (il e (ìu nelle

mineralizzazioni a sfalerite di stoge

1 e 11 sono tali da raggiurrgere quel
valore ottimale neì solfuro di zirrco

capace di produrrc la trtassittta itr-

tensità di fotolurninescerrza per le

specie in questione. Qrrt'sti valori
caratteristici distinguono e aggiur-
gorro rarità alle sfaleriti e rrrrrlziti
dcì dislretlo tli (larrara. Qrralsia.i
variazione. in pirì o irr nrerro" deìla
coÌrcerìtrazione di Cd e Cu cornpor-

terebbe una d irnirruziorre rl'irrter.i-
tà della fotoluminescerrza (espressa

come valore di flrrsso in rnJ/cmr)
irr accordo con i dati sperirnentali
degli studi sui fosfori del cornposto

ZrrS di sintesi. drogati corr vari rap-
porti di couceutrazioni di Cd e Cu.

Definire quantità e assot iaziorre

degli elementi in traccia nella slìr-
lerite e rrella \rurlzitc l,llir loltri-
l,uirr'. a.rierrre ad allri l,ararrrelri.
alla rieostruziole rlelle , ontlizioui
chimico-fisiche dell'anrbierrte di
deposizione della ro,,'ia r.,lella rrri-

rreralizzazione prirnaria contenuta.
perrrretlendo di attribuirt' tlrrest'ul-
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P6rché è utile la spettrofotolumlnescenza?
Se I'energia riesce a penetrare nel minerale (senza
essere riflessa. come avviene nei minerali con lu-
centezza metallica), si possono verificare processi
dì transizione elettronica che annescano il fenomeno
della fotoluminescenza.
Esiste una stretta relazione tra le condizioni geneti-
che di formazione dei minerali e il tipo di variazione/
mod ificazìone del reticolo cristal lino (difetto/centro
di luminescenza) che causa le proprietà di fotolumi-
nescenza (tipomomsmo).

Questi difetti/centri di luminescenza sono correlati
alla presenza/ìngresso di:
. loni di elementi chimici di transizione (per es.

Cr3-, Mn2., Fe'?* e Fe3., etc.)
. REE'?+e REE3+
. Actinidi (per esempio Uo'?t)
. loni di metalli pesanti (per esempio Pb'?t, Tl-)
. Lacuna elettronica dovuti alla presenza di F-

centri, O', S'
. Dislocazioni, clusters (distorsioni del reticolo cri-

stallino senza ingresso di elementi chimici).
Le indagini di spettrofotoluminescenza forniscono dati
sulla struttura interna del minerale, determinandone la
natura dei difetti reticolari, glielementi in traccia conte
nuti, la loro carica elettronica e la loro posizione struttu-
rale come osservabile negli spettri di fotoluminescenza
laser riprodotti in Figure 1e 2. Nell'interpretazione di
questi spettri, si devono considerare idiversifattori che
potrebbero condizionare la risposta di luminescenza
(iltipo di strumentazione usata, la temperatura, la lun-
ghezza d'onda di eccitazione,, l'orientazione cristallo-
graflca, iltempo di osservazione etc.).

(,0\SI I)ER.\ZIO\I FI\,\I,I
I ri-rrlt:rti,ìcgli .trrrli ,;rri ri;xrrlati
irr,li, irrr,, ,lrc le.irleriti e rrrrrtziti
rlr.l rrrarnro tli (larrara hanrro caral -

t tlist it lre di grande interess.. sl r(.1-

larlcnle corures-re alla loro spccili-
ca giacit ura di ritrovarÌrento:
o la lir I olumirre,ccenza dci nri( r(,-

lri-t rrlli rli -lalerite clriara (.1ìrL.ritr.

rlistoge /)tlisper,.i rrel ruarnro corrr-

pat to obcristallino erluigrarru larr.

i'irr gcrrerc rmlla o rrrolto rlelrolr'.
-r'r'r'r'itrrli-,'tto I \ ol(ìit c('r'lir. itl
accortlo con la nota terrrlenza rlr.l
sollìrro rli zirrco a reagire con nrag-

giorc irtlensilà" se eccitato (on luce

[ \' a rnaggiore lurrghezza <l'onrla.
(lli attiratori ricortoseiuti (t)nr rr'-

sporrsallili della fotolunrintscerrzl
rli rlrresta sfilt-ritr.sono (d:*. (lrrr'

(t(ia' )- occasionale (ier-:

a Iu lir t olrr llrirrr--cerrza rlcllc.lìrl, r'i-

t i chilrt rirrrobilizzate e ricri.talliz-
zalt rrrlle lissrrre alpirre lstagc I Il
Ittrl, a lrttrrbiarc rolorc rli ctrri--ir'-
rrr.(lrrrtghezza tl'orìda rel calììl)o (l('l

r isilrilt') al variarc della lrrrrglrczza

rlirrrrla tlella sorgente ITY cccilarr-
lc. rinrarrendo interìsa anclr(' soll{)
eccilaziorre degli L\- a orìda ( orlil.
(lli at tiratori della lbtolu nrirrcsr',,rr -



sa anche nel campo del visibile, quando direttamente
eccitata da una fonte di energia in forma difotoni. La
più comune sorgente eccitanle è la luce ultravioletta.
Lumlnescenza: il termine più generale che indica
tutti ifenomeni di emissione radiativa, prodotti da
qualsiasi tipo di sorgente eccitatoria (fotoni = fotolu-
minescenza, elettroni = catodoluminescenza, termi-
ca = termoluminescenza, meccanica = tribolumine
scenza etc.).
Senslblllzzatorl: elementi o composti che non parte-
cipano direttamente agli scambi di energia come gli

attivatori e icoattivatori, ma ne facilitano I'ingresso
nei reticoli cristallini dei minerali ospitanti.
Spettrofotoluminescenza: termine coniato da Photo-
/uminescence Spectroscopy, a indicare sia la metodo-
logia d'indagine che analizza lo spettro di eccitazione
della fotoluminescenza, sia le caratteristiche dello
spettro di emissione.

2012). quelle scure e rosse (sempre

dell'area apuana) si trovano rrel

campo delle sfaleriti di tipo MVT
(,{fississipl Valley ?'ypel, prodotte
dall'esclusiva azione tli brine id«r-
termali di tipo bacinale. (liò avva-
lora I'ipotesi dell'esisterrza di due
distinti processi di fornrazione del
.olfuro di zinco rinrohilizzato e ri-
cristallizzato errlro lr. lhs.rrre alpi-
rre del rrrarmo diCarrara (slalerite
di stage II o stage III).
Le sfaleriti r-hiare (di stage /I) si

sarebbero formate in lrn sisterna
idrotermale / metamorfico che ha

agito irr un ambierrlo geochimir-o
chiuso. rimobilizzando errtro ca-

vità del marmo il solfuro tli zinco.

Questo processo mirrerogenetico ha

so.tanzialmente consrrr ato l'insie-
me di attivatori della lurninescerrza

present i nelìa mineralizzazione pri-
maria (sfalerite di srage I), già ricca
in Cìd e intensamente fluorescente

anche per la presenza di Cu.

Le sfaleriti prevalentemente scu-
re. bruno/rosso/nere e le piìr rare
rosso-arancio-ambrate di stoge

III. risuìtano in\ cre caratleriz-
zate da un diwerso corteo di at-
tivatori della fotoluminescenza,
cornprendente Cdr*. Cur*. (lMn':*,
Inr*, Fe3t, As3*, Ag*). Queste sfa-
leriti sono intimamente associate

a calcite itlrolt,rnrale di metÌia-
bassa terrrpcral rlra. con intensa
fotolunrilesccrrza dor uta a Pbl'.
ZnJ*" NIrrr*. (t r\s:r'. REEì*), e as-
.ociale J girl,.na, .i .arelrlrero irr-

\ece lorÌììatt' pcr l"aziorre di siste-
rni idroternrali irr rur arrrbiente che

si è conrPorlato prevale[ternente
conle lut sislcrna tli tipo aperto.
L'irrrlagirr. rli .pcttrofotolrrrrri-
nesrerza:ll ill( llrri iudiridui cri-
stallini del sollirro tli zirrco (stoge

II e III) rrcllc fi,ssure alpine <ìel

malrlo di (larrerra ha ricorìosciuto
il Cl conre elerìlerìlo sia attilatorc
che seusibilizzatore della lbtolu-
minescerrza (l)allegno e \l azzole-
ni- 20lll). (liir tcstirlonia I'azione.
e definisce partr.rlell:r natura chi-
mica. del fluirlo del -.isterrra idro-
termale che si è attivato rimobi-
lizzaudt, e ricri.tallizzaudo la xri-
rteralizzaziorrr. Prinraria (-faleril"
di stoge I) nci georli del nrarmo.

RI\CR,,{ZIA}IENTI
Questo artit'olo riassurne i risul-
tati otterìuti da alcu i progelli di
ricerca finanziati (lal Centro Studi
Ceominerari l,rrciarro H olzner. r'ui

gli aulori rivolgorro rrn 'errlilo rirr-

graziamento. f)n ringraziamento
speciale \a ad Armando Del Ta-
glia, che ha rnesso a disposizione
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Attlvatorl: elementi chimici presenti in traccia nel
reticolo cristallino e/o difetti del reticolo stesso,
che determinano la presenza di centri di lumine,
scenza.
Coattlvatorl: elementi chimici non direttamente
coinvolti come attivatori, ma che ne facilitano l'azio
ne, ad esempio assorbendo energia e cedendola agli
attivatori.
Fluorescenza: termine generale che indica I'emissio-
ne radiativa, di norma nel campo del visibile, da parte
di un corpo irradiato da una sorgente eccitante, fin
quando viene manten uta l'eccitazione.
Fosforescenza: capacità della sostanza di continuare
ad emettere, anche quando sia cessato il flusso della
sorgente eccitante, seppur con intensità decrescente,
per un periodo maggiore di 108s.
Fotolumlnescenza: (da photoiummescence - PL) capa-
cità di una sostanza di emettere una radiazione lumine

tima al proprio modello genetico.
In questo senso, gli studi di carat-
terizzazio:ne con la tecnica della
spettrofotoluminescenza possolto
rivestire urr ruolo non marginale
nelle indagiui minerogenetiche. I
risultati delle analisi di spettrofo-
I olumirrescenza su dirersi campio-
ni rappresentatil.i di sfaleriti chiare
confermano che il Cd è il principale
attivatore colrtenuto in concerrtra-
zioni elevate e sempre associato a

Cu. Questo contenuto può sfiorare
il 39n e risulta quindi st raordinario
per mineralizzazioni in rocce car-

bonatiche.
\eìla Figura 4 "i propone un dia-
gramma (sul modello di quello
di Zhang pt ol.. la8i. c successi-

re modi6che). che riporta ipurrti
corrispondenti a sei analisi ese-

guite da Leoni e Orlandi (Ì975) su

campioni di sfalerite di differente
colore (giallo chiaro, bruno scuro.

rosso) dell'area di Carrara, per
determinarne il rapporto Cd/Fe.

e i campi di riferimento, attribu-
iti alle diverse tipologie genetiche
di depositi minerari desumibili
dalla piìr recente letteratura, Le
sfaleriti di colore da giallo a gial-
lo pallido di Carrara entrano nel

campo delle sfaleriti chiare dei de-

positi tipo Niujiaotang (Ye et ol.,



alcrrrri carlpioni signilicatir i per
r;rrcslo st rrdio. :eleziortati rlalla
.rra colleziorte lerlati( a rli rrrittcrali
rlcl rrrarrrro di Carrara. ( (.rlilttt('rttc

rr rra rlelle piìr corrr plel r i. irrrIr(Irtarì-
ti al rnondo. Senza il .rro irrtolall-
giitrucrrto e sul)l)orlo. rqrr1.slo lavo-

nr c l'lrticolo che lo rias.rrrrrr'rrorr

'arcbbelo stati possibili.
I u altro rirìgriìziarrenlo l)ltli(o-
larc por le splentlide lìrtogralic ra
a lìolrt.rto {ppian i.

Siarrro inoltre grati" 1x,r' l'airrto
irr raria forura. a:0arkr Ilatgelli-
rri. Roberto Bertocci. l"rarrrr'.tt,
lìorrotti- Renato Rraga" \larto
( iiriol ti. Franco (iritlai" \lc.'arr-
rllo Ouastoni. \lcs.anrlro ( i rrrl ra.

lìolx'rto ìIencgazzi. ìlalia \lerrza.

lirrlx,rl o \rrrrzi:rli. I.rrlirrrrc l)ie-

lagrroli. (ìior aruri Pratesi- Nllirro
Srralrli. \Iattco Zoppi.
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Foto 12a. Sfalerite: poligeminato giallo chiaro di 6 mm. Cava
Calagio, Colonnata, Cafiarc. Coll. A. Morino, foto F. Bonotti.

Foto 12b. ll medesimo cristallo fotografato sotto UV,

onda lunga. Co/i. A. Morino, foto F. Bonotti.

ABSTRACT

THE FLUORESCENCE OF

rHEIR CRYSTATS IN THE VUGS

OF CARRARA MARBLE

From the Carrara marble mining dis-

trict in the Apuan Aps, besides the
best known minerals Iike quartz,

"adular'r and sulfur, also marvelous-

ly crystallized sphalerite and wurtz-
ite specimens in the "alpine-type"
fissures were found. These zinc

sulfides, added to their rarity and

aesthetic value, fl uoresce spectacu-
ìarly when excited by the adequate

UV radiating sources.

As fluorescent minerals, these min-

erals can be classified among the
best worlwide. Their fluorescence

color range from greenish yellow to
yellow, yellow-orange, to orange-
pink. The response is bright also

under short-wave UV, which dif-
fers from most of other "common"
sphalerites. To date, the fluores-

cence of the rarer wurtzite is less

known, hence the specimens from
Apuan Alps can represent a world-
wide reference.

The fluorescence of these zinc

sulfides is due to a couple of main

activators (cadmium and copper)
and a set of other chemical ele-

ments in minor amount, which act

as co-activators.
The cadmium content is exceeding-

Iy high, if compared with the values

normally found in those carbonate-
hosted sphalerites, which are de-

scribed in scientifrc papers as the
most caddium-rich. Moreover, a still

unknown low-grade sphalerite ore,

finely dispersed within the marble

matrix, is described here for the

first time. This sphalerite owns pe-

culiar features of both fluorescence
and ore deposit geology, making
the Carrara area, where sphalerite
and wurtzite are found in fairly fre-
quently and in different types, an

ideal study area for investigating
the genetic processes of these ore

deposits.

ZUSAMMENFASSUNG

DIE FLUORESZENZ DER

CARRARA-MINERALIEN

SPHALERIT UND WURTZIT

Sphalerit und Wurtzit aus dem Car-

rara-Marmor gehÒren bezogen auf
ihre Fluoreszenz zu den weltbesten
Mineralien. Die intensiven Fluores'

zenz-Farben kònnen grùnlich'gelb

bis gelb, gelb-orange oder orange-

rosa sein.

Die Fluoreszenz der zinkhaltigen
Sulfide wird insbesondere durch die

Elemente Cadmium und Kupfer aus-

gelòst. Der Cadmium-Anteil beider
sulfide ist bei Carrara relativ sehr

hoch. Die die Fìuoreszenz bestim-

menden Faktoren werden wissen-

schaftlich detailliert beschrieben.
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