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INTRODUZIONE
La cava di Crestola Bassa fa par-

te del bacino marmifero di Torano
ed è la prima cava che si irìcorìtra
sulla sinistra risalendo la vallata.
Essa è berr nota ai colleziorristi per

arer forrrito. neì r'orso degli anni-
numerose specie mineralogiche

(Del Tredici, 19?8, 1980; !'ranzi
ni pt ol." l0B2: Orlarrdi e Franzini-
I99,1: Orlandi e Criscuolo.2009).
In particolare questa località è co-

nosciula per ìa preserrza rli ottimi
campiorri di rutilo, sia in cristalli
singoli corr abito prismatico. neri

e metallici. talvolta gerninati a

ginocchio, sia, più comunemente,

sotto forma di individui aciculari
finissimi. di colore biortdo. rosso

r iro o bruno. lunghi anche dirersi
centimetri. talvolta in estetiche as-

sociazioni di tipo sagenitico.

Seppur più raramente, Crestola

Bassa è stata sede del ritrova-
mento di importanti esemplari di
anatasio. con il tipico abito bipira-
midale, talvolta troncato dal pina-
coide basale. Il colore dei cristalli
varia dal giallo-oro al grigio-verde
sino al rosso-brurro rregli ildir idui
più piccoli, mentre gli esemplari di
maggiori dimensioni solitamente
sono di colore nero. I cristalli su-

perano raramente i 5 mm, benché

siano noti esemplari con cristalli
fino a I cm di lunghezza, Ancora
pirì rara è la presenza di un'altra
modificazione polimorfa del com-
posto TiO,. la brookite. in indivi-
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Franco Granai intento a estrarre
i campioni di anatasio. l\,1arzo 2015
Foto A. Morino.

AI\ATASIO
Eccezionale ritrovamento nelle cave

di Crestola Bassa, Carrara (MS)

La presenza di campioni di anatasio nelle cauità d,ei marmi apuani ò nola da,empo. Tuttar:ia il ritroua-
mento ili cristalli di anatasio effettuato ila uno d,egli autori ( EG. ) nel marzo 2015 nella cava ili Crestola

Bassa (Torano, Carrara) prcsenta cararteri ili eccezionalità sia per le dimensioni dei cristalli che per la
ricehezza dei rampioni rinrcnuti.
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Anatasao, gruppo di crastalli bruno-rossi
associatia rutilo. Gruppo di6 mm.
Cava Crestola Bassa, Torano, Carrara.
Coll. A. Morino, foto R. Appiani.

llfronte di scavo della cava di Crestola
Bassa, 

-forano, 
Carrara. Marzo 2015.

Foto A. Morino.

dui dal caratteristico abito tabula-
re e dal colore rosso-marrone.

Associati a questi minerali non è

raro riwenire cristalli cubici di fluo-
rite. talvolta di colore violaceo:
'"adularia"- in perfetti cristalli di
dirnensioni anche centimetriche;
albire, in indiridrri tabulari iaìini;
pirite" in cubi o pentagonodode-
caedri. spesso "limonitizzati". e.

infine, lucenti e limpidi cristalli di
quarzo.

IL RITROVAMENTO DI
MARZO 2OI5

Franco Granai, ex cavatore, col-
lezionista e cercatore di minerali
del marmo, nella sua instancabile
attività di ricerca incominciata nc-

gli anni Sessanta del secolo scor-

so, è stato autore di molti dei più
imporlanli rilror amenl i effettuati
rrei bacini marmiferi di Carrara.
Basti pensare al ritrovamento dei

campioni di wurtzite, colusite e

suh'anite della cava di \-al Pulita-
in esernplari di livello mondiale
(Bombarda er al., 1999) o la scoper-

ta di minerali rari quali claraite.
lavendulano e tirolite. senza col-
tare le centinaia di esemplari che

haruro arricchito collezioni pubbli-
che e private. Anche la collezione

di rninerali del marmo delle Alpi
Apuane del signor Armando Del

Taglia. forse la piir completa nel

suo geuere! è costituita per alrneno
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I'ottanta per cento da carnpioni
raccolti da Franco Granai.
Du rarr I e le sue e.cu rsiorr i quot idia-
ne nelle varie cave di marmo, egli
aveva notato. all'irrizio del rnese di
marzo 2015- sul fronte di cava di
Crestola Bassa. una cavità di circa
40 crn di diametro all'interno del

marrno di colore grigiastro. Per

circa due settimane Franco (, ranai
aveva tenuto sotto controllo i lavo-
ri di cava e urra volta clre ilarori
erano giunti alla bancata conte-

nente la ca\ ità" egli si accorse che

il blocco che la contene\-a era stato
gettato in discarica.

I. n'osservazione ralr_icinata mo-

strò come la cavità fosse suddivisa

da vari setti; pulita somrnariamen-

te lorr un po' di acqua. trauco si

rese conto della presenza di nume-
rosi cristalli rreri. Armato di rrraz-

zeLta e subbia (termine locale per
indicare uno scalpello appuntito).
egli riuscì ad estrarne un campione
accorgendosi. con grande stupore.

clle si lratta\a di anatasio. Crazie

all'aiuto dei cavatori. fu recuperato

ln alto. Dettaglio di un campione
di8 x 8 cm su cui sono presenti

una trentina dicristalli di anatasio,
il maggiore dei quali misura 6 x 2.5 mm
in associazione ad "adularia'.
Cava Crestola Bassa, Torano, Carrara.
Coll. A. Morino, foto R. Appiani.

ln basso. Anatasio, cristallo bipiramidale
di4.5x3x2.7 mm su calcite.
Cava Crestola Bassa, Torano. Carrara.
Coll. A. Morino, foto R. Appiani.

dalÌa discarica il blocco di marmo
conlenenle la geode e rre fu esegui-

ta una prinra riduzione, Poi" in base

alla sua esperienza, ridusse ma-

nualmerìte il blocco assieme all'al-
tro autore (A.\I.), fino a ottenere

i campioni raffigurati in questa

nota. Purtroppo non è disponibile
uua docurnentazione fotografica
deltagliala né della carità in situ

ré delle successive fasi di estrazione

dei campioni perché, sebbene Fran-
co Granai avesse intuito la possibile

presenza di qualcosa di irtteressan-

te nelÌa cavità avente colore così

diverso dal marmo ciÌcoslanle, mai

avrebbe potuto immaginare di tro-
varsi di fronte a campioni di ana-
tasio così noter''oli. Secondo la sua

esperienza. in oltre rnezzo secolo

di ricerca nelle car-e di rnarmo. egli
rlort a\-ela nrai rilenuto campioni di
questa specie così belli per colore,

forma e dimensioni.
\egliesemplari raccoll i. l'a rrat asio

forma cristalli di abito bipiÌami-
dale, tozzi per iÌ notevole svilup-
po del pinacoide, profondamente
striati. Le dirnensioni raggiungono
I mm di lunghezza per 4,5 mm di
larglrczza. Il colore è nero lucente,
corr riflessi blu scuro" rosso scuro.
talvolta iridescenti. Nei cristalli
pirì piccoli il colore è più variabile,
dal nero. con lucentezza metallica.
fiuo al marrorre chiaro. I migliori
esernplari di questo ritrovamento
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Anatasio, cristallo bipiramidale di 8 x 4.5 x 3.2 mm. Cava Crestola Bassa, Torano,
Cafiata. Coll. F. Granai, foto E Bonotti.

ABSTRACT

ANATASE: EXCEPTIONAL FOUND

ItI THE QUARRIES OF CRESTOLA

BASSA, CARRARA (MS)

The Crestola Bassa quarry is well-

known for the occurrence of beau-

tiful crystals of the three TiO, poly-

morphs: rutile (common), anatase
(rare), and brookite (very rare). ln
March 2015, outstanding specimens
of anatase were collected at Cres-

tola bassa quarry. Anatase crystals,
measuring up to 8 mm in size, have

black colour, metallic luster and

dipyramidal habit. This new find of
anatase occur in cavities within the
grey marble.

ZUSAMMENFASSUNG

ANATAS: AUSSERGEWOHNTICHER

FUND IN DER CAVA CRESTOLE

BASSA, CARRARA (MS)

Der Marmorsteinbruch Crestola

Bassa quarry ist bekannt fùr seine

drei polymorphen, gut ausgebilde-
ten TiO,-Mineraìien: Rutil (verbrei-

tet), Anatas (selten) und Brookit
(sehr selten). lm Màrz 2015 wur-
den (in grauen Marmorblòcken)
schwarze, sehr schÒn dipyramidal

ausgebildete, bis 8 mm lange Ana-

tas-Kristalle gef unden.

sono rappresentati da singoli cri-
stalli r"he spiccano sulla rnalrice
bianca. Su un campione sono pre-
senti una trentina di cristalli di eo-

lore nero, lucenti, r'on dimerrsioni
variabili da 1a 6 mrn. Un altro
esemplare mostra. in associazione

a tre cristalli bruni di arratasio,

un'associazione parallela di cristal-
li prismatici di rutilo. alcrrni dei

quali caratterizzati dalle tipiche
geminazioni a ginocchio.
-{. differenza degli altri campioni di
anatasio raccolti nella cava di Crc-

stola Bassa nel r^orso degìi arrni e

che si trovano all'interno di cavità
del marmo al contatto con lenti di
dolomia rosata o grigiastra (Fran-
zirai et a1..1982)" i campioni di gue-
sto ritlovamento si trovano su una
rnatrice marmorea grigiastra, mol-
to differente dal marmo slatuario
coltivato nella cava.

\eìla st essa cavit à si sono ossprva I i

anche cristalli di "adularia" gran-
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di fino a I crn, calcite in piccoli cri
stalli trasparenti. flrrorite viola irr

iudividui fino a 2 mm ed esiìissime
patine azzurro-\erdastro di un mi-
nerale non ancora identificato.




