
MII\ERALI I\EL MARMO
DI CARRARA:

SOLFURI E SOLFOSALI

{ndrea Morino. Via Canaletto 39/A - 19038 Sarzana (SP) - ondreomorino2(o,tirgilio.it

Giuseppe Passarino, Scal. Cortopassi 13 - 19122 La Spezia iafo(lspezialmineral.it

All'interno delle carità dei marmi di Carrara. i minerali appartenenti alla classe dei solfuri e dei solfosali
talora si presentano in perfetti crislalli esteticamente assai apprezzabili. Il fine di questa nota è fornire
urua breue descrizione delle specie maggiormente rappresentatixe che hanno reso qucsta località celebre in
tutto il mondo.

INTRODUZIONE
Ad esclusione di alcune specie qua-
li quarzo- ge'so. fluorite. doìomi-
te- calcite e "adularia". che talora
possono raggiungere tlirrrerr.ioni
considerevoli, la maggior parte dei

minerali rinvenuti all'interno deìle

cavità del rnarmo di (ìarrara si pre-

senta in cristalli di ridotte dimen-

sioni. Dal punto di vista scientifi-
co" lo studio dei cristalli di minute
dimensioni è stato possibile solo

con I ecniche relaliramente recenti
quali, soprattutto, la diffrazione
di raggi X e la microanalisi, spesso

associate con un microscopio elet-

tronico a scansione. L'affinamento
delle tecniche di indagine ha inol-

tre permesso di concentrare l'at-
tenziorre sui solfuri e sui solfosali

aciculari portando. irr brere tem-
po. a interessanti scoperte.

Proprio gli studi e le analisi di
campioni di dimensioni anche as-

sai miDute. oltre alla sernpre più
frequente collaborazione tra colle-

zionisl i e irtituzioni urriversilarie,
"in primis" con l'Ateneo di Pisa.

ha permesso il riconoscimento
di un senrpre maggior nurnero di
specie mineralogiche. molte del-
le quali appartengono alla classe

dei solfuri. Questi ultimi rono I ra i

mirrerali di Carrara maggiormente
apprezzati dai collezionisti sia per

Ia perfezione dei cristalli sia per la
rarità,
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Bournonite, cristallo di4 mm.
Fantiscritti. Co//. G. Passarino,
foto E Bonotli.
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Bournonite-seligmannite
Si tratta di non conrrrni r:risralli di
abito tabulare. coìore grigio piom-
bo e lrrcerrlezza rrretullicir. qua.i
!emprc geminali a forrrrare tipici
aggregati "a ruota derrtata'". So-

ìitarrrerrtr.irr associaziorre a pirit e

e sfalerite. le loro dirrrcusioni solo

occasionalrnenle superarro i 3 mm.
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Dettaglio di un campione di 18 x 7 cm
con cristalli disfalerite rosso cupo
di 4 mm in associazione a cristalli
dijordanite di 5 mm.
Cava Cooperativa, Fantiscritti.
Co,/. G. Passarino, foto F. Bonotli.

Bournonite. Cristallo di 3,5 mm.
Cava Gioia, Colonnata, Cafian.

Coll. A. Motino. foto F. Bonofti.

I)a non trascurare inoltre che" a

livello mondiale. proprio in que-

sta giacitura alcuni solfuri. quali
sulvanite e colrrsite. hauno la loro
rna-ssirna espressione estetica.

In totale le specie appartenerr-
ti alla r-lasse dei .olfuri presenti
nei bacini marrrrileri del Carra-
rese sono oltre trenta: sfaìerite e

\rurtzite sono già state oggetto
di rrrra recerrle nota .uìle pagirre
di questa Rir,lsta (llorino e Pas-

sarirro.20l4). nrerr I re di seguito
fornirerno alcune indicazioni sulle

caratleristiche rlei solfuri piir roti
di questa località.

I MINERALI
Campioni di solfuri e di solfosali
sono presenti pressoché in tutte le

cave dei vari bacini marmiferi di
Carrara anr^he se piir frequenri e

rileranti sono stati i ritÌovamenti
avrenuti in quelli di Fantiscritti e

Torano, norrché nelle cave del Ca-

lagio e di Gioia a Colonnata.
Le cave di Yal Pulita e di lhl Bona.
già ampiameute citate a proposito
dei ritrovamenti di wurtzite (Mo-

rino e Passarirro,20l4), hanno for-
nito eccezionali campioni di sulva-
nite e di colusite (Passarino. 1998;

Bombarda et al.. 1999\. In questo

articolo abbiamo scelto di tratta-
re i solfuri maggiormertte rappre-
sentativi che hanro permesso a

Carrara di dir.entare rrna località
classica per la mineralogia italiana
e mondiale.
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Tali individui hanno una forte ete-

rogeneità r"himir"a: si hanno infalti
termini clre \ arro dalla bourrrorri-
te a seligmarrrriti ricche in Sb.

È opinione diffusa che questi mine-
ra li sia no piu I I osl o frequen t i all'irr-
terno delle cavità del rnarmo: in re-

allà si lralla di rarità- prorenienti
in particoìare dalle care di Fauti-
scritti e del Calagio. Quest'ultima
località è più volte citata per la pre-

senza di varie specie mineralogiche
ma si tratta di rinrenimenti ormai
datat i rrel tempo. risalentiagìiarrrri
Ottanta e Novanta" quando i fron-
ti di cava sfruttavano marmi ricchi
di r"ar ità. Ultimamente. i larori in-
leressano porziorri di marmo arari
di cavità cristallizzate e pertanto
i ritro\amenti di specie minera-

logiche sono molto pirì sporadici.
Per ottenere porzioni di marmo
"del Calagio" potenzialmente in-
teressanti per la ricerca mineralo-
gica, oggi bisogna solo conlìdare
nel rifacimento di strade di accesso

Calcopirite con olivenite
Cristallo bisfenoidale da 7 mm
Cava Gioia, Colonnata, Carrara

Coll. G. Passarino, foto F. Bonotti

alle stesse cave o al rimaneggia-
mento delle locali discariche.

Calcopirite
La calcopirite dei nrarmi di Carra-

ra si presenta in rrrasse e filoncelli
('oDrpatti o irr rari cristalli bisfe-
rroidali dal tipico colore giallo. di
tlimensioni che generalrrrente nou
superano i 3 nrillirnctri,
Frerquenle ì'associaziorre corr pirite
e cor-ellite nrentre tracce di mala-
chite possono essere il risultato
della sua alterazione supergenica.
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Cristallo di 4 mm.
Cava Gioia, Colonnata, Carrara
Coll. A. Morino, foto E Bonotti.

d

-a

'tr

Calcopirite, splendido cristallo
bisfenoidale di 11 mm.
Cava Gioia, Colonnata, Carrarc.
Coll. A. Morino, foto F. Bonotti.
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Colusite. Gruppo di cristalli geminati di 4 mm. Val Pulita, Torano. Coll. A. Moino, foto F. Bonotli

Colusite
Si tratta di una specie mirreralo-
gica molto rara a livello mondiale
ma che in questa Fiacitura. spe-

ciahnente lelle carità dei ttrarmi
di \al Pulita e \al Bona. talora si

presentava in cristalli ecceziorali,
certamente i migliori al mondo.
La storia dei ritrovamenti e le

attuali possibilità in queste due

cave è già stata descritta a propo-

sito della wurtzite (Morino e Pas-

sarino.2014).
Buoui campioni provengono anche

dalìe,"are di Cioia r. di f arrtiscritti.
sia su marrno hianco che grigio di
qualità bardiglio.
Labito dei cristalli di colusite è

tetraedrico: talora alle facce del

tetraedro si associano quelle più
piccole del triacistetraedro o" as-

sai raramente, quelle del cubo. Il
r-olore è brorrzeo. talora r-on tipir"i
riflessi giallastri: qupste caral teri-

stiche permettono di distinguerla
dalla tetraedrite. che sebberre sia

rrrorfologicanrenle molto sirrrile. si

differerrzia per il colore nero me-

tallico e per la frequente rnaggiore

complessità di abito.
Talora le facce dei crist alìi appaio-
no "cariate". con corrosioni che ne

alterano l'e"letir-a. Per quarrlo ri-
guarda le dinrerrsiorri. .i ha not izia

di cristalli norr ruorfologicamente
beu sviluppati fino ad un cerìtime-

tro di sviluppo.

I

I

IColusite. Cristallo di abito complesso
di 6 mm. Cava Gioia, Colonnata,

Cafiata. Coll. G. Passarino.
toto F. Bonotti.
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Ottimi campioni ben cristallizzati.
fino ad oltre un centimetro" furono
segrralati rreììe carilà dei rnarmi
del monte Brugiana (Di Gior an-
ni. t98I) mentre cristalli di rnino-

ri dimensiorri soro slali rinrerrrrli
arrche in ternpi reccnlia Cioia e irr

Val Bona.
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Auricalcite pseudomorfa su un cristallo prismatico tabulare di enargite di 2 x 0.9 cm. Cava Gioia, Colonnata, Carrara. Co//. G. Passa

rino, foto F. Bonotti.

Enargile. Geminato di due cristalli
di 8 mm. Cava Calagio, Colonnata,

Ca1arc. Coll. A. Morino, foto F. Bonotti.

tificazione di questa interessante
specie mineralogica, non partico-
larmente rara irr questa giacitura.
I sirrgoli cristalli generalrnente
sono di pochi millimetri rna si

conoscono campioni Iìno a 3 cm,
dirnerrsioni ragguardevoli se con-

frontati con campioni provenien-
li da altri importarti giacimerrti

rniuerari. Le cave di Fantiscritti.
Cioia- Fossa \rtana e (ialagio

sorro quelle che hanno fornito gli
esernplari maggiormente rappre-
sentatir-i.
Particolarnrente rari sorto i getni-

natia stella a sr.i prrnl". sia irr epi-
tas-sia sulla sfalerite sia irrrpianta-
ti (liretta[rente sul marrno.

I
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Caratteristica peculiare della colu-
site è quella di tror-arsi. con rela-

tiva frequenza. iu interessartti ed

apprezzati accreslirrrelIi epit at I ici

su cristalli di altre specie. quali so-

prattutto sfalerite e $.urtzite (NIo-

rino e Passarino. 20I4).
La presenza della lolusite all'irr-
terno delle geotli è particolarrrren-
te irìteressante iù quanto durante
la sua alterazione possouo forrnar-
si rare specie conterìenti varradio.

Enargite
Il tipico abito prisrnatico tabrrlare
con crri si presenlano i suoi cristal-
li- il colore nero l)ece. la lucerrlez-

za rnelallica e la làcile slhldatura
reld()rIo piuttosl o sernpìice l"itlen-
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Galena, cristalligeminatidi 3 mm
Cava Gioia, Colonnata, Carrara

Coll. A. Morino. foto F. Bonotti

.,ordanite. cristallo dÌ 5 mm in
associazione a sfalerite rosso cupo.

Cava Cooperativa, Fantiscritti.
Coll. G. Passa no, foto F. Bonotti.

Galena
Nelle cavità dei rnarmi di Carrara
la p{alena è relativarnente comurìe
ed iritroramerrti piir .igrrifir"atir i
sorro queììi a\'\'errrti a Fanliscrilti.
Calagio e Gioia.
Si presenta in cristalli ottaedri-
ci" talvolta con sviluppo di facce

subordinate del crrbo. e solo rara-
mente in cristalli cubici. Relatir a-

rnente più frequenti sono i cristalli
tabulari a contorno esagonale, ta-
lora impiantati su cristalÌi di sfa-

lerite di colore rosso o di piritc. in
irìteressanti corìcrescimenti.

Gerreralmente ahbiamo osservato

che laddove la galena, all'interuo
di una cavità. è l'unica specie pre-

sente. i suoi cristalli hauno faccc

lisce e lucenti, Se invece è preserrte

anche pirite, le due specie risulta-
rìo piuttosto alterate.
Caratteristiche del bacino marmi-
fero di Fantiscritti sono inoltre le

masserelle di galerra e s[alerite for-
temeute alterate che hanno dato
origine a minerali secondari quali
cerussite. idrozincite, emimorfi te e
zincalstibite: specie. quest'ultima,
di cui Carrara è località tipo.

Jordanite-geocronite
Cristalli di abito pseudoesagonale

bipirarnidale. talora troncali dal

pinacoide e di colore grigio pionr-
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Jordanite, cristallo di 4,5 mm.
Cava Gioia, Colonnata, Carrara.

Coll. A. Morino,loto E Bonofti.
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Pirite, cristallo ottaedrico di 2 mm
Fantiscritti. Coll. G. Passarino

foto F. Bonotti

bo, con lucentezza rrretallica. fu-
rono attrbuiti a jordanite (Orlan-
di. lq74) e a geocrorrite (Orlandi e

Bianchi" 1976). forrnanti fra loro
una soluzione solida.

\ umero.e arralisi chinrichc recenti

alla microsorrda elettrortica hanrro

corrfermato la presenza di errtram-
be le spelic. rnorloìogicatttenle itt-
distinguibili tra di loro. sebbene la
jordanite sia di gran lunga la fase

mineralogica più comurte in questa

giacitura.
I cristalli di jordarrite. di dimen-
sioni gerreralmertte firto a pochi
millimetri. presentano facce con

caratteristiche striature a gradi-
nata per la gerninaziorre polisinte-
I ica che ( ara I I erizza q uesl a specie.

Tipica l'a.sor"iazione r"orr sfaìerite
e pirite.
T rit ror anrerrl i !ono locaìizzal i

unicamente rrelle cave di Gioia e

soprallullo rrel bacirro di Farrti-

scritti. dore rregìi arrrri \oranta si

è avuto uno straordinario ritrova-

Pirite
Dei minerali della classe dei sol-

furi preselti in questa giacil.ura

la pirite è il piìr comurre e la sua

segrralazione risale al lontano I i8{
ad opera del naturalista Lazzaro
Spallanzani.
Gli abiti più comuni sono quelli
pentagonododecaedrico e cubico.

con indir-idui arrche superiori al

centimetro. I» particolare nelle

cave di lhl Pulita e \hl Bona corrr-

paiono piccoli cristerlli ott aedrici.

Questi rrltimi sono pre-.enti esclu-

si\ arnerrlc all'interno tlelle geodi.

quelli crrhici solo nella rnassa del

marmo rìrentre quelli perttagono-

dodecaedrici sia nella rrrassa mar-
rrrorea sia all'irrterrro tlrll,.car it à,

Il colore ì,giallo caratteristico" ta-
Iora corr r arie iridescelze leldenti
al blu. rrrerrlre i rristirlli di abito
cubico. tipici di Ponti di Vara e di
Cre-stola [ìassa. generalrrrerrte sono

piir o rrrerro t ra r [o r r r r a t i i r r prodot I i

lirrronitici.
Iltererlarti cristaìli sorto.lati riu-

28 R.M.t.- 1/2016
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nrl,rrto con cristalli che slìorar arro

il rtrrtirnetro tli lrrnghezza.

Pirite. Cristallo di I mm. Cava Gioia, Colonnala, Carrara.
Coll. G. Passarino. foto F. Bonofti.
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Minuti aggregati tondeggiantì di pirite. Fantiscritti.
Coll. G. Passa no, foto F. Bonotti.



venuti praticamente ovunque, dal-
le cave di Campo Cecina a Torano.
Fantiscritli" Fos"a Artarra e Cioia.

Quando all'interno delle cavità
del rnarmo la pirite è presente in
"sciami" di rninuti cristalli" ca-

ratteristica tipica del bacino di
l'arrtiscritti. essa può indicare la
presenza di specie mineralogiche
meno frequenti quali sfalerite.
jordanite. galena. bournonite.
sulwanite- uurtzite e colusite-
mentre ai cristalli di maggiori di-
rnensioni norl sono mai associate

altre specie.

Solfosali aciculari di piombo
Si tratta di rarie specie di r:ui le
più conrrrrri lroularrgerite e zirrLerri-

tr'. clre .i prescrtano in aggregati
fittamente intrecciati di cristalli
ircicrrlari colore grigio e lucerrtezza

rrret aìì ica gerreralrrrerrle irr a.solia-
ziorre con sfalerite" galena e pirite.
I ritrovarnetrti rnaggiornren I e rap-

l)resentati\ i sorro ar-r'enuti nelle
car ità dei rrraruri rlel Calagio. liio-
ia" lbssa Artarra. \.al Pulita. \al
Bona e Fanti-qcritti.
I primi carrrpiorri tli bouìarrgerite

frrrouo itlerrt ilicati nel l9ì6 t rarui
te diffrattogralnrni a raggi \ (Or-
landi e Bianchi. l9-i6): il cavatore e

t:ollezionista,\nrlrca Salirri ha rac-

contato a uno degli scrirenti (AtrI)
che agli inizi degli anni Ottanta del

secolo scorso. nelle care del Caìa-

gio di(iolorrnata. nrolt i irrrportarrti
carrrpioni Iurorro distrutti poiché
scambiati per residui della lavora-
ziorte del marmo o. perfino. come

resti aDinrali.

Anche tra i colleziorristi r i era mol-
ta cortftrsione. In maniera sempli-
ci.tica irr passalo si era:oìili allri-
buire i cri-.talli aciculari delle geodi

dei rnarnri a zinkenite o a Ìroularr-

geritc solo irr base allo spessore

dei cristalli stessi: quando erano
più spessi si parlava di zinkenite.
quando pirì sottili di boulangerite.
Oggi sappiamo che è praticarnente
impossibile distirtguere visir amen-
te qucste specie se norr cor1 appro-
fondito arralisi di lalxrratorio- le

stesse che hanrro perrnesso di di-
stingllere" nella stessa giacitura-
la preserrza di ulteriori .pecir. di .i-
mile aspctto rnorfologico: aikinite.
cosalit e- rnoèìoite e stihnite.
Riassrrnrendo. nelle geodi dei mar-
mi di (larrara il solfosale acicularc
più cornrure è la boulangerite, pirì

rara è la zinkenite, rrrerrtre gli altri
solfo:ali roro da rilertersi rarissimi.
Talora i singoli cristalli di boulan-
gerite appaiono leggerurerrte curr i

e solo in un limitatissirno mrmero

di campioni rinvenuti nelle cavità
dei rrrarmi di F'antiscritti. si sep{na-

larro crist aìli irr irrrr.uali [orrrraziorri

arrulari in crri lo slesso cristallo aci-

culare è letterahneùte arrotolato
per più r'olte su se stesso. Anni ad-

dietro. sulle pa€(ine di quesla stes-

sa Ririsro. Ghiurca (1985) osserva-

va questo fenorneno su cristalli rli
jarnesonite rirrvenuti a Baia IlIare,

in Romania" riconducendolo alla
.,."presenzo di una qualche .forma
di fusso di corrente nella soluzione

mailre ell'interno della geode" .

Sulvanite
\elle geodi dei marmi di \ral Bona

e soprattutlo di \al Pulita sorro

stati rinverìuti cri-.talli che secondo

Franco Crarrai. lolo cavalorc. ri-
cercatore e collezionista di rninera-
Ii su marrno- sfiora\-ano ed irr talu-
ni casi superavano il centimetro di
sr iluppo: dimerrsiorri rt raorrìirrarie
per questa specie, estremamente
rara anche a livello mondiale.
Serrza alcurr drrbbio ò urro rlei "rrri-

nerali simbolo" di questa partico-
lare giacitura.
La prima segnalazione di sulvarrite
nei marmi apuani è relativamen-
te recente: il campione studiato e

identificato da Orlandi (1974) rnol-

to probabilrrrente è lo stesso de-

Boulangerite. Gruppo di cristalli acicularifno a 5 mm
Fantiscritti. Coll. G. Passarino, foto E Bonofti.

Boulangerite. Cristalli submillimetrici "ad anello'. Fantiscritti
Coll. G. Passarino, foto E Bonofti.
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Sulvanite. Eccezionale cristallo di 5 mm
di spigolo. Cava Val Pulita, Torano,
Cafia?. Coll. A. Morino, foto F. Bonotti.

Sulvanite. Cristallo di 3,5 mm.
Val Pulita, Torano. Co//. G. Passarino,
foto E Bonotti.

scritto ma non identificato da Gio-

vanni D'Achiardi (Ì9lla), che lo

aveva classificato <1uale .. ," minera-

le nuoro di rame?" dimostrando in
seguito contenere rame e zolfo. ma

rron piombo- ar:.enico e ant imonio.
per cui..."ne ùene di conseguen-

za che non può trattarsi cli galena"
(D'Achiardi, t9l lb). Qualora cor-

rettamente identifi cato. si sarebbe

trattato del secondo ritrovamento
mondiale dopo la segnalazione di
Goyder (1900).

Prirna degli straordinari ritrova-
menti della lhl Pulita (Passarino

1998: Bombarda et al.. 1999). la
presenza di questo solfuro di rame

e vanadio era nota solo nelìa cava

della Piastra nel bacino di Torano
(Brizzi, 1986) e a Fantiscritti ed il
campione migliore di questo mine-
rale era conservato nel lluseo Mi-
neralogico dell'I rriversità di Pisa

e misurava circa 3 mm di spigolo
(Franzini er al., 1982).

[,a sulvanite di Carrara si presen-

I
I

,,

L1 Y"'i

Sulvanite. Cristallo di4,5 mm. Val Pulita. Torano.
Coll. G. Passa no. foto F. Bonotti.

letraedrite. Cristallo di 3 mm associato a calcite. Cava Gioia.
Colonnata, Carrara. Coll. A, Moino, foto F. Bonotti.
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Tetraerlrite
Si presenta in cristalli tetraedrici
neri con leggere sfurnature blua-
slre- caratteristica che può per-
rnettere di distinguerla dalla più
cornune colusite! con la quale può
condividere l'abito cristallino.
È presente sia in indivitlui singoli
.sia in pirì cristalli compenetrati tra
loro e le dirnensioui nort superano
i5mm.
I ritrovanrertti principali sono av-
renuti nelle car-ità dei rrrarrrri di
Fantiscritti e di Gioia; proprio da

tlueste ultirne cave si segnalano

rari e minuti cristalli di abito corn-

ples-so- costituiti da un elevato nu-

rnero di faccette tanto da assunìerc

un aspetto pressoché toodeggian-
te. L abito di tali cristalli richiama
quello della binnite di Lengenbach
(Srizzera). Irr generale la tetrae-
rlrite è uua spccie poco cornune nel
bacino marmif'ero di Carrara.

RINGRAZIAMENTI
Si ruole ringraziare il rìott. (lri-
stian Biagioni per la riÌettura del
te:lo e per gli rrtiìis.irrri srrggeri-

rnorti" il rilott. Ale,qserndro Gua-
stoÌÌi per l'irrcoraggiaruerrto nel

proseguire qu(ìsta serie di articoli
c l'arrìico Frarr«:sco Borrotti lrer la
dot:rr rrrentaziolc {btogralìca.
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Tetraedrite. Cristallo estremamente
fresco di 6 mm associato a sfalerite.

Cava Gioia, Colonnata, Carara.
Coll. A. Morino. foto F. Bonofti.

letraedrite. Cristallo di abito complesso
che richiama la varietà binnite di 1 mm.

Cava Gioia, Colonnata, Carara.
Coil. G. Passarino, loto F. Bonotti.

ta in cristalli cubici talora con le

facce caratterizzate da gradini di
accrescimento sulle facce del cubo.
Il colore è nero pece e nell'insieme
queste carat t erist ir"h e morfologi-
che la rendouo facilmente distin-
guibile dagli altri solfirri.
Per processi ossidativi tal\olla i

singoli cristalli possono essere va-
riamente ricoperti da volborthite e

maìachite. sia in patirre "ia in ,"ri-
stalli. Questi ultimi. raccolti in po-
chissimi ma st raordirrari r"ampio-

rri- sono particolarmcnle estelici e

all amerr t e apprezzatidai numerosi

cultori e collezionisti di minerali
del marmo delle Alpi Apuane.
Come già accennato rigrrardo la
wurtzite. la cessazione delle at-
tività estrattive nella cava di Yal

Pulita e lo spostamento del fronte
di cava su altri r.ersanti rendouo

oggigiorno sempre più difficile iì
rinr enimerr I o di nuovi campioni
(Morino e Passarino. 201,{).
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Colusite. Cristallo di4 mm.
Cava Gioia, Colonnata, Carrara
Coll. A. Morino. Foto E Bonotti.
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ABSTRACT

MINERALS FROM THE

CARRARA MARBLE:

SULPHIDES AND SULFOSATTS

The minerals belonging to the sul-

phide class sometimes they occurr
as perfect crystals, aesthetically
very appreciable, in the cavities of
the Carrara marble. ln this article
the authors give a short descrip-
tion of the most representative sul-

phides and sulfosalts that made this
locality famous all over the world.
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MII{ERALE AUS DEM

MARMOR VON CARRARA:

SULFIDE UND SULFOSAIZE
Einige der in den Drusen des Mar-
mors gefunden Minerale aus der
Gruppe der 5ulfide haben eine idea-

ìe Kristallausbildung und sind ausge-

sprochen àsthetisch. Der Artikel be-

schreibt repràsentative Sulfide und

Sulfosalze, die Cararra fùr Sammler
weltweit bekannt gemacht haben.
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\ikirr it t

Borrrile

Bouìa rrgtrite

Bourrtonite-
-qelignìrtrnite

(lalcoc it e

Calcopirite

(lolusitt

Cosalite

Cor ellit e

Digeuitt

Ii na rgit c

!'amat irrite

(ìalerra

Crecnockite

Jortlarr it e-

geocr0rr il e

Késteril c

Luzorrilr'

IIarcirsil.e

\loéloitc

Orpirnento

Piritc

Realga r

Serrrstr ilc

Snrr tìrit e

Sfale rit c

Stibrrit c

SuÌr a rril e

Terutalt ite

Tetratrlrite

\ aesite

§ìlrtzitr'

Zinkcrrite

\ al Bona. \hl Pulita

Fantiscritti, Gioia, Calagio

!'antiscritti. Calagio. (ìioia. Fossa Artana

Fartiscritti, Calagio, Gioia

Fantiscritti- Cioia. (ìalagio

Gioia, Fossa A rtana, Fantiscritti

\al Prrìita. \al Bona. Uioia. Farrtiscritti

Yal Pulita. Yal Bona

Fantiscritti. Gioia, Calagio

Fantiscritti. Gioia, Calagio

()ioia- Fantiscritti

Fantiscritti, Calagio

Presente in tutti i bacini

Yal Pulita, Val Bona, Gioia, Fantiscrit t i

Fautiscritti- Gioia. Calagio

Fantiscritti

Gioia

Gioia

Fantiscritti. Calagio

Ravacciorre. Lorano

Presente irr tutti i bacini

Rar-accione, Lorano, Gioia

Gioia. Fantiscritti

Calagio, Fantiscritti, Crestola Bassa

Presente iu trrtti i bacini

Fantiscritti, Gioia, Fossa Artana, La Piaua

\al Puìita. \al Borra. Cioia. Farrtiscritti

Yal Pulita. Yal Bona

Ial Pulita" Yal Bona. Cioia Fantiscritti. La Facciata

Fantiscritti

Val Pulita. lhl Bona" (]ioia" Fossa Artana. Fantiscritti. La Facciata

Yal Pulita, Yal Bona, Fantiscritti, Gioia. Calagio

lìa ris. imo

Raro

(ìorrrrute

Poco comune

llolt o raro

Poco comune

Raro

l[olto raro

Raro

flolto raro

Por:o comurte

]Iolto raro

(ìorrrrr ne

Rarissimo

I)oco comurte

R arissimo

llolto raro

Raro

Raro

Rarissimo

(lonr l rre

Raris-.imo

Rarissimo

Raris-simo

Corrrrrne

\Iolto raro

Raro

Rarissimo

Po<rr comune

Rarissimo

Raro

Poco comune
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Solfuri e solfosali delle geodi dei marmi di Carrara,
principali cave di rinvenimento e loro rarità




