
Rivista Mineralogica Italiana | 42, 3 - 2018176

TESORI NASCOSTI  
NELLE COLLEZIONI
Livingstonite tra i minerali su marmo di Carrara  
di Francesco Bedogné
Marco Pellecchia, Via Parmigianino 13 – 43022 Montechiarugolo, Parma
marcopellecchia@koineambiente.com
Giuseppe Passarino, Scal. D. Cortopassi 13 – 19122 La Spezia – info@spezialmineral.it

Francesco Bedogné è stato un mineralista e collezionista valtellinese. Ben noto a tutti gli appassionati era il suo 
leggendario “cassetto dei demantoidi”, anche se in realtà la sua collezione mineralogica era costituita da centinaia di 
esemplari, sia delle sue amate valli sia di svariate località mondiali, tutti di pregevole qualità.  
Da buon intenditore, Francesco possedeva anche una selezione dei classici di Carrara che è stata rivisitata utilizzando 
le moderne tecniche analitiche: le sorprese non sono mancate.

INTRODUZIONE
Francesco Bedogné (1942-2012), son-
driese, è stato uno dei più stimolanti 
personaggi che abbiano animato la 
mineralogia italiana nel passato scor-
cio di secolo. Appassionato cercatore 
nella sua Valtellina, studioso metodi-
co e prolifico, collezionista, divulga-
tore, possedeva uno spirito poliedrico 
che aveva messo al servizio della sua 
grande passione: i minerali.
La passione per “i sassi” era sbocciata 
nel giovane Francesco già ai tempi del 
ginnasio e fiorì agli inizi degli anni 
Sessanta, quando egli incontrò Fulvio 
Grazioli, divenuto in seguito suo men-
tore. Grazioli aveva avuto come punto 
di riferimento Pietro Sigismund, altro 

personaggio di spicco della mineralogia 
italiana, e riuscì a trasmettere a Bedogné 
l’entusiasmo per la ricerca sul campo e 
a sgrezzarne il gusto estetico, che tut-
tavia egli possedeva in nuce come dote 
naturale (Campostrini et al., 2014).  
I minerali saranno il filo condutto-
re della sua vita e lo condurranno ad 
esplorare le più importanti località 
mineralogiche della Valtellina, al tem-
po ancora prodighe di esemplari da 
collezione: le miniere di amianto, dove 
poter rinvenire campioni di “deman-

toide”, erano in parte ancora attive.  
La località del Dosso dei Cristalli elar-
giva pregevoli druse di quarzo ed ele-
ganti aggregati di magnesite; non rari 
erano i rinvenimenti di artinite e di cri-
stalli centimetrici di perovskite.
Con l’avanzare della conoscenza dei 
luoghi e del suo sapere specialistico, 
Bedogné convogliò l’attenzione verso 
specie mineralogiche più “difficili”, 
appartenenti a paragenesi peculiari 
(le mineralizzazioni a manganese, ad 
esempio; Bedogné, 1995), e maturò 

Quarzo, cristalli ialini, lunghi fino a 2,3 cm, 
adagiati sopra un tappeto di calcite 
rossastra per impregnazione di ossidi/
idrossidi di ferro. Cava Fossa degli Angeli, 
bacino di Torano, Carrara. Ex coll. L. 
Magistretti. Ex coll. R. Masetti. Campione 
n. 1322 del Catalogo Bedogné (CB).  
Coll. M. Pellecchia, foto A. Miglioli.
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ɡȽ ǸɐɐɔɃȇȇȧɃ ɐȧɦ ɔȧȞɃɔɃɗɃ ȽȑȷȷɃ ɗɞɡȍȧɃ 
dei minerali delle sue valli, interessan-
dosi non solo a quelle specie in grado 
ȍȧ ȝɃɔȽȧɔȑ ȑɗȑȼɐȷǸɔȧ ȍȧ ϩǸȷȑȽϵǸ ȑɗɞȑɞȧ-
ca, ma anche a quelle che, per le di-
mensioni minute, potevano essere ap-
ɐɔȑϵϵǸɞȑ ɗɃȷɃ ȇɃȽ ȷ ǸɡɗȧȷȧɃ ȍȧ ɡȽǸ ȷȑȽɞȑ 
Ƀ ȍȧ ɡȽ ȼȧȇɔɃɗȇɃɐȧɃ /ȑȍɃȞȽȒ  ♅♃♄♄   
È questo il tempo in cui crebbe in lui 
ȷǸ ȇɡɔȧɃɗȧɞǽ ɐȑɔ ȷȑ ɗɐȑȇȧȑ ȇȤȑ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧϵ-
ϵǸȽɃ Ƚȑȷȷȑ ȇǸϩȧɞǽ ȍȑȧ ȼǸɔȼȧ ǸɐɡǸȽȧ  
¦Ƚ ȧȽɞȑɔȑɗɗȑ ȇȤȑ  ɗȑȆȆȑȽȑ ɞǸɔȍȧϩɃ  Ș 
stato piuttosto intenso: in pochi anni, 
ȧȽȝǸɞɞȧ  ȷǸ ɗɡǸ ȇɃȷȷȑϵȧɃȽȑ ȍȧ 0ǸɔɔǸɔǸ  
si è arricchita di esemplari di elevato 
ϩǸȷɃɔȑ ȑɗɞȑɞȧȇɃ ȑ ȼȧȽȑɔǸȷɃȞȧȇɃ

{ȇɃɐɃ ȍȑȷ ɐɔȑɗȑȽɞȑ ǸɔɞȧȇɃȷɃ Ș ȧȷ ɔȧȑɗǸ-
me critico dei campioni provenien-
ɞȧ ȍǸȧ ȆǸȇȧȽȧ ȼǸɔȼȧȝȑɔȧ ȍȑȷȷȑ !ȷɐȧ 
!ɐɡǸȽȑ  ȧ ɓɡǸȷȧ ȇɃɗɞȧɞɡȧϩǸȽɃ ɡȽ ȇɃɔ-
po ben distinguibile all’interno della 
ȇɃȷȷȑϵȧɃȽȑ ȼȧȽȑɔǸȷɃȞȧȇǸ ȍȧ /ȑȍɃȞȽȒ   
! ɞǸȷȑ ѨȽȑ ɗɃȽɃ ɗɞǸɞȧ ɡɞȧȷȧϵϵǸɞȧ ȍȧϩȑɔ-
ɗȧ ǸɐɐɔɃȇȇȧ ǸȽǸȷȧɞȧȇȧ  ɃɗɗȑɔϩǸϵȧɃȽȑ 
ȼɃɔȝɃȷɃȞȧȇǸ ǸȷȷɃ ɗɞȑɔȑɃɗȇɃɐȧɃ  Ƀɗɗȑɔ-
ϩǸϵȧɃȽȑ Ǹȷ ȼȧȇɔɃɗȇɃɐȧɃ ȑȷȑɞɞɔɃȽȧȇɃ Ǹ 
scansione e analisi chimica con spet-
troscopia a raggi X in dispersione di 
ȑȽȑɔȞȧǸ {:b :6{  ǸȽǸȷȧɗȧ ȍȧџɔǸɞ-
ɞɃȼȑɞɔȧȇǸ Ǹ ɔǸȞȞȧ ¹ ȇɃȽ ȇǸȼȑɔǸ EǸȽ-
ȍɃȷѨ Ƀ ȇɃȽ ȍȧџɔǸɞɞɃȼȑɞɔɃ Ǹ ȇɔȧɗɞǸȷȷɃ 
ɗȧȽȞɃȷɃ {0¹x6
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]Ǹ ȇɃȷȷȑϵȧɃȽȑ ȞȑȽȑɔǸȷȑ  ȍȑɗȇɔȧɞɞǸ ȑɗǸɡ-
rientemente in Campostrini et al  
♅♃♄♇  ȇɃȼɐɔȑȽȍȑϩǸ ȇȧɔȇǸ ♅ ♠♃♃ 
ɐȑϵϵȧ  ɗȇȑȷɞȧ ȇɃȽ ȇɡɔǸ ɓɡǸɗȧ ȼǸȽȧǸȇǸȷȑ   
Tutti erano censiti in un apposito ca-
talogo dove, per ogni campione nume-
rato, oltre ai consueti dati di località, 
erano indicati anche l’anno di acquisi-
ϵȧɃȽȑ  ȷǸ ȼɃȍǸȷȧɞǽ ɗȇǸȼȆȧɃ  ǸȇɓɡȧɗɞɃ Ƀ 
ɔȧɞɔɃϩǸȼȑȽɞɃ  ȷǸ ȇɃȷȷȑϵȧɃȽȑ ȍȧ ȇɡȧ ȑɔǸ-
ȽɃ ɐǸɔɞȑ ɐɔȧȼǸ ȍȑȷȷ ǸȇɓɡȧɗȧϵȧɃȽȑ ȑ ȧȷ ȇɃ-
ɗɞɃ ɗɃɗɞȑȽɡɞɃ ɐȑɔ ȷ ȑϩȑȽɞɡǸȷȑ ǸȇɓɡȧɗɞɃ
Oȷ ȇǸɞǸȷɃȞɃ ȍȑȷȷǸ ȇɃȷȷȑϵȧɃȽȑ /ȑȍɃȞȽȒ  
ȇɃɗȭ ȆȑȽ ɗɞɔɡɞɞɡɔǸɞɃ  Ș ȍȧ ȞɔǸȽȍȑ ȧȽ-
ɞȑɔȑɗɗȑ ɐȑɔȇȤȒ ȇɡɗɞɃȍȧɗȇȑ ɞɡɞɞȑ ȷȑ ȧȽ-
ȝɃɔȼǸϵȧɃȽȧ ȽȑȇȑɗɗǸɔȧȑ Ǹ ɞɔǸȇȇȧǸɔȑ ȷǸ 
ɗɞɃɔȧǸ ȍȧ ɃȞȽȧ ɗȧȽȞɃȷɃ ȼȧȽȑɔǸȷȑ  EɔǸϵȧȑ 
ǸȽȇȤȑ ǸȷȷǸ ȇɃȽɗȑɔϩǸϵȧɃȽȑ ȍȑȧ ȇǸɔɞȑȷȷȧȽȧ 
appartenuti ai precedenti proprietari, 
è stato possibile seguire i diversi pas-
saggi di mano dei campioni delle cavi-
tà dei marmi apuani, spesso riuscendo 
a collocare con precisione nel tempo il 
ȷɃɔɃ ɔȧɞɔɃϩǸȼȑȽɞɃ ȑ  ɐȑɔ ȧ ɐȧɦ ɔǸɐɐɔȑ-
sentativi, anche ad assegnarlo ad uno 
ɗɐȑȇȧѨȇɃ ȇȑɔȇǸɞɃɔȑ ȷɃȇǸȷȑ  !ȷȇɡȽȧ ǸȽȽȧ 
ȍɃɐɃ ȷǸ ɗȇɃȼɐǸɔɗǸ ȍȧ /ȑȍɃȞȽȒ  Ǹϩϩȑ-
ȽɡɞǸ Ƚȑȷ ♅♃♄♅  ȷǸ ȇɃȷȷȑϵȧɃȽȑ ȼȧȽȑɔǸȷɃ-
gica è stata suddivisa in due parti: una, 
comprendente i campioni valtellinesi, 
è stata acquisita dal comune di Lan-
ϵǸȍǸ ²ǸȷȼǸȷȑȽȇɃ  {ɃȽȍɔȧɃ  ȑ ɐɔȑɗɞɃ 
ɗǸɔǽ ȝɔɡȧȆȧȷȑ Ǹȷ ɐɡȆȆȷȧȇɃ  ȷ ǸȷɞɔǸ  ȇɃȼ-
prendente grosso modo tutti i rima-
nenti esemplari, è stata invece messa 
Ǹ ȍȧɗɐɃɗȧϵȧɃȽȑ ȍȑȞȷȧ ǸɐɐǸɗɗȧɃȽǸɞȧ ȑ  ȍȧ 
ȇɃȽɗȑȞɡȑȽϵǸ  ɗȼȑȼȆɔǸɞǸ

Sopra: sfalerite, geminato color miele di 
5 mm con cristalli di colusite in epitassia. 
Cava Fossa degli Angeli, bacino di Torano, 
Carrara. Legit F. Granai. Ex coll. R. Masetti. 
Campione n. 116 del CB. 
Coll. M. Pellecchia, foto A. Miglioli. 
Sotto: sulvanite, accrescimento parallelo 
di cristalli cubici di colore bronzeo, 
che mostrano complicate ɲgure di 
accrescimento sulle facce. Dimensioni 
dellɅaggregato 4 mm. Cava Fantiscritti, 
bacino di Fantiscritti, Carrara. Ex coll. A. 
Simonini. Campione n. 1545 del CB.  
Coll. M. Pellecchia, foto A. Miglioli.



N° di 
catalogo

Specie a 
catalogo Località di raccolta Provenienza Metodica di 

indagine Determinazione Note

116 Sfalerite 
Tetraedrite

Fossa degli Angeli, Carrara Coll. Masetti SEM-EDS Sfalerite
Colusite

Fotografato in Franzini et al. (1982) e riportato come Ɉtetraedrite 
su blendaɉ. Fotografato in Orlandi e Criscuolo (2009) e riportato 
come Ɉtetraedrite (?) cristalli rotondeggianti su sfaleriteɉ.
Fotografato in Campostrini et al. (2014) e riportato come 
Ɉsfalerite con tetraedrite epitatticaɉ.

127 Quarzo Cava Fossa degli Angeli, 
Carrara

Coll. Masetti = = = Quarzo Fotografato in Morino e Passarino (2014).
Fotografato in Campostrini et al. (2014).  
LɅesemplare è stato venduto negli Stati Uniti. 

1174 Zolfo Cava Artana, Carrara S. Magnanelli = = = Zolfo
1322 Quarzo Fossa degli Angeli, Carrara Coll. Magistretti; 

coll. Masetti
= = = Quarzo Fotografato in Morino e Passarino (2014).

Fotografato in Campostrini et al. (2014).
1323 Jordanite Cave di Gioia, Carrara Coll. Masetti SEM-EDS Tetraedrite  

ricca in Zn
1449 Rutilo Cava Crestola bassa, Carrara Coll. S. Conforti = = = Rutilo
1457 Wurtzite

Colusite
Cava Lorano, Carrara Coll. Masetti SEM-EDS Wurtzite

Colusite
Fotografato in Franzini et al. (1982) e riportato come Ɉwurtzite, 
associazione epitattica con un cristallo tetraedrico di colusiteɉ.

1542 Sfalerite
Colusite

Cava Fossa degli Angeli, 
Carrara

Coll. Masetti = = = Sfalerite  
Colusite

Fotografato in Campostrini et al. (2014).

1543 Jordanite 
Sfalerite

Cava Fantiscritti, Carrara Coll. Simonini;  
coll. Citran;  
coll. Masetti

SEM-EDS Jordanite  
Sfalerite

Fotografato in Campostrini et al. (2014) e riportato come 
Ɉjordaniteɉ.

1544 Fluorite Cave di Gioia, Carrara Coll. Masetti = = = Fluorite
1545 Sulvanite Cava Fantiscritti, Carrara Coll. A. Simonini SEM-EDS Sulvanite

Sfalerite
1546 Zolfo Cala La Facciata, Carrara Coll. Masetti = = = Zolfo Fotografato in Franzini et al. (1982).  

Fotografato in Campostrini et al. (2014).
1547 Enargite Cava Madielle, Massa Coll. Simonini SEM-EDS Enargite 

Colusite
1549 Sulvanite Cava Fantiscritti, Carrara Coll. Masetti SEM-EDS Sulvanite Fotografato in Franzini et al. (1982) e riportato come Ɉenargite, 

cristallo prismaticoɉ.
1550 Enargite 

Stibnite
Wurtzite

Cava Calagio, Carrara Coll. Masetti SEM-EDS Enargite
Stibnite
Wurtzite

1551 Volborthite 
Azzurrite

 Malachite

Cava Calagio, Carrara Coll. Masetti SEM-EDS Volborthite
Azzurrite
Malachite

1552 Seligmannite-
Bournonite

Cava Fantiscritti, Carrara Coll. Masetti SEM-EDS Bournonite  
(nessuna traccia di As)

Fotografato in Franzini et al. (1982). 
Fotografato in Orlandi e Criscuolo (2009) e riportato come 
Ɉbournoniteɉ.

1553 Mimetite Cava Calagio, Carrara Coll. Masetti SEM-EDS Mimetite  
Altro minerale  

in fase di studio

Nel catalogo della collezione, Bedogné scrive Ɉunico esemplare 
notoɉ.

1554 Calcite Cava La Piana, Carrara Coll. Masetti = = = Calcite
1555 Celestina Cava Fantiscritti, Carrara Coll. Masetti SEM-EDS Celestina
1556 Gesso Cava La Facciata, Carrara Coll. Masetti = = = Gesso
1557 Galena Cava Fantiscritti, Carrara Coll. Masetti SEM-EDS Galena
1645 Zinkenite Cava Ceragiola, Seravezza SEM-EDS Rutilo È molto probabile che il campione provenga dalla cava Crestola 

Bassa, bacino di Torano, Carrara.
1681 Robinsonite Cava Ceragiola, Seravezza Coll. Biʛ = = = Robinsonite Secondo quanto riporta il cartellino di P. Biʛ, sul campione fu 

eseguito un diϜrattogramma su polveri da C.M. Gramaccioli, 
nel 1996.

1989 Gesso
Dolomite

Cava Montecatini Coll. Conforti = = = Gesso
Dolomite

1998 Kësterite Cava Carbonera, Carrara Coll. Conforti SEM-EDS Kësterite
1999 Bournonite Cava Fantiscritti, Carrara Coll. Conforti SEM-EDS Bournonite

Barite
2000 Luzonite Cava Carbonera, Carrara Coll. Conforti SEM-EDS Luzonite

Sfalerite 
Stibnite

2006 Stronzianite Cava Fantiscritti, Carrara Coll. Conforti SEM-EDS Stronzianite Campione danneggiato durante lo smembramento della 
collezione Bedogné.

2015 Boulangerite Cava Madielle, Massa Coll. Simonini SEM-EDS Probabile 
zinkenite

2261 Stibnite Cava Carbonera, Carrara Coll. Conforti SEM-EDS 
DiϜrattometria su 

cristallo singolo

Livingstonite
Famatinite

Prima segnalazione per lɅϥtalia.

2342 Tetraedrite Cava Madielle, Massa Coll. Simonini SEM-EDS Tennantite Fotografato in Campostrini et al. (2014).
2343 Covellite Cava Madielle, Massa Coll. Simonini SEM-EDS Covellite Campione danneggiato durante lo smembramento della 

collezione Bedogné.
2344 Famatinite Cava Madielle, Massa Coll. Simonini SEM-EDS Bournonite Fotografato in Orlandi e Criscuolo (2009) e riportato come 

Ɉkësteriteɉ proveniente dal Calagio, Carrara.
2345 Celestina Cava Fantiscritti, Carrara Coll. Simonini = = = Celestina
2346 Tirolite Cava Fantiscritti, Carrara Coll. Simonini SEM-EDS Fase prossima alla 

crisocolla
2347 Sfalerite

Wurtzite
Cava La Facciata, Carrara Coll. Simonini = = = Sfalerite Wurtzite

2348 Tetraedrite 
Luzonite
Stibnite

Cava Madielle, Massa Coll. Simonini SEM-EDS 
DiϜrattometria su 

cristallo singolo

Tetraedrite
Famatinite

Stibnite
Zinkenite

Fotografato in Orlandi e Bellè (2000) e riportato come 
Ɉtetraedrite parzialmente ricoperta da luzoniteɉ.

2350 Mushistonite 
Azzurrite

Cava Fantiscritti, Carrara Coll. Simonini SEM-EDS Mushistonite Zn  
prevalente 
Azzurrite

2351 Moëloite
Boulangerite

Cava Fantiscritti, Carrara Coll. Simonini SEM-EDS 
DiϜrattometria su 

cristallo singolo

Moëloite

2352 Gesso Cava Fantiscritti, Carrara Coll. Simonini = = = Gesso
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I MINERALI DELLE CAVITÀ 
DEI MARMI DELLA 

COLLEZIONE BEDOGNÉ
La raccolta di minerali delle cavità dei 
ȼǸɔȼȧ ǸɐɐǸɔɞȑȽɡɞǸ Ǹ /ȑȍɃȞȽȒ ȑɔǸ ȇɃ-
ɗɞȧɞɡȧɞǸ ȍǸ ɓɡǸɔǸȽɞɡȽɃ ȇǸȼɐȧɃȽȧ  £ɡɞɞȧ 
Ȟȷȧ ȑɗȑȼɐȷǸɔȧ  Ǹȍ ȑȇȇȑϵȧɃȽȑ ȍȧ ɡȽ ȇɔȧɗɞǸȷ-
ȷɃ ȧɗɃȷǸɞɃ ȍȧ ɓɡǸɔϵɃ ȇȤȑ Ș ɗɞǸɞɃ ϩȑȽȍɡɞɃ 
all’estero, sono ora conservati nella colle-
ϵȧɃȽȑ ȍȧ ɡȽɃ ȍȑȞȷȧ !ɡɞɃɔȧ b u
]Ǹ ȼǸȞȞȧɃɔ ɐǸɔɞȑ ȍȑȧ ɐȑϵϵȧ ɐɔɃϩȧȑȽȑ ȍǸȧ 
ȆǸȇȧȽȧ ȼǸɔȼȧȝȑɔȧ ȍȧ 0ǸɔɔǸɔǸ  ɗȑȧ ȍǸ ɓɡȑȷ-
li di Massa e solo uno dai bacini della 
²ȑɔɗȧȷȧǸ  ¦Ƚ ɡȷɞȑɔȧɃɔȑ ȇǸȼɐȧɃȽȑ ȧȽȍȧȇǸ-
to come proveniente dalla cava Ceragio-
ȷǸ  ɐɔȑɗɗɃ {ȑɔǸϩȑϵϵǸ ]ɡȇȇǸ  ȑ ɃɔȧȞȧȽǸ-
ɔȧǸȼȑȽɞȑ ȍȑɞȑɔȼȧȽǸɞɃ ȇɃȼȑ ϵȧȽȵȑȽȧɞȑ  
è invece risultato essere rutilo, probabil-
ȼȑȽɞȑ ɔǸȇȇɃȷɞɃ ǸȷȷǸ ȇǸϩǸ 0ɔȑɗɞɃȷǸ /ǸɗɗǸ  
Ƚȑȷ ȆǸȇȧȽɃ ȍȧ £ɃɔǸȽɃ 0ǸɔɔǸɔǸ
{ǸɐɐȧǸȼɃ ȇȤȑ ȧȽ ϩǸɔȧȑ ɃȇȇǸɗȧɃȽȧ /ȑ-
ȍɃȞȽȒ ϩȧɗȧɞɈ ȷȑ ɐɔȧȽȇȧɐǸȷȧ ȇǸϩȑ ǸɐɡǸȽȑ 
]Ǹ DǸȇȇȧǸɞǸ ȑ DǸȽɞȧɗȇɔȧɞɞȧ  Ǹȍ ȑɗȑȼ-

pio), ma i frutti di queste ricerche 
ȽɃȽ ɗɃȽɃ ȇɃȽѫɡȧɞȧ Ƚȑȧ ɗɡɃȧ ȇǸɗɗȑɞɞȧ  
ȽȑɗɗɡȽɃ ɐȑϵϵɃ ȍȑȷȷǸ ɗɡǸ ȇɃȷȷȑϵȧɃȽȑ 
ɔȑȇǸ ȧȽȝǸɞɞȧ ȧȽȍȧȇǸϵȧɃȽȧ ȇȧɔȇǸ ȧȷ ɔȧȽϩȑ-
ȽȧȼȑȽɞɃ ɐȑɔɗɃȽǸȷȑ

]Ǹ ȇɃȷȷȑϵȧɃȽȑ ȍȑȧ ȼǸɔȼȧ Ș ɗɞǸɞǸ Ǹɗɗȑȼ-
ȆȷǸɞǸ ȞɔǸϵȧȑ Ǹ ȍȧϩȑɔɗȑ ǸȇɓɡȧɗȧϵȧɃȽȧ  Ƚȑȷ 
♄♩♩♅ ȷ ǸɔɔȧϩɃ ȍȧ ɡȽ ȷɃɞɞɃ ȍȑȷȷǸ ȇɃȷȷȑϵȧɃ-
Ƚȑ bǸɗȑɞɞȧ ȍȧȇȧǸɗɗȑɞɞȑ ȑɗȑȼɐȷǸɔȧ  Ƚȑȷ 
♅♃♃♩ ȷ ǸȇɓɡȧɗɞɃ ȍȑȷȷǸ ȇɃȷȷȑϵȧɃȽȑ ɞȑȼǸ-
ɞȧȇǸ {ȧȼɃȽȧȽȧ  ȍǸȷȷǸ ɓɡǸȷȑ ɐɔɃϩȑȽȞɃ-
ȽɃ ɞɔȑȍȧȇȧ ȇǸȼɐȧɃȽȧ  Ǹȷɞɔȧ ȑɗȑȼɐȷǸɔȧ  
ǸȇɓɡȧɗɞǸɞȧ ɞɔǸ ȧȷ ♄♩♦♩ ȑ ȧȷ ♅♃♃♥  ȞȧɡȽ-
ȞɃȽɃ ȧȽѨȽȑ ȍǸȷȷǸ ȇɃȷȷȑϵȧɃȽȑ 0ɃȽȝɃɔɞȧ
]ȑȞȞȑɔȑ ȷȑ ǸȽȽɃɞǸϵȧɃȽȧ ɗȇɔȧɞɞȑ Ǹ ȼǸȇ-
china o a penna, e conservate sui car-
tellini che accompagnano i campioni, 
è stato come aprire uno squarcio sul 
passato e ritornare ai tempi eroici della 
ɔȧȇȑɔȇǸ ɗɡȧ ȼǸɔȼȧ  {ȇɃɐɔȧǸȼɃ ȇȤȑ ɡȽǸ 
ȍȑȷȷȑ ɐȧɦ ȧȇɃȽȧȇȤȑ ɗȝǸȷȑɔȧɞȧ ȍȑȷȷǸ ȇɃȷȷȑ-
ϵȧɃȽȑ /ȑȍɃȞȽȒ  ɡȽ ȞȑȼȧȽǸɞɃ ȇɃȷɃɔ 
brandy di sei millimetri con una colu-
ɗȧɞȑ ȑɐȧɞǸɞɞȧȇǸ ȑ ȇǸɞǸȷɃȞǸɞǸ ȇɃȷ Ƚ  ♄♠♇♅   
ȝɡ ɞɔɃϩǸɞǸ ȧȷ ♄♅ ɗȑɞɞȑȼȆɔȑ ♄♩♥♆ ǸȷȷǸ 
ȇǸϩǸ DɃɗɗǸ ȍȑȞȷȧ !ȽȞȑȷȧ ȆǸȇȧȽɃ ȍȧ 
£ɃɔǸȽɃ  0ǸɔɔǸɔǸ  ȍǸ !ɞɞȧȷȧɃ /ȧȞǸɔǸȽȧ  
operaio presso la segheria della stessa 
ȇǸϩǸ ȑ ȇȑɔȇǸɞɃɔȑ ɐȑɔ ȤɃȆȆϰ  ȍǸ ȷɡȧ ȝɡ 
ϩȑȽȍɡɞǸ Ƚȑȷ ♄♩♥♩ Ǹȷ ȽɃɞɃ ȇɃȷȷȑϵȧɃ-
nista bolognese Roberto Masetti, il 
ɓɡǸȷȑ  ȧȽѨȽȑ  ȇȑȍȑɞɞȑ ȧȷ ȇǸȼɐȧɃȽȑ Ǹ 
/ȑȍɃȞȽȒ Ƚȑȷ ♄♩♩♅

¦ȽǸ ɗȝǸȷȑɔȧɞȑ ȞȧǸȷȷɃ ȼȧȑȷȑ ȍȧ ȇȧȽɓɡȑ 
millimetri, anch’essa accompagnata 
da una decina di cristalli di colusite in 
ȑɐȧɞǸɗɗȧǸ  ȝɡ ɔǸȇȇɃȷɞǸ ȍǸ DɔǸȽȇɃ EɔǸȽǸȧ 
ȽɃɞɃ ȇǸϩǸɞɃɔȑ ȑ ȇȑɔȇǸɞɃɔȑ ȇǸɔɔǸɔȑɗȑ  ȇɃ-
ȞȽǸɞɃ ȍȧ /ȧȞǸɔǸȽȧ  ǸȷȷǸ ȇǸϩǸ DɃɗɗǸ ȍȑȞȷȧ 
!ȽȞȑȷȧ ȧȷ ♄♥ ɗȑɞɞȑȼȆɔȑ ♄♩♥♥  bǸɗȑɞɞȧ  
ȇȤȑ ȷ ǸȇɓɡȧɗɞɈ Ƚȑȷ ♄♩♥♩  ǸȽȽɃɞɈ ɗɡȷ ȇǸɔ-

A sinistra: enargite, cristallo prismatico 
di 9 mm, tabulare, striato nel senso 
dell’allungamento, associato a un cristallo 
di colusite. Sono ben evidenti le diϜerenti 
terminazioni delle estremità del cristallo, 
legate alla presenza di un asse polare: 
l’enargite, infatti, appartiene alla classe 
mm2 del sistema rombico. ϥl campione 
è stato soprannominato La lama, per la 
somiglianza con la lama aʛlata di un 
coltello. Cava Madielle, bacino del Frigido, 
Massa. Ex coll. A. Simonini.  
Campione n. 1547 del CB.  
Coll. M. Pellecchia, foto A. Miglioli.
A destra: ɳuorite, cristalli cubici 
compenetrati, translucidi, il maggiore dei 
quali misura 1,9 cm di spigolo. Si notino, 
sulle facce del cubo, le numerose e 
complesse ɲgure di accrescimento. Cave 
di Gioia, bacino di Colonnata, Carrara. 
Legit A. Bigarani. Ex coll. R. Masetti. 
Campione n. 1544 del CB.  
Coll. M. Pellecchia, foto A. Miglioli.
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ɞȑȷȷȧȽɃ ɗȇɔȧɞɞɃ Ǹ ȼǸȇȇȤȧȽǸ BLENDA 
x stupendo paglierino con sopra xx di 
tetraedrite su marmo  ȍǸ ɓɡȧ ȷ ɃɔȧȞȧȽȑ 
ȍȑȷȷ ȑɔɔɃɔȑ ȍȧ ȧȽɞȑɔɐɔȑɞǸϵȧɃȽȑ ȍȑȷȷǸ ȝǸɗȑ 
ȧȽ ȑɐȧɞǸɗɗȧǸ ɞȑɞɔǸȑȍɔȧɞȑ ȧȽϩȑȇȑ ȇȤȑ ȇɃȷɡ-
ɗȧɞȑ  ȇȤȑ ɞǸȷȑ ɔȧȼǸɗȑ Ƚȑȷ ȇǸɞǸȷɃȞɃ /ȑȍɃ-
ȞȽȒ ȍɃɐɃ ȷ ǸȇɓɡȧɗɞɃ ȑџȑɞɞɡǸɞɃ Ƚȑȷ ♄♩♩♅ 
ȑ ȧȽ ȍȧϩȑɔɗȑ ɐɡȆȆȷȧȇǸϵȧɃȽȧ Ƚȑȷȷȑ ɓɡǸȷȧ ȧȷ 
ȇǸȼɐȧɃȽȑ Ș ȝɃɞɃȞɔǸȝǸɞɃ
¦ȽǸ ȍȑȷȷȑ ȇǸȷȇȧɞȧ ɐȧɦ ȧȽɞȑɔȑɗɗǸȽɞȧ ȍǸȷ 
ɐɡȽɞɃ ȍȧ ϩȧɗɞǸ ȇɔȧɗɞǸȷȷɃȞɔǸѨȇɃ  ȇǸɞǸȷɃ-
ȞǸɞǸ ȇɃȷ Ƚ  ♄♠♠♇  ȝɡ ɞɔɃϩǸɞǸ Ƚȑȷ ♄♩♦♃ 
dal cavatore e cercatore amatoriale 
!ȽȍɔȑǸ {ǸȷȧȽȧ ǸȷȷǸ ȇǸϩǸ ]Ǹ uȧǸȽǸ  Ƚȑȷ 
ȆǸȇȧȽɃ ȍȧ 0ɃȷɃȽȽǸɞǸ  ȑɗɗǸ ȝɡ ɐɃȧ ȇȑ-
ȍɡɞǸ Ǹ bǸɗȑɞɞȧ ȑ ȞȧɡȽɗȑ Ǹ /ȑȍɃȞȽȒ Ƚȑȷ 
♄♩♩♅  cȑȷ ȇǸȼɐȧɃȽȑ  ɐȑɔɐȑȽȍȧȇɃȷǸɔ-
mente alla matrice, si erge un gemina-
to formato da due cristalli translucidi, 
ȍȑѨȽȧɞȧ ȍǸȷȷǸ ȇɃȼɐɃɗȧϵȧɃȽȑ ȍȧ ɡȽ ɔɃȼ-
boedro negativo e di un prisma, aven-
ɞȧ ȇɃȼȑ ɐȧǸȽɃ ȍȧ ȞȑȼȧȽǸϵȧɃȽȑ ♃♃♄  Ƀ 
una faccia del prisma {100}, ruotati di 
180° intorno all’asse c ♃♃♄  ǸɔɔȧȇȇȤȧ-

scono il geminato piccole facce di un 
ɡȷɞȑɔȧɃɔȑ ɔɃȼȆɃȑȍɔɃ 0ɔɃȧɗȑϵ  ♅♃♃♅  
Il risultato è un caratteristico cristallo 
ȍȧ ȇǸȷȇȧɞȑ ȍǸȷȷ ǸɐɐǸɔȑȽϵǸ ɞɔȧǸȽȞɃȷǸɔȑ 
con vertici smussati, una vera rarità 
Ƚȑȷȷȑ ȞȑɃȍȧ ȍȑȧ ȼǸɔȼȧ
]ȑ ȧȽȝɃɔȼǸϵȧɃȽȧ ɔȧɐɃɔɞǸɞȑ ɗɡȧ ȇǸɔɞȑȷ-
ȷȧȽȧ  ȇɃɗȭ ɐɔȑȇȧɗȑ  ɔȧǸɗɗɡȼɃȽɃ ȷǸ ɗɞɃɔȧǸ 
recente della ricerca mineralogica a 
0ǸɔɔǸɔǸ  O ɐǸɗɗǸɞȧ ǸȽȽȧ {ȑɞɞǸȽɞǸ ɗɃȽɃ 
ɗɞǸɞȧ ǸɗɗǸȧ ɐɔɃȷȧѨȇȧ ɐȑɔ ȧ ȇȑɔȇǸɞɃɔȧ ȍȧ 
ȼȧȽȑɔǸȷȧ ȍȑȧ ȼǸɔȼȧ  !ȷȷ ȑɐɃȇǸ ȑɔǸȽɃ Ǹ 
ȍȧɗɐɃɗȧϵȧɃȽȑ ȍȑȞȷȧ ǸɐɐǸɗɗȧɃȽǸɞȧ Ǹȼɐȧ 
ɐȧǸϵϵǸȷȧ ȍȧ ȷǸϩɃɔɃ ȑȍ ȑɗɞȑɗȑ ȍȧɗȇǸɔȧȇȤȑ  

ove i cavatori gettavano il materiale 
di scarto, non lavorabile come pietra 
ɃɔȽǸȼȑȽɞǸȷȑ  !ȷ ɞȑȼɐɃ ȽɃȽ ȑɔǸ ȧȽȝɔȑ-
quente trovare dei blocchi ricchi di ca-
ϩȧɞǽ ȼȧȽȑɔǸȷȧϵϵǸɞȑ  hȞȞȧȞȧɃɔȽɃ  ȧȽϩȑȇȑ  
ȧ ȍȑɞɔȧɞȧ ϩȑȽȞɃȽɃ ɐȑɔ ȷɃ ɐȧɦ ɐɔȑȷȑϩǸɞȧ ȑȍ 
ǸϩϩȧǸɞȧ Ǹȧ ȝɔǸȽɞɃȧ ɐȑɔ ȷǸ ɐɔɃȍɡϵȧɃȽȑ ȍȧ 
ȼǸɞȑɔȧǸȷȑ ȍȧ ɐȧȇȇɃȷǸ ɐȑϵϵǸɞɡɔǸ ȧȼɐȧȑ-
gato dall’industria cartaria e cementie-
ɔǸ hɔȷǸȽȍȧ ȑ 0ɔȧɗȇɡɃȷɃ  ♅♃♃♩  ȑ ɐȑɔ ȧ 
ȇȑɔȇǸɞɃɔȧ ǸȼǸɞɃɔȧǸȷȧ  ȍȧ ȇɃȽɗȑȞɡȑȽϵǸ  
ȷǸ ɐɔɃȆǸȆȧȷȧɞǽ ȍȧ ɞɔɃϩǸɔȑ ȧȷ ȆȷɃȇȇɃ 
ȞȧɡɗɞɃ  ɗȧ Ș ɔȧȍɃɞɞǸ ȞɔǸȽȍȑȼȑȽɞȑ  {ȑ Ǹ 
questo fatto si aggiungono le limita-
ϵȧɃȽȧ ȍȧ ǸȇȇȑɗɗɃ Ǹȷȷȑ Ǹɔȑȑ ȍȧ ȑɗɞɔǸϵȧɃȽȑ  
ȷȑȞǸɞȑ Ǹ ɐɔɃȆȷȑȼȧ ȍȧ ɗȧȇɡɔȑϵϵǸ ȑȍ ȧȽȇɃ-
lumità, si ottiene un quadro piuttosto 
sconfortante: attualmente, il reperi-
ȼȑȽɞɃ ȍȧ ȑɗȑȼɐȷǸɔȧ ɗȧȞȽȧѨȇǸɞȧϩȧ Ș ɡȽ 
fatto del tutto casuale che sminuisce 
ȷ ȑɗɐȑɔȧȑȽϵǸ ȑ ȷ ɃȇȇȤȧɃ ȍȑȷ ȇȑɔȇǸɞɃɔȑ
Come è noto, i minerali dei marmi, ri-
ȇȑɔȇǸɞȧ ɐȑɔ ȷǸ ɐȑɔȝȑϵȧɃȽȑ ȑ ȷǸ ȽȧɞȧȍȑϵϵǸ 

Sfalerite, geminato color brandy di 6 mm 
con colusite epitattica. ϥl campione è noto 
tra gli appassionati come Darth Vader, per 
la somiglianza con la maschera indossata 
dall’omonimo personaggio della saga 
fantascientiɲca Guerre Stellari. Cava Fossa 
degli Angeli, bacino di Torano, Carrara. 
Legit A. Bigarani. Ex coll. R. Masetti. 
Campione n. 1542 del CB.  
Coll. M. Pellecchia, foto A. Miglioli.

Calcite, individuo geminato. Si notino le 
evidenti striature sulle facce. Lunghezza 
degli spigoli: 14 mm. Cava La Piana, bacino 
di Colonnata, Carrara. Legit A. Salini. 
Ex coll. R. Masetti. Campione n. 1554 del CB. 
Coll. M. Pellecchia, foto A. Miglioli.
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delle loro forme cristalline, general-
mente sono di modeste dimensioni, 
spesso millimetrici o sub-millimetri-
ȇȧ  ɓɡȑɗɞǸ ȇǸɔǸɞɞȑɔȧɗɞȧȇǸ ɐɡɈ ɔȑȽȍȑɔȑ 
ȷǸ ȍȑɞȑɔȼȧȽǸϵȧɃȽȑ ɗɐȑȇȧѨȇǸ ɐȧɡɞɞɃɗɞɃ 
ɐɔɃȆȷȑȼǸɞȧȇǸ ǸȽȇȤȑ Ǹȧ ȇɃȷȷȑϵȧɃȽȧɗɞȧ ɐȧɦ 
esperti, specialmente nel caso di solfuri 
ȑ ɗɃȷȝɃɗǸȷȧ  uȑɔ ɞǸȷȑ ȼɃɞȧϩɃ  ȧ ȇǸȼɐȧɃȽȧ 
ȍȑȧ ȼǸɔȼȧ ǸɐɡǸȽȧ ȍȧ /ȑȍɃȞȽȒ ɐɔȑɗȑȽ-
tanti anche una minima perplessità di 
ȧȍȑȽɞȧѨȇǸϵȧɃȽȑ ɗɃȽɃ ɗɞǸɞȧ ȧȽȍǸȞǸɞȧ Ǹȷ 
{:b :6{ ɐɔȑɗɗɃ ȷ ¦Ƚȧϩȑɔɗȧɞǽ ȍȧ bȧȷǸ-
ȽɃ  /ȧȇɃȇȇǸ ȑ  ɓɡǸȽȍɃ ȽȑȇȑɗɗǸɔȧɃ  ȼȑ-
ȍȧǸȽɞȑ ȍȧџɔǸɞɞɃȼȑɞɔȧǸ ȍȧ ɔǸȞȞȧ ¹ ɐɔȑɗɗɃ 
ȧȷ 6ȧɐǸɔɞȧȼȑȽɞɃ ȍȧ {ȇȧȑȽϵȑ ȍȑȷȷǸ £ȑɔɔǸ 
ȍȑȷȷ ¦Ƚȧϩȑɔɗȧɞǽ ȍȧ uȧɗǸ  wɡȑɗɞǸ Ǹɞɞȧϩȧɞǽ 
ha portato ad una grande sorpresa: su 
di un frammento di marmo provenien-
ɞȑ ȍǸȷ ȆǸȇȧȽɃ ȍȧ DǸȽɞȧɗȇɔȧɞɞȧ Ƚ  ♅♅♣♄  
è stata riscontrata la livingstonite, spe-
ȇȧȑ ѨȽɃɔǸ ȽɃȽ ɗȑȞȽǸȷǸɞǸ ȧȽ OɞǸȷȧǸ

LA LIVINGSTONITE DEL 
MARMO DI CARRARA

Il frammento di marmo su cui sono 
impiantati i cristalli di livingstonite 
fu rinvenuto alla cava Carbonera, nel 
bacino marmifero di Fantiscritti, da 
{ɞȑȝǸȽɃ 0ɃȽȝɃɔɞȧ ȑ ȍǸ ȷɡȧ ȇȑȍɡɞɃ Ǹ 
/ȑȍɃȞȽȒ ȧȷ ♄♃ ȷɡȞȷȧɃ ♅♃♃♥  6ȑɞȑɔȼȧ-
nato in forma dubitativa come stib-
nite dallo stesso Conforti, come tale è 
ɗɞǸɞɃ ɔȑȞȧɗɞɔǸɞɃ Ƚȑȷ ȇǸɞǸȷɃȞɃ /ȑȍɃȞȽȒ  
{ɡȇȇȑɗɗȧϩȑ ȧȽȍǸȞȧȽȧ ȇȤȧȼȧȇȤȑ ȑ ȍȧџɔǸɞ-
tometriche eseguite nel 2018 hanno 
ȧȽѨȽȑ ȝɃɔȽȧɞɃ ȧ ȍǸɞȧ ɐȑɔ ȷǸ ȇɃɔɔȑɞɞǸ Ǹɞ-
ɞɔȧȆɡϵȧɃȽȑ ȍȑȷ ȇǸȼɐȧɃȽȑ
{ȧ ɞɔǸɞɞǸ ȍȧ ɡȽ ȝǸɗȇȧɃ ȍȧ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ɐɔȧ-
ɗȼǸɞȧȇȧ  ȷɡȽȞȤȧ ѨȽɃ Ǹ ɃɞɞɃ ȼȧȷȷȧȼȑɞɔȧ  
ɗɞɔȧǸɞȧ ȽȑȷȷǸ ȍȧɔȑϵȧɃȽȑ ȍȑȷȷ ǸȷȷɡȽȞǸ-

In alto: gesso, accrescimento parallelo 
di cristalli prismatici, limpidi, di 4,2 cm. 
Cava Montecatini, bacino di Fantiscritti, 
Carrara. Legit S. Conforti.  
Campione n. 1989 del CB.  
Coll. M. Pellecchia, foto A. Miglioli.
A lato: livingstonite, gruppo di cristalli 
prismatici lunghi ɲno a 8 mm. Cava 
Carbonera, bacino di Fantiscritti, Carrara.  
Legit S. Conforti. Campione n. 2261 del CB. 
Coll. M. Pellecchia, foto A. Miglioli.
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mento, leggermente divergenti rispet-
ɞɃ ǸȷȷǸ ȆǸɗȑ  Oȷ ȇɃȷɃɔȑ Ș ȽȑɔɃ ȇɃȽ ɔȧѫȑɗɗȧ 
ɃɔǸ ȆȷɡǸɗɞɔȧ ɃɔǸ ɔɃɗɗǸɗɞɔȧ  ȷǸ ȷɡȇȑȽɞȑϵϵǸ 
Ș ȼȑɞǸȷȷȧȇǸ  O ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ɐȧɦ ȷɡȽȞȤȧ ɞȑɔ-
minano contro piccole calciti che co-
stituiscono anche il letto ove la stessa 
ȷȧϩȧȽȞɗɞɃȽȧɞȑ Ș ǸȍǸȞȧǸɞǸ
La livingstonite è un raro solfosale di 
mercurio, monoclino, avente compo-
ɗȧϵȧɃȽȑ ȇȤȧȼȧȇǸ LȞ{Ȇ♇{8  6ȑɗȇɔȧɞɞǸ ȍǸ 
/ǸɔȇȑȽǸ ♄♦♥♇  ɐɔȑɗɗɃ ȷǸ ȼȧȽȧȑɔǸ Lɡȧɞ-
ϵɡȇɃ  ɗɞǸɞɃ ȍȧ EɡȑɔɔȑɔɃ  bȑɗɗȧȇɃ  Ș ɗɞǸ-
ɞǸ ȍȑȍȧȇǸɞǸ Ǹ 6Ǹϩȧȍ ]ȧϩȧȽȞɗɞɃȽȑ  ȑɗɐȷɃ-
ɔǸɞɃɔȑ ȍȑȷȷȑ ɞȑɔɔȑ ȍ!ȝɔȧȇǸ ȽȑȷȷǸ ɗȑȇɃȽȍǸ 
ȼȑɞǽ ȍȑȷȷ hɞɞɃȇȑȽɞɃ ȑ ɗȇɃɐɔȧɞɃɔȑ ȍȑȷȷȑ 
0ǸɗȇǸɞȑ ²ȧɞɞɃɔȧǸ ȷɡȽȞɃ ȧȷ ȇɃɔɗɃ ȍȑȷȷɃ 
¿ǸȼȆȑɗȧ  ]Ǹ ɗɐȑȇȧȑ Ș ȇǸɔǸɞɞȑɔȧϵϵǸɞǸ ȍǸ 
una struttura a strati alterni, rispetti-
ϩǸȼȑȽɞȑ ȇɃȽ ȇɃȼɐɃɗȧϵȧɃȽȑ LȞ{Ȇ2{♇ e 
{Ȇ2{♇  :ȽɞɔǸȼȆȧ Ȟȷȧ ɗɞɔǸɞȧ ȇɃȽɞȑȽȞɃȽɃ 
ȍɃɐɐȧȑ ȇǸɞȑȽȑ {Ȇ2{♇)n parallele all’asse 
b, ma in un caso esse sono legate tra 
ȷɃɔɃ ȍǸ ǸɞɃȼȧ ȍȧ LȞ  Ƚȑȷȷ ǸȷɞɔɃ ɗɃȽɃ 
ȇɃȽȽȑɗɗȑ ȍǸ ȷȑȞǸȼȧ { { LɡȷȷȧȞȑɔ  
♅♃♄♅  ]Ǹ ɐɔȑɗȑȽϵǸ ȍȧ ȷȑȞǸȼȧ ȷɃȇǸȷȧϵϵǸ-
ɞȧ { { ɔȑȽȍȑ ȷǸ ȷȧϩȧȽȞɗɞɃȽȧɞȑ ɡȽɃ ȍȑȧ ɞɔȑ 
ɗɃȷȝɃɗǸȷȧ ȽǸɞɡɔǸȷȧ ȇǸɔǸɞɞȑɔȧϵϵǸɞȧ ȍǸ ɡȽ 
ȑȇȇȑɗɗɃ ȍȧ {  ȧȽɗȧȑȼȑ Ǹ ȍȧɗɡȷȝɃȍǸȍɗɃȽȧ-
ɞȑ ȑ ȼɃȖȷɃȧɞȑ  ȇɃȽ ȷǸ ɐɔȑɗȑȽɞȑ ȧȍȑȽɞȧѨ-
ȇǸϵȧɃȽȑ  ɞɡɞɞȧ ȑ ɞɔȑ ɓɡȑɗɞȧ ɗɃȷȝɃɗǸȷȧ ɗɃȽɃ 
stati ritrovati all’interno delle cavità dei 
ȼǸɔȼȧ ǸɐɡǸȽȧ

In alto: sfalerite con wurtzite, associazione 
di due cristalli ambrati di sfalerite 
che ricoprono, in epitassia e quasi 
completamente, un cristallo di wurtzite 
che vi giace nel mezzo. Dimensioni 
complessive 5,5 mm. Cava La Facciata, 
bacino di Torano, Carrara. 
Ex coll. A. Simonini. Campione n. 2347 del CB. 
Coll. M. Pellecchia, foto A. Miglioli.
Al centro: jordanite, dettaglio di un 
campione di 11 × 7 cm con cristalli di 
jordanite di 5 mm, aggregati di cristalli 
di sfalerite rosso – bruno e piriti sub-
millimetriche. Bacino di Fantiscritti 
[probabilmente Cava Cooperativa, n.d.A.], 
Carrara. Legit A. Bigarani. Ex coll. A. Citran 
e R. Masetti. Campione n. 1543 del CB. 
Coll. M. Pellecchia, foto A. Miglioli.
In basso: tennantite, cristallo con abito 
tetraedrico, nero, lucentissimo, di 4,5 
mm di spigolo, sulle facce del quale sono 
concresciuti altri cristalli più piccoli. Cava 
Madielle, bacino del Frigido, Massa.
Ex coll. A. Simonini. Campione n. 2342 del CB. 
Coll. M. Pellecchia, foto A. Miglioli.
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{ȑȇɃȽȍɃ 0ɔǸȧȞ ♄♩♥♃  ȷǸ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧϵϵǸ-
ϵȧɃȽȑ ȍȑȷȷǸ ȷȧϩȧȽȞɗɞɃȽȧɞȑ ɐɡɈ ǸϩϩȑȽȧɔȑ 
ȧȽ ȇɃȽȍȧϵȧɃȽȧ ȍȧ ǸȷɞǸ ȝɡȞǸȇȧɞǽ ȍȧ ϵɃȷȝɃ 
f {2), in accordo con la sua frequen-
ɞȑ ǸɗɗɃȇȧǸϵȧɃȽȑ ȇɃȽ ϵɃȷȝɃ £ɡȽȑȷȷ  
♄♩♣♇  hɔȷǸȽȍȧ et al. ♅♃♃♅  ♅♃♄♆  
ȤǸȽȽɃ ȧɐɃɞȧϵϵǸɞɃ ɗȧȼȧȷȧ ȇɃȽȍȧϵȧɃȽȧ 
ǸȽȇȤȑ ɐȑɔ ȷǸ ȝɃɔȼǸϵȧɃȽȑ ȍȧ ȼɃȖȷɃȧɞȑ 
ȑ ȍȧɗɡȷȝɃȍǸȍɗɃȽȧɞȑ  
]Ǹ ɗȑȞȽǸȷǸϵȧɃȽȑ ȍȧ ȝǸɗȧ ȧȍɔǸɔȞȧɔȧȝȑɔȑ Ƚȑȷ-
le cavità dei marmi, seppur inusuale, 
ȽɃȽ Ș ɡȽǸ ȽɃϩȧɞǽ  uȑȷȷɃɡϯ ♄♩♅♩  ȍȑ-
ɗȇɔȧϩȑϩǸ ȷǸ ɐɔȑɗȑȽϵǸ ȍȧ ȇȧȽǸȆɔɃ ȇɃȼȑ 
ɐɔɃȍɃɞɞɃ ȍȧ ǸȷɞȑɔǸϵȧɃȽȑ ȍȑȷȷǸ ɞȑɞɔǸȑȍɔȧ-
te nella cava del Fondone, nel bacino 
ȍȧ bǸɗɗǸ  hɔȷǸȽȍȧ ȑ /ȑȷȷȘ ♅♃♃♃  ɔȧɐɃɔ-
ɞǸϩǸȽɃ ȷǸ ɐɔȑɗȑȽϵǸ ȍȑȷ ɗɃȷȝɡɔɃ ȍȧ ȼȑɔ-
ȇɡɔȧɃ ǸȽȇȤȑ Ƚȑȷȷȑ ȇǸϩȑ ȍȑȷȷȑ bǸȍȧȑȷȷȑ  
hɔȷǸȽȍȧ et al. ♅♃♄♃  ɗȑȞȽǸȷǸϩǸȽɃ ȷǸ 
ȧȽɗɃȷȧɞǸ ɔȧȇȇȤȑϵϵǸ ȧȽ LȞ ȍȑȷȷǸ ȧϵɃȵȷǸȵȑȧ-
ɞȑ ȍȧ {ȑɔǸϩȑϵϵǸ  ]Ǹ ȷȧϩȧȽȞɗɞɃȽȧɞȑ Ș ɐȑɔ-
tanto un’ulteriore prova della locale 
ȑɗȧɗɞȑȽϵǸ ȍȧ ȷȧȼȧɞǸɞȑ ȇɃȽȇȑȽɞɔǸϵȧɃȽȧ ȍȧ 
LȞ ȧȽ ȞɔǸȍɃ ȍȧ ȝɃɔȼǸɔȑ ȝǸɗȧ ɐɔɃɐɔȧȑ  
talvolta dotate di una peculiare cristal-
lochimica, espressione dei complessi 
ɐǸɔǸȼȑɞɔȧ ȇȤȧȼȧȇɃ Ѩɗȧȇȧ ɞȧɐȧȇȧ ȍȑȷȷȑ 
ϩȑȽȑ ȧȍɔɃɞȑɔȼǸȷȧ ȍȑȷȷȑ !ȷɐȧ !ɐɡǸȽȑ

CONCLUSIONI
0Ƀȼȑ ɞɡɞɞȑ ȷȑ ȇɃȷȷȑϵȧɃȽȧ  ǸȽȇȤȑ ɓɡȑȷȷȑ 
mineralogiche costituiscono una fon-
te di dati di interesse storico e scienti-
ѨȇɃ  {ɃɐɔǸɞɞɡɞɞɃ ɗȑ ǸɗɗȑȼȆȷǸɞȑ Ƚȑȷ ɗȑ-
ȇɃȷɃ ɗȇɃɔɗɃ ȇɃȽ ȇɃȼɐȑɞȑȽϵǸ ȑ ȼȑɞɃȍɃ  
esse possono contenere esemplari di 
località italiane oggi desuete, spesso di-
menticate, ma che all’epoca fornivano 
ȇǸȼɐȧɃȽȧ ȇɃȷȷȑϵȧɃȽǸȆȧȷȧ  ɗɃȽɃ ɓɡȧȽȍȧ 
un’importante risorsa per ricostruire il 
passato minerario di luoghi altrimenti 
dimenticati o noti solamente nelle de-
ɗȇɔȧϵȧɃȽȧ ȍȧ ɞȑɗɞȧ ɗɐȑȇȧǸȷȧɗɞȧȇȧ
OȽ ɐȧɦ  ȷȑ ȼɃȍȑɔȽȑ ɞȑȇȽȧȇȤȑ ȍȧ ȧȽȍǸȞȧȽȑ 
ȇȤȧȼȧȇǸ ɐȑɔȼȑɞɞɃȽɃ ȍȧ ǸȽǸȷȧϵϵǸɔȑ  ȧȽ 
maniera non distruttiva, anche cam-
ɐȧɃȽȧ ȍȧ ȍȧȼȑȽɗȧɃȽȧ ȼȧȇɔɃȼȑɞɔȧȇȤȑ  
uɔɃɐɔȧɃ ȞɔǸϵȧȑ Ǹ ɓɡȑɗɞȑ ȼȑɞɃȍȧȇȤȑ  Ș 
stato possibile studiare gli esemplari 
ȇɃɗɞȧɞɡȑȽɞȧ ȷǸ ȇɃȷȷȑϵȧɃȽȑ ȍȧ DɔǸȽȇȑɗȇɃ 
/ȑȍɃȞȽȒ ȍȧ ȼȧȽȑɔǸȷȧ ȍȑȷȷȑ ȇǸϩȧɞǽ Ƚȑȧ 

ȼǸɔȼȧ ǸɐɡǸȽȧ  ȧȍȑȽɞȧѨȇǸȽȍɃ ɐȑɔ ȷǸ ɐɔȧ-
ma volta in Italia la livingstonite, con-
fermando o confutando le vecchie de-
ɞȑɔȼȧȽǸϵȧɃȽȑ ȍȧ ȼȧȽȑɔǸȷȧ ɔǸɔȧ ȑ ɔȧȇȑɔȇǸɞȧ
Eȷȧ !ɡɞɃɔȧ ȤǸȽȽɃ ǸϩɡɞɃ ȷǸ ȝɃɔɞɡȽǸ ȍȧ 
lavorare su un gruppo consistente di 
campioni mineralogici, peraltro costi-
tuenti un unicum ȆȑȽ ȍȧџȑɔȑȽϵȧǸɞɃ  
ȇɃɗǸ ȇȤȑ ȍȧѢȇȧȷȼȑȽɞȑ ǸϩϩȧȑȽȑ Ǹ ȇǸɡɗǸ 
dello smembramento delle antiche 
ȇɃȷȷȑϵȧɃȽȧ  ȇɃȽ ȷǸ ȇɃȽɗȑȞɡȑȽɞȑ ȧɔɔȑɐǸ-
ɔǸȆȧȷȑ ɐȑɔȍȧɞǸ ȍȧ ɐɔȑϵȧɃɗȑ ȧȽȝɃɔȼǸϵȧɃ-
Ƚȧ  OȽ ɓɡȑɗɞɃ ȇǸɗɃ ȝɃɔɞɡȽǸɞɃ  ȧȽϩȑȇȑ  ɗȧ 
è potuto approfondire la mineralogia 
di una località italiana classica, rice-
ϩȑȽȍɃ ȧȽɗɐȑɔǸɞȑ ɗɃɔɐɔȑɗȑ

RINGRAZIAMENTI
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Kësterite: cristalli ad habitus 
bisfenoidale con caratteristiche strie e 
gradini di accrescimento. Dimensioni 
dellɅaggregato: 0,5 mm. Cava Carbonera, 
bacino di Fantiscritti, Carrara. Legit S. 
Conforti. Campione n. 1998 del CB. Coll. 
M. Pellecchia, foto SEM P. Gentile.

Zolfo, cristallo giallo limone di 1,1 
cm annidato nella calcite. Le facce 
del cristallo appaiono scabre e gli 
spigoli leggermente smussati, come 
se fossero avvenuti processi di 
parziale ridissoluzione successivi alla 
cristallizzazione. Cava La Facciata, bacino 
di Torano, Carrara. Legit A. Bigarani. Ex 
coll. R. Masetti. Campione n. 1546 del CB. 
Coll. M. Pellecchia, foto A. Miglioli.
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ABSTRACT

TREASURES HIDDEN WITHIN COLLECTIONS. 
LIVINGSTONITE AMONG CARRARA MARBLE 
MINERALS OF FRANCESCO BEDOGNÉ.
Francesco Bedogné was a renowned mineral col-
lector from Sondrio, Northern ϥtaly. He was well 
known among collectors for his legendary ‘de-
mantoids drawer’, even though his mineralogical 
collection was made of hundreds of high quality 
specimens, coming from both his beloved valleys 
and numerous worldwide localities. As a con-
noisseur, Francesco also had a selection of Car-
rara classics (41 specimens), which were recent-
ly reviewed as a whole using modern analytical 
techniques: scanning electron microscopy cou-
pled with energy dispersive X-ray spectroscopy 
and X-ray diϜraction. The analyses led to the ɲrst 
identiɲcation of livingstonite on a specimen from 
the Carbonera quarry (Fantiscritti basin, Carrara). 
This is the ɲrst ϥtalian occurrence for this rare Hg 
sulfosalt. The specimen was kept in the Bedogné 
collection with the wrong label Ɉstibniteɉ.

ZUSAMMENFASSUNG

VERBORGENE SCHÄTZE IN SAMMLUNGEN. 
LIVINGSTONIT IM CARRARA-MARMOR IN 
DER SAMMLUNG VON FRANCESCO BEDOGNÉ
Francesco Bedogné (gestorben 2012) war ein 
renommierter Mineraliensammler aus Sondrio. 
Unter den Hunderten Stufen hoher Qualität 
war Sammlerfreunden insbesondere seine le-
gendäre ɄDemantoiden Schublade Ʉ bekannt. 
Francesco hatte auch eine Auswahl (41 Exem-
plare) von Carrara-Klassikern, die vor kurzem 
mit modernster Technik (Rasterelektronenmi-
kroskopie gekoppelt mit energiedispersivem 
Röntgenspektrometer und Röntgenbeugung) 
analytisch überprüft wurden.
Die Analysen führten zu der ersten ϥdentiɲzie-
rung von Livingstonit an einer Probe aus der 
Cava Carbonera (Carrara), jetzt das erste itali-
enische Vorkommen für dieses seltene Hg Sul-
fosalz. Die Stufe hatte vor seiner Analyse das 
falsche Label ɈStibnitɉ.
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