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In questo articolo viene descritto il ritrovamento di campioni di ematite cristallizzati a “rosa di ferro” e di cristalli di 
quarzo cloritizzato, avvenuto in una cava sino ad oggi poco nota sotto l’aspetto mineralogico: la cava Piastriccioni C, nel 
bacino marmifero di Pescina-Boccanaglia.

INTRODUZIONE
La scoperta di novità mineralogiche 
nell’area dei bacini marmiferi di Carra-
ra è un evento sempre più raro. Pertan-
to il ritrovamento descritto in questa 
breve nota, avvenuto nella cava n. 6 
Piastriccioni C, nel bacino di Pesci-
na-Boccanaglia, è senz’altro da tenere 
in debita considerazione. 
Questo bacino marmifero è il più occi-
dentale fra quelli presenti attorno alla 
città di Carrara (MS) ed è pure quello 
meno importante, sia per numero di 
cave attive sia per le specie mineralo-
giche qui rinvenute. In generale, nelle 
cave del bacino in questione si posso-
no rinvenire specie analoghe a quelle 
della vicina cava di Crestola Bassa, po-
sta nella parte terminale del vallone di 
Torano. Basti ad esempio ricordare i 
campioni di rutilo e anatasio descritti 
da Camarda e Sanguineti (2009); altre 
specie note sono il quarzo, in cristalli 
limpidi di dimensioni anche conside-
revoli (Michelucci e Cattani, 2014), 
l’albite, l’“adularia”, la calcite, la ma-
lachite e la clorite, quest’ultima in ag-

gregati vermiformi. La pirite è un’altra 
comune specie presente in quest’area, 
nella quale tuttavia gli altri solfuri sono 
relativamente rari. Soltanto la tetrae-
drite ha fornito, nel corso degli anni, 
qualche buon esemplare. Le cave di 
questo bacino sono infine le uniche di 
tutto il comprensorio di Carrara nelle 
quali si può rinvenire la magnetite, in 
millimetrici cristalli ottaedrici, neri e 
lucenti, ospitate nelle cavità della va-
rietà di marmo nota come Calacatta, 
caratterizzata da venature giallastre e 
verdastre (Orlandi e Criscuolo, 2009).

IL SITO DEI 
RITROVAMENTI

Le mineralizzazioni della cava n. 6 
“Piastriccioni C”, nota fra i cavatori 
come “La balena” (dal nome dato in 
passato a una vicina cava in galleria, 
ora dismessa, posta sotto un fianco 
della montagna che ricorda appunto il 
dorso di questo cetaceo), sono rappre-
sentate da una serie di cavità ubicate 
sul fianco orientale dell’area estrattiva, 
in corrispondenza di una fascia milo-
nitica, sede di importanti movimenti 
tettonici, al contatto fra la formazione 

Contatto della zona milonitica, sede dei 
ritrovamenti di quarzo ed ematite. 
Foto E. Michelucci.
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ȍȑȧ bǸɔȼȧ ȑ ɓɡȑȷȷǸ ȍȑȧ 0ǸȷȇǸɔȧ {ȑȷȇȧȝȑ-
ri. In questa zona tettonizzata si han-
no inusuali concentrazioni di clorite 
ed ossidi di ferro, con il conseguente 
reperimento di campioni inusuali per 
il bacino marmifero di Carrara.

I MINERALI
]Ǹ ȼȧȽȑɔǸȷɃȞȧǸ ȍȧ ɓɡȑɗɞǸ ȷɃȇǸȷȧɞǽ Ș 
piuttosto modesta, essendo rappre-
sentata da minerali comuni e noti an-
che negli altri bacini marmiferi. Tut-
tavia, le loro caratteristiche peculiari 
li rendono interessanti per quanti si 
interessano della mineralogia delle ca-
ϩȧɞǽ ȍȑȧ ȼǸɔȼȧ ȍȑȷȷȑ !ȷɐȧ !ɐɡǸȽȑ  
L’ematite ȑɔǸ Ȟȧǽ ȽɃɞǸ Ƚȑȷȷȑ ȇǸϩȧɞǽ 
ȍȑȧ ȼǸɔȼȧ ǸɐɡǸȽȧ ȍǸ ȧȽȧϵȧɃ cɃϩȑȇȑȽ-
to (D’Achiardi, 1905). Tuttavia le 
prime segnalazioni riguardavano la 
presenza di questo ossido nella mas-
sa del marmo o in vene, mentre il suo 
ɔȧɞɔɃϩǸȼȑȽɞɃ Ǹȷȷ ȧȽɞȑɔȽɃ ȍȑȷȷȑ ȇǸϩȧɞǽ 
è stato segnalato per la prima volta 
da Franzini et al. (1982) su campio-

ni provenienti dalle cave Gioia, sot-
to forma di lucenti cristalli lamellari 
ǸɗɗɃȇȧǸɞȧ Ǹȍ ǸȍɡȷǸɔȧǸ  ȑ ѫɡɃɔȧɞȑ ϩȧɃ-
ȷǸ  {ɡȇȇȑɗɗȧϩǸȼȑȽɞȑ  hɔȷǸȽȍȧ ȑ /ȑȷȷȘ 
(2002) hanno segnalato la presenza 
di ematite cristallizzata anche nelle 
cave di Monte Brugiana.
L’ematite raccolta da uno degli auto-
ri (F.G.) nella cava n. 6 “Piastriccioni 
C” si presenta sotto forma di estetiche 
rosette, coperte da un sottile velo di 
ǸȷɞȑɔǸϵȧɃȽȑ  ȞɔǸȽȍȧ ѨȽɃ Ǹ ♩ ȼȼ  ȧȼ-
piantate sul quarzo o direttamente 
sulla matrice marmorea. 

¦Ƚ ǸȷɞɔɃ ɔȧɞɔɃϩǸȼȑȽɞɃ ȍȑȞȽɃ ȍȧ ȽɃɞǸ 
è rappresentato dai cristalli di quarzo 
ȇȷɃɔȧɞȧϵϵǸɞȧ  ȇɃȽɞȑȽȑȽɞȧ ȍȧџɡɗȑ ȧȽȇȷɡ-
sioni di clorite in aggregati vermicola-
ri di colore verde. I campioni assumo-
no pertanto un inconsueto aspetto 
“alpino”. I cristalli di quarzo, di abito 
prismatico, talvolta con una termina-
ϵȧɃȽȑ Ǹ ȆȑȇȇɃ ȍȧ ѫǸɡɞɃ  ɗɃȽɃ ȼɃȷɞɃ 
limpidi e possono raggiungere i 4 cm 
di lunghezza. Talvolta sono ricoperti 
da una leggera patina di ossidi di ferro 
che può donare a questi cristalli un 
interessante contrasto cromatico con 
la matrice marmorea.
Il quarzo è stato rinvenuto anche in 
esemplari perfettamente ialini, privi di 
ȧȽȇȷɡɗȧɃȽȧ  ȷɡȽȞȤȧ ѨȽɃ Ǹ ♠ ȇȼ  
Come detto sopra, la mineralogia di 
ɓɡȑɗɞǸ ȷɃȇǸȷȧɞǽ Ș ɐȧɡɞɞɃɗɞɃ ɐɃϩȑɔǸ  hȷ-
tre ad ematite e quarzo, sono stati in-
dividuati calcite, pirite ed anatasio, in 
esemplari di scarso o nullo interesse col-
lezionistico. La calcite si presenta in cri-
ɗɞǸȷȷȧ ɔɃȼȆɃȑȍɔȧȇȧ  ȞɔǸȽȍȧ ѨȽɃ Ǹ ♄ ȇȼ  
ȍȧ ȇɃȷɃɔȑ ȼǸɔɔɃȽȑ ɐȑɔ ȷǸ ȍȧџɡɗǸ ɐɔȑɗȑȽ-
za di inclusioni di ossidi terrosi di Fe; 

Dettaglio della cava n. 6 “Piastriccioni C”, 
Bacino di Pescina-Boccanaglia, Carrara. 
Foto F. Bonotti.

Ematite, aggregato di cristalli a rosa di 
ferro di 9 mm su quarzo ricoperto da 
ossidi di ferro. Cava n. 6 “Piastriccioni C”, 
Bacino di Pescina-Boccanaglia, Carrara. 
Coll. F. Granai, foto F. Bonotti.
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talvolta questo carbonato può ricopri-
re i cristalli di quarzo. 
La pirite è stata osservata in piccoli cri-
ɗɞǸȷȷȧ ȇɡȆȧȇȧ ȝɃɔɞȑȼȑȽɞȑ ɃɗɗȧȍǸɞȧ  OȽѨȽȑ 
l’anatasio è stato individuato in un uni-
co esemplare, sotto forma di un cristal-
ȷɃ ɗɡȆ ȼȧȷȷȧȼȑɞɔȧȇɃ ɗɡɐȑɔѨȇȧǸȷȼȑȽɞȑ 
iridescente di abito bipiramidale tron-
cato dal pinacoide, cresciuto sopra un 
tappeto di quarzo microcristallino.
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ABSTRACT

HEMATITE AND 
CHLORITIZED QUARTZ 
FROM CARRARA MARBLE 
QUARRIES
The quarry n. 6 “Piastriccioni C”, 
known among quarrymen as “The 
whale”, is located in the Pescina-Boc-
canaglia marble basin, the western-
most among those present in the 
Carrara district. In this locality, some 
common minerals were collected in 
unusual specimens for the marble 
cavities. In fact, aesthetic groups of 

tabular crystals of hematite (in the 
“iron rose” variety) and chloritized 
quartz were recently collected.

ZUSAMMENFASSUNG

HÄMATIT UND QUARZE MIT 
CHLORITEINSCHLÜSSEN AUS 
DEN MARMORSTEINBRÜ-
CHEN VON CARRARA
6ȑɔ {ɞȑȧȽȆɔɡȇȤ cɔ  ♣ uȧǸɗɞɔȧȇȇȧɃȽȧ 
0  ǸɡȇȤ Ǹ́ȷϻȧɗȇȤ  ȞȑȽǸȽȽɞ ȷȧȑȞɞ 
im Marmorvorkommen von Pesci-
na-Boccanaglia am westlichen Ende 
des Gebiets von Carrara. Hier wur-
ȍȑȽ ȑȧȽȧȞȑ ϵϪǸɔ ȤǼɡϻȧȞȑ  ǸȆȑɔ ɡȽȞȑ-
wöhnlich ausgebildete Mineralien 
ȞȑϻɡȽȍȑȽ  ȽǼȼȷȧȇȤ ɞǸϻȑȷȧȞȑ  ϵɡ :ȧɗȑȽ-
ɔɃɗȑȽ ǸȞȞɔȑȞȧȑɔɞȑ LǼȼǸɞȧɞȵɔȧɗɞǸȷȷȑ 
und Quarze mit Chloriteinschlüssen.

Sotto: quarzo, cristalli cloritizzati ricoperti 
da carbonati ricchi di inclusioni di ossidi 
di Fe. Campione di 9x6 cm. Cava n. 
6 “Piastriccioni C”, Bacino di Pescina-
Boccanaglia, Carrara. Coll. E. Michelucci, 
foto Francesco Bonotti.
Pagina successiva: quarzo, gruppo di 
cristalli ɳottanti cloritizzati di 4,5 cm. Cava 
n. 6 “Piastriccioni C”, Bacino di Pescina-
Boccanaglia, Carrara. Coll. E. Michelucci, 
foto Studio fotograɲco Still Life.
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