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La barite è un minerale frequente in numerose vene ospitate in contesti sedimentari. Tuttavia, gli esemplari descritti 
in questo articolo, provenienti dal versante modenese dell’Appennino Tosco-Emiliano, presentano caratteri di 
eccezionalità sia per la qualità dei campioni cristallizzati che per la giacitura, all’interno di fessure di rocce arenacee.

Esempio di cristalli equidimensionali di quarzo su matrice 
provenienti dalle arenarie della zona di Riolunato. 
Dimensione cristalli di 15mm. Coll. A. Barbieri, foto A. Miglioli. 

di arenaria che le ospitano. I campio-
ni estetici sono piuttosto rari e questo 
spiega il motivo per cui non sono, ad 
oggi, presenti articoli o riferimenti bi-
bliografici dedicati a questi cristalli di 
quarzo. Anche la barite è specie nota in 
questa area, in quanto presente nelle 
arenarie (Ham e Merrit, 1944; Revelle 
e Emery, 1951) come componente se-
condario del cemento di questa roccia 
(Boggs, 2000). Nello specifico, la ba-
rite di Ponte Modino (MO), oggetto 
del seguente articolo, è stata raccolta in 
campioni di buon livello estetico, con 

INTRODUZIONE
Da un punto di vista mineralogico, 
l’area a sud di Pievepelago, assieme a 
quella che comprende il corso del Rio 
delle Tagliole, non è particolarmente 
conosciuta in ambito collezionistico. 
Sicuramente più nota e frequentata è 
tutta l’area del Monte Cimone e le zone 
contigue, in particolare quelle presenti 
lungo il tratto del Torrente Scoltenna, 
tra Montecreto e Riolunato. Da queste 
località, caratterizzate geologicamente 
dalla presenza della formazione delle 
Arenarie di Monte Modino, proven-

gono campioni di quarzo in cristalli 
equidimensionali di piccole e medie 
dimensioni (fino a 35 mm). 
Essi possono essere raccolti sciolti nel 
terreno o in estese druse su matrice, 
talvolta interessati da piccole tramog-
ge e frequenti inclusioni aeroidre. 
Questi cristalli si sono formati sopra 
un tappeto di microcristalli di calcite 
grigia lenticolare e piccoli cristalli pris-
matici di quarzo di prima generazio-
ne. Queste cristallizzazioni rivestono 
fessure molto sottili, solitamente con 
asse ortogonale rispetto alle bancate 
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cristalli bianchi pluri-centimetrici che 
tappezzavano le pareti di una fessura 
che, per la località in esame, poteva 
definirsi eccezionale. Questo articolo 
si propone di illustrare il ritrovamento 
effettuato, corredandolo con le foto 
della fessura mineralizzata e dei cam-
pioni da essa recuperati.

INQUADRAMENTO 
GEOLOGICO

Dal punto di vista geologico, il terri-
torio è caratterizzato dalla presenza 
delle Arenarie di Monte Modino, la 
cui porzione superiore è visibile lungo 

la strada che, dalla frazione di Le Ta-
gliole, giunge a Pievepelago (Reutter, 
1969; Chicchi e Plesi, 1991). Questa 
formazione si presenta come una suc-
cessione pelitico-arenacea intervallata 
da strati di arenaria, potenti anche 
più di 2 metri. Il basamento dell’unità 
di Monte Modino è formato, invece, 
dalle Argille di Fiumalbo (sedimenti 
varicolori o rossastri) e dalle marne di 
Marmoreto (di colore grigio, tendente 
al bianco in caso di alterazione dopo il 
taglio) (Reutter, 1969; Chicchi e Ple-
si, 1991). Queste si mostrano, sempre 
in direzione Pievepelago, dopo circa 1 

chilometro dall’affioramento superio-
re dell’unità Modino. Sopra le marne 
di Marmoreto spiccano le arenarie di 
Vallorsara (note anche con il nome di 
Arenarie della Borra), simili a quelle 
di Monte Modino, ma con strati più 
sottili (Reutter, 1969; Chicchi e Plesi, 
1991).La datazione delle Arenarie di 
Monte Modino ha permesso di col-
locarne l’età tra i 24 e i 10 milioni di 
anni, indicativamente tra Oligocene e 
Miocene. Durante la loro evoluzione 
geologica, queste arenarie con cemen-
to carbonatico sono state sovrascorse 
da formazioni appartenenti alle suc-
cessioni liguri e subliguri, oggi non 
più visibili in quanto completamente 
erose. È proprio quest’ultima fase di 
erosione che ha consentito l’emersio-
ne dell’unità Modino, la quale affiora 
nei monti Cimone e Cusna, che con 
la loro altezza di 2165 e 2120 m rispet-
tivamente, costituiscono le due cime 
maggiori dell’Appennino settentrio-
nale (I Geositi dell’Emilia-Romagna 
– Geologia, sismica e suoli – E-R Am-
biente – Monte Modino; Arenarie di 
Monte Modino, scheda 8 – Regione 
Emilia-Romagna).

Area di ritrovamento dei campioni 
di barite descritti in questo articolo. 

Immagine del sito di ritrovamento della 
fessure mineralizzata a barite. Foto Autori.
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IL RITROVAMENTO DELLA 
FESSURA MINERALIZZATA

Durante la stesura di questo articolo, 
gli autori sono venuti a conoscenza 
del ritrovamento di barite avvenuto 
nella medesima località oltre dieci 
anni prima e descritto nell’inserto ad 
esso dedicato.
Il nuovo ritrovamento oggetto di 
questo articolo è avvenuto sabato 
3 febbraio 2018. Sulla strada del ri-
torno, dopo una mattinata di ricerca 
infruttuosa, uno degli autori (Mattia 
Tèocle) decise di percorrere una stra-
da più vicina al Rio delle Tagliole e 
di esplorare un’area ad una ventina di 
metri dal corso del fiume. 
Per quanto l’area fosse fittamente ri-
coperta dalla vegetazione era eviden-
te una piccola fessura ad andamento 
verticale, inizialmente delle dimen-
sioni di circa 30-40 cm che interes-
sava una bancata di arenaria dello 
spessore di 80 cm. 
Nelle immediate vicinanze della fes-
sura erano presenti cristalli di piccole 
dimensioni di colore bianco dissemi-
nati sulle superfici dell’arenaria. 

Notevole campione  
di barite bianca  
ad abito insolitamente  
equidimensionale.  
Dimensione: 18 cm.  
Coll. G. Piccioli De Carolis, 
foto A. Miglioli. 

Cristallo singolo di barite bianca. 
Dimensione: 4 cm.  

Coll. M. Tèocle, foto A. Miglioli. 

Drusa di cristalli perlacei  
di barite tabulare.  

Campo inquadrato: 15 cm.  
Coll. A. Zoboli, foto A. Miglioli. 
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L’apertura della fessura ha richiesto 
un pesante lavoro con metodi manua-
li, con l’utilizzo di mazzette da 2 kg. 
Una volta rimosso il materiale in ec-
cesso, la cavità si è mostrata nella sua 
reale dimensione. 
La larghezza era di circa 40 cm, l’al-
tezza era praticamente equivalente 
allo spessore della stratificazione di 
arenaria mentre la profondità risul-
tava di circa 80 cm. 
Le pareti erano interamente rivesti-
te da uno strato di microcristalli di 
calcite grigio scuro e da piccolissimi 
cristalli prismatici di quarzo, molto 
trasparenti.
I cristalli di barite rivestivano par-
zialmente le pareti della fessura. Sul 
fondo di quest’ultima erano presenti 
piccole porzioni di roccia collassate 
dalle pareti, alcune delle quali rico-
perte da cristalli di buona qualità.

Notevole campione  
di barite bianca  
ad abito insolitamente  
equidimensionale.  
Dimensione: 18 cm.  
Coll. G. Piccioli De Carolis, 
foto A. Miglioli. 

Cristalli tabulari di grandi 
dimensioni di barite  
su matrice arenacea.  
Dimensione: 9 cm.  
Coll. G. Piccioli De Carolis, 
foto A. Miglioli. 
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I campioni descritti nell’articolo di Zo-
boli et al. erano già comparsi diversi 
anni fa in alcune mostre di minerali ed 
erano stati indicati con la provenienza 
“Abetone”, benché lo scopritore sotto-
lineasse che la località era sì prossima al 
Passo dell’Abetone (PT) ma ricadesse 
per alcuni km in territorio emiliano. 
Purtroppo Zoboli et al. non forniva-
no alcuna indicazione sulla scoperta 
originaria del sito e pertanto abbiamo 
ritenuto potesse essere motivo di inte-
resse per i lettori della Rivista andare a 
descrivere la prima scoperta di questi 
campioni che, nell’ambito dell’Appen-
nino Settentrionale, sono da conside-
rarsi di ottimo livello.
La scoperta si deve al geologo senese 
Renzo Regoli, cercatore di minerali e 
pittore. Egli è ben noto fra gli appas-
sionati di minerali toscani per le sue 
intense ricerche concentrate nelle rocce 
metamorfiche dell’Unità Monticia-
no-Roccastrada, a cavallo fra le pro-
vince di Siena e Grosseto, nelle quali 
ha effettuato importanti ritrovamenti. 
La scoperta della fessura mineralizzata 
avvenne durante l’estate 2006 e Renzo 
fu coadiuvato nelle ricerche successive 
dagli amici Simone Beccari e Tommaso 
Ripanti. I campioni furono portati ad 
alcune mostre, generalmente toscane 
(Siena, Scandicci…); nel giugno 2008, 
Tommaso Ripanti espose i campioni 

LA SCOPERTA DELLE BARITI DI PONTE MODINO
fino a 10-14 mm, talvolta bituminosi e 
biterminati, associati a calcite. Altri bei 
cristalli li individuai sul versante tosca-
no dell’Appennino. Fu però un susseguir-
si di eventi strani che mi portarono ad 
effettuare la scoperta dei bei campioni 
di barite sul finire delle vacanze abeto-
nesi del 2006. Quell’anno fu segnato in-
fatti dalla frattura del femore di mia 
nonna, la cui riabilitazione influenzò 
per quasi tutto l’anno le ricerche mine-
ralogiche. E pure le vacanze all’Abetone 
che infatti iniziarono prima per i miei 
genitori e solo dopo qualche giorno io li 
raggiunsi con mia nonna. 
Ovviamente non potendo lasciare la 
nonna da sola ci dividevamo le giornate, 
mezza giornata di escursione io (a fun-
ghi o minerali) e mezza giornata i miei 
(a funghi o passeggiate varie). Sul finire 
delle vacanze ci fu un problema meccani-
co all’auto di mio padre per cui non potei 
muovermi. Prolungammo di un giorno 
le vacanze e l’ultimo giorno decidemmo 
di andare al laghetto della pesca sportiva 
di Ponte Modino, sul Rio Tagliole, per-
ché ben accessibile per mia nonna e vicino 
al meccanico che stava riparando l’auto 

alla 38a Mostra Internazionale di Mine-
rali organizzata dal Gruppo Mineralogi-
ca di Ivrea. Qui i campioni suscitarono 
notevole interesse e furono premiati 
con una coppa. Tuttavia, preferiamo 
lasciare alle pittoresche parole di Renzo 
Regoli la descrizione del ritrovamento: 
Per chi mi conosce sa bene che le mie ricer-
che si concentrano nelle rocce metamor-
fiche dei vasti affioramenti tra Siena e 
Grosseto; ma anche nelle mie vacanze 
estive all’Abetone, tradizionali dal 1980, 
iniziai ad effettuare ricerche mineralo-
giche a partire dal 1998-1999, quando 
questa mia passione divenne quasi una 
malattia. Naturalmente, ben sapendo 
che all’Abetone e dintorni di rocce meta-
morfiche non c’è nemmeno l’ombra, mi 
sarei accontentato delle semplici fratture 
nelle arenarie. Le ricerche risultarono sin 
da subito ben poco produttive e il sogno 
di incontrare mineralizzazioni come nei 
pressi di Porretta restò effettivamente tale.
Dopo anni di passeggiate soprattutto 
lungo le creste alle quote più alte, avevo 
incontrato sporadicamente solo qualche 
minima traccia di cristallizzazioni di 
quarzo con dimensioni massime di 3-4 
mm, rara calcite e barite ma mai ben 
cristallizzata. Nella zona del paese di 
Tagliole (Mo) incontrai un detrito con 
marcasite globulare. L’anno 2006 si ri-
velò però molto positivo, Nella zona del 
M. Nuda trovai bei cristalli di quarzo 

Sotto: due notevoli cristalli tabulari di 
barite. Sulla sinistra cristallizzazioni 
tardive di calcite in due diverse 
morfologie. Campo inquadrato: 50 mm.  
Coll. M. Tèocle, foto A. Miglioli. 
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Notai però un affioramento con delle pic-
cole fessure con cristalli poco significativi 
di barite su un tappeto di microcristalli 
di quarzo; ancora qualche metro e l’af-
fioramento di arenarie si fece più impor-
tante e la parete sul lato sinistro del fiume 
divenne più alta, mentre le fessure con 
barite si allargavano leggermente. Salii 
qualche metro per vedere meglio l’affio-
ramento e notai che le fessure con barite 
erano decisamente interessanti. Non 
avendo con me né martello né altro, uti-
lizzando un legno e qualche pietra, riuscì 
a fare leva su alcuni frammenti parzial-
mente staccati ai lati di alcune di queste 
fessure e li appoggiai sul terreno scosceso. 
Mi resi subito conto che avevo scoperto 
qualcosa che non meritava di essere mal 
lavorato; essendo giunta l’ora di pranzo, 
consapevole che i miei mi aspettavano al 
laghetto, utilizzai delle larghe foglie tro-
vate lungo il corso del fiume per mettere 
i campioni uno sull’altro e trasportarli a 
mano. Il soggiorno all’Abetone finì quel-
la stessa giornata, non appena l’auto di 
mio padre fu disponibile.
Mi organizzai ben presto per tornare sul 
luogo della barite e coinvolsi Simone Bec-
cari e Tommaso Ripanti. In un sabato 
di inizio agosto arrivammo al laghetto 
di Ponte Modino, e partimmo subito per 
l’affioramento. In men che non si dica, 
una notevole quantità di pezzi e piastre 
di arenaria con bei cristalli di barite 
popolò il pendio scosceso sotto il bancone 
fessurato di arenarie; facemmo un primo 

viaggio alle auto per andare a ritrovare 
la moglie di Simone che accudiva la pic-
cola Marta di due mesi appena, ed an-
che per mangiare qualcosa tutti insieme. 
Ritornammo poco dopo all’affioramen-
to per finire l’estrazione del materiale 
estraibile e iniziò a piovere. Completa-
mente inzuppati nel tardo pomeriggio 
ripartimmo per l’ultimo viaggio verso le 
auto. Ricordo benissimo di essere scivola-
to su una pietra levigata e bagnata del 
fiume ed aver battuto un colpo violento 
all’anca destra su un’altra delle pietre del 
fiume. Mi rialzai dolorante e con tutto il 
peso della barite ad aggravare il carico. 
Ricordo ancora il colore rosato del nuvo-
lone al tramonto che poco prima aveva 
scaricato tutta quella pioggia, che si sta-
gliava sul cielo tornato azzurro e fresco 
ammantato dalle basse nebbie umide 
della pioggia in evaporazione.
Le parole di Renzo Regoli ci restitu-
iscono tutte le emozioni del ritrova-
mento ma ci danno anche un grande 
insegnamento: a volte le grandi scoper-
te (in ogni ambito, ovviamente anche 
in quello mineralogico) possono na-
scere per un imponderabile concate-
narsi di piccoli eventi. Dalla frattura al 
femore della nonna alla rottura dell’au-
tomobile paterna, quel giorno del 
2006 tutto concorse a portare Renzo 
sull’affioramento del Rio delle Taglio-
le, affioramento che ha fornito fra i mi-
gliori campioni di barite della dorsale 
appenninica tosco-emiliana. 

di mio padre. Io, un po’ scocciato dalla 
cosa, non potendo andare alla ricerca 
di minerali e nemmeno a fare qualche 
passeggiata in alta quota per fotografare 
vette rocciose, decisi che mi sarei disin-
teressato alla pesca al laghetto e me ne 
andai a scattare un po’ di foto ai riflessi 
sull’acqua del torrente per futuri miei 
quadri. Mi mossi così in risalita lungo il 
torrente Tagliole, non incontrando nem-
meno tanti punti interessanti per le foto. 

Sopra: dettagli della fessura mineralizzata. 
Foto autori. 
Sotto: dettaglio di cristallizzazioni di calcite 
di ultima generazione in due diverse 
morfologie. Campo inquadrato: 15 mm. 
Coll. M. Tèocle. Foto A. Miglioli. 
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I MINERALI
La mineralogia delle fessure delle are-
narie affioranti lungo il Rio delle Ta-
gliole, presso Ponte Modino, è molto 
semplice, avendo nella barite l’unica 
specie degna di interesse.

Barite – BaSO4
Per quanto nel Modenese fossero già 
noti campioni di barite, questo ritro-
vamento è senz’altro il più importante 
sia in termini di quantità che di qua-
lità dei campioni raccolti. Le dimen-
sioni dei cristalli variano dal millime-
tro fino ai 4/5 centimetri di spigolo. 
I cristalli più piccoli mostrano una 
notevole trasparenza; al crescere delle 
dimensioni la barite vira immancabil-
mente verso un colore bianco latteo 
opalescente, con cristalli traslucidi 
fittamente ammassati. Tutti i cristalli 
presentano in modo più o meno evi-
dente i tipici piani di sfaldatura inter-
ni caratteristici per questo minerale. 
Le facce dei cristalli sono spesso carat-
terizzate da una leggera satinatura. 
Da un punto di vista morfologico 
quasi tutti i cristalli sono tabulari 

per la predominanza delle facce di 
pinacoide, contornate e delimitate 
da prismi e bipiramidi rombiche di 
diverso ordine. Molto rari i cristalli 
equidimensionali, sempre di grandi 
dimensioni.
L’identificazione della barite, per 
quanto già evidente sulla base del-
le proprietà macroscopiche, è stata 
confermata tramite diffrattometria di 
raggi X su polveri eseguita presso il Di-
partimento di Scienze Chimiche e Ge-
ologiche dell’Università di Modena.

Calcite – CaCO3
Questo minerale è presente in piccoli 
cristalli romboedrici incolori o debol-
mente giallini (fino a 3-4 mm). Forma 
in talune aree estese cristallizzazioni 
che, assieme ai cristalli di quarzo, co-
stituiscono il rivestimento di base delle 
pareti delle cavità su cui sono cristal-
lizzati i cristalli di barite bianca. Oltre 
a questi cristalli di prima generazione 
sono presenti cristalli di colore bruno 
giallo chiaro costituiti da romboedri 
piatti che formano curiosi ed estetici 
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impilamenti di cristalli in associazione 
parallela. Nell’ambito di questi cristalli 
di genesi tardiva sono presenti inoltre 
aggregati prismatici molto allungati 
ma di piccolo diametro (circa 1 mm) 
costituiti da microcristalli di calcite gial-
lognola. Questi ultimi hanno rivestito 
un minerale preesistente poi dissoltosi, 
che ha lasciato cavità tubolari, spesso 
rivestite da materiale nero non determi-

nato. Alla calcite appartengono anche 
le cristallizzazioni di individui molto 
allungati e fittamente compenetrati, in 
associazione parallela, in parte rivestiti 
da un sottile strato di materiale di colore 
nero-brunastro. Quest’ultima tipologia 
di campioni è stata identificata sulla 
base di un diffrattogramma di raggi X 
condotto con camera Gandolfi presso 
il Dipartimento di Scienze della Terra 

dell’Università di Pisa (C. Biagioni, co-
municazione personale).

Quarzo – SiO2
Si presenta in piccoli cristalli tra-
sparenti, di abito prismatico o equi-
dimensionale, che tappezzano in 
modo omogeneo la maggior parte 
delle superfici all’interno della cavità 
mineralizzata. I cristalli più grandi 
arrivano ai 2 mm, ma non costitui-
scono mai campioni esteticamente 
interessanti. Talvolta è possibile tro-
vare gruppi compenetrati di cristalli 
trasparenti esteticamente piacevoli 
ma che richiedono l’uso di un buon 
microscopio binoculare per essere 
apprezzati pienamente.

Pagina precedente: raggruppamento di 
cristalli di barite su matrice bituminosa. 
Dimensione: 7 cm.  
Coll. M. Tèocle, foto A. Miglioli. 
Sotto: cristalli tabulari compenetrati 
di barite su minerale non identificato. 
Cristallo maggiore: 3 cm.  
Coll. M. Tèocle, foto A. Miglioli. 
Per entrambe le foto viene proposta 
una interpretazione della morfologia dei 
cristalli rappresentati. 
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Sopra: cristallo 
allungato di 

barite su matrice. 
Dimensione del 
cristallo: 3,5 cm. 

Coll. E. Vezzali, foto 
A. Miglioli.

A lato: cristallo 
di barite con 

aggregati 
prismatici paralleli 
di microcristalli di 

calcite di ultima 
generazione 

a rivestire 
un minerale 

preesistente. 
Dimensione del 
cristallo: 1,5 cm. 

Coll. M. Tèocle, 
 foto A. Miglioli. 
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A lato: estesa drusa di cristalli tabulari di buona 
trasparenza con evidenti piani di sfaldatura interni. 
Campo inquadrato: 13 cm. Coll. M. Tèocle, foto A. Miglioli. 
Sotto a sinistra: cristallo di barite su di un tappeto di 
microcristalli di quarzo. Gli aggregati marcatamente 
allungati sono costituiti da microcristalli di calcite che 
hanno rivestito cristalli preesistenti poi dissoltisi. Campo 
inquadrato: 25 mm. Coll. M. Tèocle, foto A. Miglioli. 
Sotto a destra: cristalli di barite con calcite tardiva e clasti 
di arenaria ricoperti da microcristalli di quarzo, calcite e 
barite. Campo inquadrato: 60 mm. 
Coll. M. Tèocle, foto A. Miglioli. 
In basso: drusa di cristalli di barite su matrice bituminosa. 
Nel cristallo centrale sono visibili i piani di sfaldatura tipici 
del minerale. Campo inquadrato: 12 cm. 
Coll. M. Tèocle, foto A. Miglioli.
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Aggregato di cristalli tabulari di barite su 
matrice bituminosa. Cristallo maggiore: 
2,5 cm. Coll. M. Tèocle, foto A. Miglioli. 

Revelle R. e Emery K.O. (1951) – 
Barite concretions from the ocean 
floor – Geological Society of America 
Bulletin, 62, 707-724.
Sito Web: I Geositi dell’Emilia-
Romagna – Geologia, sismica e suoli – 
E-R Ambiente – Monte Modino (geo.
regione.emilia-romagna.it/schede/
geositi/scheda.jsp?id=1262).
Sito Web: Arenarie di Monte Modino, 
scheda 8 – Regione Emilia Romagna 
(ambiente.regione.emilia-romagna.
it/it/geologia/gallerie-fotografiche/
foto-museo-giardino-geologico/
p a n n e l l i - g i a r d i n o - g e o l o g i c o / 
8.-arenarie-di-monte-modino/view).

ABSTRACT

BARYTE MINERALIZATIONS 
WITHIN THE SANDSTONES 
OF PONTE MODINO 
(PIEVEPELAGO, MO).
The aim of the following article is to re-
port discovery of a baryte outcrop with-
in a sandstone bank located along the 
bank of the Rio delle Tagliole stream, in 
the vicinity of the town of Ponte Mod-
ino (Pievepelago, Modena) in February 
2018. The area was explored by other 

collectors in the past (see insert about 
Renzo Regoli) who had collected fabu-
lous specimens of white barite on ma-
trix. They have already been presented 
during various exhibitions and mineral 
shows. These specimens probably be-
long to the best specimens that the Tus-
can-Emilian Apennines can offer. Our 
discovery 13 years after that of Renzo 
Regoli is probably a new one, as the 
sandstone bank does not show any clear 
signs of previous workings. On several 
occasions we had the opportunity to 
collect remarkable specimens of milky 
white baryte tabular crystals on matrix 
up to several cm across from this locality. 

ZUSAMMENFASSUNG

PARAGENESE MIT BARYT 
IM SANDSTEIN DES PONTE 
MODINO (PIEVEPELAGO, MO) 
In diesem Artikel wird über eine Ent-
deckung des Aufschlusses mit Baryt 
in der Sandsteinschicht entlang des 
Rio delle Tagliole Baches in der Nähe 
der Stadt Ponte Modino (Pievepela-
go, Modena) in Februar 2018 berich-
tet. Dieses Gebiet wurde durch zahl-
reiche Sammler in der Vergangenheit 
untersucht (sehe den Einschluß über 
Renzo Regoli), die spektakuläre Stu-
fen des weißen Baryt auf Matrix ge-
funden haben. Solche Stufen wurden 
auf zahlreichen Ausstellungen und 
Mineralienbörsen ausgestellt. Solche 
Stufen gehören zu den besten, die 
man in den Toskanisch-Emilianischer 
Apennin finden kann. 
Unsere Entdeckung, 13 Jahre nach 
Renzo Regolis Entdeckung, ist 
höchstwahrscheinlich eine ganz neue 
Stelle, weil hier keine Spuren der frü-
heren Arbeiten gefunden worden 
sind. Wir haben hier bemerkens-
werte Stufen mit milchweißen, ta-
feligen, mehrere Zentimeter großen 
Barytkristallen gefunden. 
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