
Rivista Mineralogica Italiana - 4 / 2017242

Nei precedenti articoli dedicati 
ai minerali del marmo di Carrara 
ci siamo occupati dei solfuri e dei 
solfosali, minerali che, in questa 
giacitura, hanno bisogno il più del-
le volte di una buona lente o di un 
microscopio per poter essere piena-
mente apprezzati (Morino e Pas-
sarino, 2014b; 2016), e del quar-
zo, minerale presente in campioni 
anche di dimensioni ragguardevoli 
(Morino e Passarino, 2014a). Argo-
mento di questa nota sono quei mi-
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All’interno delle cavità dei marmi di Carrara, in aggiunta ai solfuri, ai solfosali ed al quarzo già oggetto 
in passato di articoli sulla Rivista Mineralogica Italiana, si rinvengono anche minerali che si presentano 
in cristalli generalmente di buone dimensioni, quali zolfo, fluorite, rutilo, calcite, dolomite, gesso, celesti-
na, albite e adularia. Oltre a queste specie, altri minerali presenti in cristalli più piccoli, quali anatasio, 
azzurrite e malachite, sono molto apprezzati e ricercati dai collezionisti dei minerali del marmo per le loro 
caratteristiche cromatiche ed estetiche. 

nerali che si presentano in cristalli 
generalmente di buone dimensioni, 
perfino centimetrici, quali zolfo, 
fluorite, rutilo, calcite, dolomite, 
gesso, celestina, albite e “adula-
ria”; a questi abbiamo voluto as-
sociare anche anatasio, azzurrite e 
malachite poiché, pur presenti in 
cristalli di minori dimensioni, per 
le loro caratteristiche cromatiche 
ed estetiche sono molto apprezzati 
e ricercati dai collezionisti dei mi-
nerali del marmo.

I MINERALI

Albite
La sua presenza nel marmo di Car-
rara è stata segnalata per la pri-
ma volta nel 1867 da Vom Rath e 
venne per molti anni ritenuta un 
minerale raro finché nel 1905 G. 
D’Achiardi la descrisse in maniera 
approfondita considerandola un 
minerale comune.
Insieme all’“adularia”, con la qua-
le forma eleganti e ricercate as-
sociazioni epitattiche, l’albite è il 
silicato più comune delle geodi del 
marmo. Si presenta in cristalli di 
abito tabulare, talora ialini e per-
fettamente trasparenti, presentan-
do al suo interno numerose trame 
di piani di sfaldatura.
I cristalli possono raggiungere i 
tre centimetri di lunghezza e sono 

Albite, cristallo di 3 cm. Cava Gioia, 
Colonnata, Carrara.  
Coll. A. Morino, foto A. Tedesco e  
M. Petrucci (Studio Still Life S. Pardini).
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rinvenibili in quasi tutte le cave; 
in generale sono in associazione a 
quarzo, dolomite, rutilo, “adula-
ria” e strontianite.
Ottimi ritrovamenti sono avvenuti 
anche in anni recenti nelle cave di 
Gioia, dove ho personalmente rin-
venuto cristalli centimetrici bianco 
pallido di albite, talvolta associata 
ad “adularia”, e a Crestola Bassa, 
dove prevalentemente è associata a 
rutilo e “adularia”.

Anatasio
È un minerale molto raro in que-
sta giacitura e si rinviene quasi 
esclusivamente nella cava di Cre-
stola Bassa e nelle cave di Pulci-
nacchia situate nel bacino mar-
mifero di Pescina-Boccanaglia, 
all’interno di geodi del marmo al 
contatto con lenti di dolomia ro-
sata o grigiastra, sovente in asso-
ciazione con “adularia”, dolomite, 
“clorite” e, più raramente, rutilo.

La storia del ritrovamento di que-
sto minerale è abbastanza curio-
sa: nel 1978 Del Tredici cita, sulle 
pagine della Rivista Mineralogica 
Italiana la presenza di “un mas-
so con anatasi, associati con do-
lomite”, nel fondovalle di Torano 
(Del Tredici, 1978). Nello stesso 
anno Dalena, nella sua tesi di lau-
rea, riporta la prima descrizione 
dell’anatasio nelle cavità dei mar-
mi, descrizione che nel 1980 viene 
pubblicata da Orlandi et al.
A quel punto Del Tredici pubblica 
una nota sulla Rivista Mineralogi-
ca Italiana (Del Tredici, 1980), ba-

sandosi sia sui campioni rinvenuti 
nell’estate del 1977 dal collezioni-
sta pratese Giancarlo Bini che su 
quelli fattigli vedere da Orlandi.
I cristalli hanno il tipico abito bi-
piramidale che può essere troncato 
dallo sviluppo del pinacoide þno 
a rendere i cristalli quasi tabula-
ri. Essi presentano facce striate e 
colore che va dal rosso bruno, so-
prattutto nei cristalli di più ridotte 
dimensioni, þno al nero per quelli 
maggiori. Si conoscono anche pic-
coli cristalli di colore giallo-oro e 
grigio-verde (Del Tredici, 1980).
Le dimensioni molto raramente 
superano i cinque millimetri, con 
individui che possono arrivare þno 
al centimetro.
In tempi recenti il ritrovamento 
più importante è stato quello del 
giugno 2009 avvenuto nelle cave di 
Pulcinacchia, nelle quali sono stati 
rinvenuti campioni di anatasio in 
cristalli bruni þno a 7 mm associati 

Anatasio, cristallo bipiramidale di 4 mm. 
Crestola Bassa, Torano, Carrara.  
Coll. A. Morino, foto A. Tedesco e  
M. Petrucci (Studio Still Life S. Pardini).

Anatasio, cristallo bipiramidale di 4 mm. 
Cava di Crestola Bassa, Carrara.  
Ex coll. A. del Taglia, foto M. Chinellato.
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a rutilo in cristalli aghiformi di 
colore da biondo oro a rosso scuro, 
talvolta impiantati direttamente 
sui cristalli di anatasio (Camarda 
e Sanguineti, 2010).
Da ricordare anche il recente ri-
trovamento, descritto su questa 
stessa Rivista, da parte del col-
lezionista e ricercatore Franco 
Granai insieme allo scrivente, di 
ragguardevoli campioni di anata-
sio di color nero lucente, di abito 
bipiramidale reso tozzo dal no-
tevole sviluppo del pinacoide e 
di dimensioni þno a 8 İ 4,5 mm 
(Granai e Morino, 2015).
In casi estremamente rari, piccoli 
cristalli di anatasio di colore nero 
sono stati rinvenuti anche a Co-
lonnata, nei marmi di Fantiscritti 
e nella cava Ravaccione nel baci-
no di Torano.

Azzurrite
L’azzurrite è uno dei carbonati di 
rame più diffusamente presenti nel-
le geodi del marmo; si rinviene in 
gradevolissimi cristalli trasparen-
ti blu intenso, nell’ordine di pochi 
millimetri, dall’abito caratteristi-
co. Molto ricercati dai collezionisti 
sono gli aggregati ventagliformi di 
più cristalli che spiccano sulla ma-
trice marmorea bianca.
A testimonianza della valenza 
estetica di questo minerale basti 
pensare che proprio un campione 
di azzurrite della cava Artana, de-
nominato “Stella di Carrara”, fu il 
primo pezzo messo in collezione da 
Franco Granai nel lontano 1976. 
Questo campione insieme a tutta 
la collezione Granai ha costituito 
il nucleo centrale della collezione, 
unica nel suo genere, dei minerali 
delle cavità del marmo di Arman-
do Del Taglia.
Spesse volte l’azzurrite è associata 
a minerali ben più rari. Basti pen-
sare che la carraraite, uno dei tre 
minerali, insieme a zaccagnaite e 

zincalstibite, che ha in Carrara la 
sua località tipo, è stata rinvenu-
ta per la prima volta nelle cave di 
Gioia nel 1989 da Giuliano Deri e 
Lorenzo Del Chiaro proprio asso-
ciata ad azzurrite (Orlandi, 2004).

Azzurrite, cristalli tabulari blu. Area inqua-
drata: 6,5 mm. Cava Gioia, Colonnata, 
Carrara. Coll. e foto M. Chinellato.

Calcite, cristalli romboedrici geminati fino 
a 7,5 cm. Cava Gioia, Colonnata, Carrara. 
Coll. A. Morino, foto A. Tedesco e M. 
Petrucci (Studio Still Life S. Pardini).
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I campioni migliori provengo-
no dalle cave de La Facciata, di 
Gioia e di Artana. Proprio presso 
quest’ultima cava in passato non 
era infrequente riuscire a riempi-
re intere cassette di questo mine-
rale, se si capitava nel momento 
giusto in cui i lavori di cava in-
contravano livelli di marmo ric-
chi di azzurrite; Franco Granai 
ricorda alcuni periodi fortunati, 
sul þnire degli anni Settanta del 
Novecento, in cui i ritrovamenti 
erano così abbondanti che aveva 
letteralmente la casa piena di cas-
sette contenenti decine di cam-
pioni di questo minerale; sempre 
a questo periodo risale il ritrova-
mento di un cristallo di azzurrite 
di circa tre centimetri, in piedi 
sulla matrice, che purtroppo si 
ruppe durante le fasi di riduzione 
del blocco di marmo.

Calcite
Il marmo è costituito da circa il 
98% di CaCO3 ed è quindi facile 
supporre che i campioni di calcite in 
questa giacitura siano molto comu-
ni. Considerata invece la immensa, 
inþnita, massa di marmo possiamo 
affermare che i campioni di una 
certa valenza estetica sono rarissi-
mi. Con questa logica, considerati i 
soli campioni di pregio estetico, la 
calcite può essere considerata para-
dossalmente una specie rara.
Infatti piccoli cristalli scalenoedri-
ci o romboedrici di calcite tappez-
zano le geodi del marmo su cui si 
trovano impiantati gli altri mine-
rali e sono di scarso valore collezio-
nistico; qui vogliamo invece foca-
lizzarci su quei cristalli più grandi 
che si evidenziano dal tappeto di 
microcristalli che rivestono le pa-
reti della cavità. Infatti talvolta la 

calcite dà origine ad individui sca-
lenoedrici e romboedrici ricchi di 
facce molto estetici, di dimensioni 
þno a dieci centimetri e di colore 
bianco lattiginoso o ambrato, con 
lucentezza opaca.
Molto ricercati sono quei cristalli 
geminati a farfalla di abito inu-
sualmente prismatico per uno 
sviluppo anomalo di alcune facce 
dello scalenoedro.
La calcite è presente in tutte le cave 
di marmo ma una menzione specia-
le la meritano sicuramente i cristal-
li pluricentimetrici e talvolta estre-
mamente trasparenti trovati a þne 

Calcite, splendido gruppo di cristalli 
romboedrici di 8 × 6 cm. Monte Brugiana, 
Carrara. Coll. A. Morino, foto A. Tedesco e 
M. Petrucci (Studio Still Life S. Pardini).
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anni Settanta - inizio anni Ottanta 
del Novecento. dal cavatore e col-
lezionista Andrea Salini nelle cave 
del Monte Brugiana, situato sopra 
la vallata di Colonnata. Numerosi 
campioni di questi fortunati ritro-
vamenti furono presentati alla þe-
ra di Torino e sono andati ad arric-
chire numerose collezioni private. 
Come curiosità proprio un cristallo 
di grosse dimensioni di calcite del 
Monte Brugiana è stato il simbolo 
del Gruppo Mineralogico Spezzino.

Celestina
Dopo il gesso è il solfato più comu-
ne presente in questa giacitura. 
La celestina, infatti, è rinvenibile 
in quasi tutte le cave dei tre baci-
ni marmiferi di Carrara anche se 
i migliori esemplari, con cristalli 
þno a 3-4 cm, provengono da Fan-
tiscritti e da La Facciata.
Generalmente si presenta in aggre-
gati di cristalli tabulari vitrei, tra-

sparenti, talvolta di tonalità gialla 
più o meno carica e più raramente 
debolmente verde-azzurrina, come 
i campioni rinvenuti anni fa da 
Franco Granai nella cava Val Puli-
ta e ceduti successivamente ad Ar-
mando del Taglia; questi possono 
essere considerati i più bei campio-
ni di celestina nelle cavità dei mar-
mi di Carrara.
Sono comuni gli aggregati di cri-
stalli in associazione parallela tipo 
faden a formare individui bacillari 
molto estetici lunghi anche qual-
che centimetro.

Dolomite
È uno dei minerali più comuni all’in-
terno delle geodi ed è presente in 
quasi tutte le cave. Generalmente si 
presenta in tipici e caratteristici ag-
gregati di cristalli selliformi di abito 
romboedrico con lucentezza madre-
perlacea e dimensioni che possono 
superare i cinque centimetri.

Comunemente il colore è bianco 
latte ma più raramente, per la pre-
senza di piccole percentuali di ferro 
e manganese, può essere anche ver-
de mela tenue o lievemente azzur-
rino. Ottimi campioni sono stati 
osservati a Gioia, Fantiscritti, Fos-
sa Artana e Val Pulita. Proprio in 
quest’ultima cava, non molti anni 
fa, sono stati trovati da Franco 
Granai dei bellissimi campioni di 
dolomite selliforme di colore lieve-
mente azzurrino con i cristalli che 
potevano arrivare þno a otto centi-
metri; il più bel campione di questo 
fortunato ritrovamento è possibile 
ammirarlo ancora oggi presso la 
collezione di Granai. 
Taluni campioni hanno una co-
lorazione bruna più o meno mar-
cata; questa talora è più evidente 
nella parte esterna dello stesso 
cristallo mentre sono bianchi nel-
la parte centrale. Potrebbe trat-
tarsi di ankerite o di dolomite più 

Celestina, associazione di cristalli aciculari di 2 cm. Cava 
La Facciata, Torano, Carrara. Coll. A. Morino,  
foto A. Tedesco e M. Petrucci (Studio Still Life S. Pardini).

Celestina, gruppo di cristalli tabulari gialli þno a 2 mm. 
Cava Gioia, Colonnata, Carrara. Coll. A. Morino,  
foto F. Bonotti.
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o meno ferrifera, anche se non vi 
sono dati al riguardo.
Le cave di Gioia hanno dato in 
passato rari ma interessantissimi 
cristalli romboedrici comunemente 
detti “ad abito alpino”, che rap-
presentano probabilmente i più bei 
campioni di dolomite in questa gia-
citura. Tali individui, generalmen-
te trasparenti e di color verde palli-
do, dovuto a una presenza di ferro 
in concentrazioni superiori al 5% 
in peso (Orlandi e Bellè, 2002), non 
superano il centimetro di sviluppo 
e sono associati generalmente ad 
“adularia” ed albite.

Fluorite
È l’alogenuro più comune presen-
te sul marmo di Carrara. Si pre-
senta il più delle volte in cristalli 
incolori, talvolta talmente traspa-
renti da confondersi con la matri-
ce sottostante. L’abito è cubico, 
con dimensioni þno a diversi cen-
timetri di spigolo; meno frequen-
ti i cristalli tabulari o prismatici. 
Le facce del cubo non sono quasi 
mai liscie, ma presentano tipiche 
þgure di accrescimento che si ma-
nifestano come numerosi e piccoli 
rilievi a gradinata. 
Molto rari sono anche i cristalli che 
presentano un delicato colore vio-
la tenue, talvolta tendente all’az-
zurrino o lievemente rosato che 
purtroppo, in alcuni casi, tende ad 
afþevolirsi con il tempo, specie se la 
ÿuorite viene esposta alla luce del 
sole. Sovente è capitato anche a chi 
scrive di rinvenire in cava campio-
ni di un bel colore viola che dopo 
poco tempo perdono parzialmente 
o completamente il loro colore; in 
linea di massima, sia in base all’e-
sperienza personale sia grazie a 
comunicazioni di altri cercatori, 
possiamo dire che le ÿuoriti che si 
rinvengono nel marmo tendono di 
più a perdere il loro colore rispetto 
a quelle situate sulla dolomia. 

Sotto: dolomite, cristalli selliformi debol-
mente azzurrini di 5 cm. Il campione 
per la sua forma è detto “l’albero di 
nataleó. Cava Val Pulita, Torano, Carra-
ra. Coll. A. Morino, foto A. Tedesco e M. 
Petrucci (Studio Still Life S. Pardini).

Sopra: campione di 7 × 5 cm dove sono 
presenti un cristallo gemmoso di òadulariaó di 
3,5 cm e svariati cristalli di dolomite di color 
verde brillante þno a 1 cm. Cava Gioia, Colon-
nata, Carrara. Coll. A. Morino, foto A. Tedesco 
e M. Petrucci (Studio Still Life S. Pardini).
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Sopra: ÿuorite, gruppo di cristalli cubici estremamente trasparenti 
þno a 10 mm di spigolo. Cava Gioia, Colonnata, Carrara. Coll. A. 
Morino, foto A. Tedesco e M. Petrucci (Studio Still Life S. Pardini).

Sotto: ÿuorite, limpidissimo cristallo cubico di 7,5 mm di spigolo, 
associato a calcite. Cava Gioia, Colonnata, Carrara.  
Coll. A. Morino, foto F. Bonotti.
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I cristalli di ÿuorite tendono a for-
marsi lungo le linee di frattura del 
marmo; per questo motivo e per la 
sua fragilità intriseca non è sem-
plice estrarre cristalli integri, in 
particolare di grosse dimensioni.
Per cui se non si vuole incorrere 
in spiacevoli sorprese è sempre 
preferibile effettuare, per quanto 
possibile, una prima grossolana ri-
duzione in cava, e þnalizzarla suc-
cessivamente, magari in una delle 
tante segherie presenti in zona. 
La ÿuorite ¯ uno dei minerali pi½ 
frequenti di questa giacitura ed è 
generalmente associata a quarzo, 
gesso, dolomite ed albite; i cam-
pioni più rappresentativi sono 
stati trovati nelle cave Campanili, 
Calagio e Gioia, dove sono più co-
muni i cristalli violetti o rosati.
Tra i campioni più importanti 
possiamo sicuramente ricordare 
un cristallo viola delle dimensioni 
di circa tre centimetri facente par-

te della collezione Masetti e pro-
veniente dalla cava Campanili; un 
ritrovamento sfortunato avvenne 
invece nella cava Gioia negli anni 
Ottanta del Novecento, quando si 
aprì una geode di circa due metri 
tappezzata da una decina di cri-
stalli di ÿuorite viola di circa un 
centimetro di spigolo ciascuno, 
che andarono quasi del tutto di-
strutti a causa della mancanza di 
perizia dei cavatori (comunicazio-
ne personale di Franco Granai).

Gesso
“Dopo il quarzo, la calcite e la dolo-
mite, può considerarsi il gesso come 
il minerale pi½ frequente a ritrovar-
si nelle geodi”. Così G. D’Achiardi 
iniziò la descrizione di questo mi-
nerale in una delle sue numerose 
note sui minerali di questa giacitu-
ra (D’Achiardi G., 1905). Ancora il 
D’Achiardi nota come il gesso sia 
uno dei minerali, se non il minera-

le, che per ultimo ha cristallizzato 
nelle geodi (D’Achiardi G., 1905).
Il gesso in effetti non è solo uno 
dei più comuni minerali del mar-
mo, presente in quasi tutte le cave 
del bacino marmifero di Carrara e 
associato con tutti i minerali tipi-
ci delle geodi, ma dà anche origine 
ai più grossi cristalli riscontrabili 
nelle geodi del marmo, con cristalli 
þno a 10 centimetri di lunghezza 
(Franzini et al., 1982).
Questi cristalli con il tipico abi-
to prismatico tabulare a losanga 
sono incolori e limpidissimi, rara-
mente isolati, più frequentemente 
rinvenibili in associazioni di vari 
individui che talora possono risul-
tare incurvati.
Da segnalare che la sua scarsa 
durezza e la sua fragilità lo rendo-
no molto sensibile alle operazioni 
di riduzione eseguite in cava, per 
cui anche in questo caso valgono 
i consigli suggeriti per la ÿuorite.

Gesso, cristallo incolore di 10 cm. Cava Gioia, Colonnata, 
Carrara. Coll. A. Morino, foto A. Tedesco e M. Petrucci (Studio 
Still Life S. Pardini).

Malachite pseudomorfa su covellite, cristallo tabulare a se-
zione esagonale di 1,4 mm con azzurrite. Cava Fior di Chiara, 
Fantiscritti, Carrara. Coll. Museo di Storia Naturale dell’Univer-
sità di Pisa (ex coll. A. Del Taglia), foto M. Chinellato
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Malachite 
Minerale rinvenuto in quasi tut-
te le cave dei bacini marmiferi di 
Carrara, solitamente si presenta in 
patine o globuletti verdi di pochi 
millimetri dal colore caratteristi-
co, poco attraenti per il collezio-
nista; talora può essere associato 
ad azzurrite e a minerali di alte-
razione meno comuni generando 
un gradevole effetto estetico dal 
momento che, in questi campioni, 
si mescolano varie sfumature di 
azzurro, verde e giallo.
Altre volte ricopre parzialmente o 
totalmente cristalli di solfuri con-
tenenti rame quali enargite, covel-
lite, colusite, tetraedrite e sulvani-
te. In quest’ultimo caso, negli anni 
Novanta del Novecento, Leonello 
Bombarda e Franco Granai raccol-
sero, nella cava Val Pulita, splen-
didi esemplari di cristalli cubici 
di sulvanite che sþoravano il cen-
timetro, completamente rivestiti 
da malachite in cristalli aciculari 
verdi e volborthite in esili cristal-
lini micacei gialli dall’insuperabile 
effetto estetico, che rappresentano 
una delle associazioni più ricerca-
te dai collezionisti di minerali su 
marmo (Bombarda et al., 1999).

Ortoclasio varietà “adularia”
È un minerale molto diffuso nel-
le cavità del marmo e i migliori 
campioni provengono da Crestola 
Bassa e da Gioia dove sono stati 
rinvenuti cristalli þno a cinque cen-
timetri. Il colore è bianco, gli spi-
goli netti e le superþci dei cristalli, 
nei migliori esemplari, sono parti-
colarmente lucenti mentre l’abito è 
quello tipico.
All’interno delle stesse cavità dove 
è presente l’“adularia” possono 
essere presenti anche dolomite e 
albite e proprio su cristalli di que-
sta ultima si possono trovare, in 
epitassia, minuti cristalli di “adu-
laria”. Splendidi campioni sono 

Rutilo. Cristallo di 1,8 cm. Cava Crestola 
Bassa, Torano, Carrara. Coll. A. Morino, 
foto F. Bonotti. 

òAdulariaó, cristalli þno a 4,5 cm. Cava 
Gioia, Colonnata, Carrara. Coll. A. Morino, 
foto A. Tedesco e M. Petrucci (Studio Still 
Life S. Pardini).

stati trovati nelle cave di Gioia 
negli anni Novanta del Novecento 
dal cavatore e collezionista Andrea 
Salini; i cristalli potevano raggiun-
gere i cinque centimetri e talvolta 
potevano essere associati a dolo-
mite “ad abito alpino” e ad albite, 
generando campioni molto estetici 
e ricercati dai collezionisti.
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Rutilo
ĉ la modiþcazione del biossido di 
titanio più comune riscontrabile 
in questa giacitura. D’Achiardi nel 
1899 identiþcava come rutilo dei 
cristalli aciculari risultati successi-
vamente essere di enargite; Bonatti 
nel 1938 aveva rilevato la presenza 
di questo minerale quale accessorio 

della massa dei marmi del bacino 
di Carrara. La prima segnalazio-
ne ufþciale della presenza di rutilo 
nelle cavità dei marmi di Carrara 
risale invece al 1977 ad opera di Al-
berto They, che descrisse i campio-
ni da lui stesso rinvenuti nei marmi 
dolomitici a Boccanaglia e Pianello 
Alto (They, 1977).
Sebbene molto comune, i campio-
ni più rappresentativi provengono 
quasi esclusivamente da due cave 
speciþche: Crestola Bassa e Gioia. 
Essi hanno caratteristiche mor-
fologiche diverse a seconda della 
cava di provenienza.
I cristalli provenienti da Crestola 
Bassa si trovano in geodi al contatto 
tra marmo e dolomia e sono gene-
ralmente aciculari, striati paralle-
lamente all’allungamento, di colore 
che va dal biondo al rosso bruno, 
þno al nero, di lunghezza che pu¸ 
arrivare þno a dieci centimetri.
A volte questi cristalli si presen-
tano intrecciati e possono formare 
aggregati di tipo sagenitico.
In questa cava il rutilo è spesso 
associato ad “adularia”, albite, 
dolomite ferrifera e calcite; in que-
sto caso, i cristalli di calcite sono 
spesso traþtti dagli aghi di rutilo 
generando campioni molto attra-
enti per i collezionisti.
Proprio in questa cava è relativa-
mente frequente il rinvenimento di 
grossi blocchi di dolomia ricchi di 
cavità contenenti rutilo, che rega-
lano ai fortunati scopritori svariati 
campioni di questo minerale; per 
questo motivo la cava di Crestola 
Bassa è una delle più battute dai 
cercatori di minerali su marmo.
Racconta Franco Granai che una 
volta, all’inizio degli anni Ottan-
ta del Novecento, trovò un blocco 
promettente nella cava di Crestola 
Bassa, lo ruppe e gli si aprì davanti 
agli occhi una cavità di circa ven-
ti centimetri tutta tappezzata da 
cristalli di rutilo þnissimi che su-

Rutilo, cristallo prismatico striato di 1,3 
cm. Cava Artana, Colonnata, Carrara. 
Coll. A. Morino, foto A. Tedesco e M. 
Petrucci (Studio Still Life S. Pardini).

Minuti cristalli di calcite trapassati da 
cristalli di rutilo þno a 1,5 cm. Cava Cre-
stola Bassa, Torano, Carrara.  
Coll. A. Morino, foto F. Bonotti.
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peravano i dieci centimetri di lun-
ghezza; un cavatore, richiamato 
dalle urla di stupore del Granai, in-
curiosito passò la mano sui cristalli 
distruggendo probabilmente uno 
dei più bei campioni di questo mi-
nerale mai uscito da Carrara.
Nella cava di Gioia, e in minor mi-
sura in quella di Artana, i cristalli di 
rutilo presentano invece un aspetto 
più tozzo, colore nero molto lucen-
te e dimensioni più contenute. In-
fatti sono molto rari gli individui 
che superano il centimetro; spesso i 
cristalli sono geminati a ginocchio. 
I minerali più frequentemente as-
sociati al rutilo in questa cava sono 
lõalbite e la ÿuorapatite.
Rari campioni provengono anche 
dalle cave del Monte Brugiana 
dove il rutilo si rinviene in indivi-
dui prismatici allungati, þno ad 
un centimetro di lunghezza, sia 
trasparenti di color rosso vivo che 
opachi con lucentezza metallica, e 
dalla cava Val Pulita dove si rin-
viene in millimetrici cristalli dal 
rosso scuro al nero.

Zolfo
È l’unico elemento nativo presente 
in questa giacitura, oltre che uno 
dei minerali più noti e studiati. 
È stato descritto per la prima vol-
ta da Repetti nel 1820 e succesiva-
mente da Antonio D’Achiardi nel 
primo volume della Mineralogia 
della Toscana. All’inizio del secolo 
scorso è da ricordare il contributo 
di Giovanni D’Achiardi nel 1905.
Lo zolfo si presenta comunemente 
come masserelle prive di un ben 
deþnito aspetto cristallino, pi½ ra-
ramente in cristalli assai nitidi ric-
chissimi di facce, molto brillanti e 
trasparenti, di solito di dimensioni 
piuttosto contenute, intorno ai 5 
mm. Questi cristalli sono molto ri-
cercati dai collezionisti per la loro 
esteticità dovuta anche al contra-
sto esercitato dalla matrice bianca.
Sono stati trovati anche cristalli 
pluricentimetrici che di solito pre-
sentano aspetto rotondeggiante, 
rugoso e appaiono privi di brillan-
tezza e trasparenza.
Possiamo sintetizzare dicendo che 
la grandezza dei cristalli va a di-
scapito della ricchezza delle forme 
e della nitidezza delle facce.
Lo zolfo è uno dei minerali del 
marmo più comuni; è associato so-
litamente a quarzo, gesso e ÿuori-
te, ed è rinvenibile in tutte le cave, 
anche se le cave La Facciata e più 

recentemente Artana hanno dato 
gli esemplari migliori.
Proprio in quest’ultima cava era ab-
bastanza comune negli anni passati 
arrivare nel piazzale situato subito 
dopo la salita di accesso alla cava ed 
avvertire un odore fetido, di uovo 
marcio, proveniente dai blocchi di 
marmo; questo è un segnale che quei 
blocchi sono ricchi di zolfo, quindi 
“buoni” per i ricercatori.
Sempre nella cava di Artana, sono 
avvenuti i migliori ritrovamenti 
di zolfo degli ultimi anni, tra cui 
cristalli estremamente brillanti e 
ricchi di facce che arrivano a supe-
rare il centimetro. Sebbene questo 
minerale sia molto comune risulta 
per¸ difþcile estrarlo dai blocchi di 
marmo, infatti i cristalli sono mol-
to fragili e si staccano dalla matrice 
ai primissimi colpi di mazza, per la 
rabbia di noi poveri cercatori. Si-
curamente tutti coloro che si sono 
dedicati alla ricerca dei minerali sul 
marmo di Carrara, compreso l’au-
tore, custodiscono ricordi di cristal-
li pluricentimetrici che si sono stac-
cati dalla matrice durante le fasi di 
estrazione del campione.
Particolare attenzione bisogna ave-
re anche nel trasporto dei campio-
ni, infatti piccoli sobbalzi possono 
talvolta determinare il distacco dei 
cristalli; è capitato infatti a chi scri-
ve di aver estratto campioni dove il 

Sinistra: zolfo, cristallo di 7 mm. Cava 
Artana, Colonnata, Carrara. Coll. Museo 
Storia Naturale Università di Pisa, ex coll. 
A. del Taglia, foto M. Chinellato.
Destra: zolfo, cristallo di 7 mm. Cava 
Artana, Colonnata, Carrara.  
Coll. e foto M. Chinellato.
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cristallo di zolfo era sano e attacca-
to alla matrice di marmo e di essere 
arrivato a casa e vederlo staccato.
Lo zolfo è sensibile anche alle va-
riazioni di temperatura, per cui 
non deve mai essere posto sotto 
una luce troppo forte, pena la rot-
tura del cristallo o la formazione 
di crepe che ne alterano irrimedia-
bilmente la bellezza.
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ABSTRACT

THE MINERALS IN CARRARA MAR-
BLE: THE AESTHETIC MINERALS
In the cavities of the Carrara mar-
ble, together with sulphides, sul-
phosalts and quartz, the latter 
already subject of articles in the Ri-
vista Mineralogica Italiana, mine-
rals that form good-sized crystals, 
such as sulphur, ÿuorite, rutile, cal-
cite, dolomite, gypsum, celestine, 
albite and adularia, are present as 
well. In addition to these species, 
there are other minerals in smaller 
crystals, including anatase, azu-
rite and malachite, this last very 
appreciated and sought after by 
collectors of marble minerals for 
their chromatic and aesthetic cha-
racteristics. 

ZUSAMMENFASSUNG 

MINERALIEN AUS DEM CARRA-
RA-MARMOR: ÄSTTHETISCHE 
MINERALIEN
In den Drusen des Carrara-Mar-
mors þnden sich neben den Sulþ-
den, Sulfosalzen und dem Quarz, 
die in der Vergangenheit in einigen 
Verºffentlichungen dieser Zeit-
schrift beschrieben wurden, auch 
Mineralien, die als relativ große 
und gut ausgebildete Kristalle vor-
kommen: z.B. Schwefel, Fluorit, 
Rutil, Calcit, Dolomit, Gips, Cºles-
tin, Albit oder Adular. Aber auch an-
dere Mineralien, die nur als kleine 
Kristalle, aber ªsthetisch schºn, 
gefunden wurden, sind von Samm-
lern geschªtzt: z.B. Anatas, Azurit 
oder Malachit.




