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I minerali di Poggio della Quercia
(Collesalvetti - Livorno)
Una nuova località mineralogica
per i Monti Livornesi
Franco Sammartino
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Sebbene negli ultimi due secoli i Monti Livornesi siano stati oggetto di intense ricerche mineralogiche da
parte di studiosi e di collezionisti di minerali, la zona in esame non sembra essere mai stata esplorata.
L’area investigata, attualmente si trova in parte in una proprietà privata che occupa tutto il versante
orientale del rilievo di Poggio della Quercia che raggiunge i 312 m slm.
I minerali individuati non sono di per se rari ma sono di grande interesse, in particolare quelli rinvenuti nelle formazioni mioceniche fino ad ora particolarmente avare di mineralizzazioni nel territorio
livornese. Vengono segnalati per la prima volta per i Monti Livornesi la goethite in cristalli e, dopo oltre
un secolo, anche lo zolfo in cristalli. Quest’ultimo risulta già citato come estrema rarità e sotto forma di
masserelle informi facilmente deteriorabili, ma di questi campioni non se ne conoscono esemplari, fatta
eccezione per uno conservato presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa per
il quale da sempre sussistono dubbi sulla provenienza. Questo elemento nativo si trova in piccole cavità
riempite da calcite scalenoedrica bianca e si presenta in cristalli gialli limpidi ben sfaccettati, anche di
1 cm. È stato trovato anche un minerale in cristalli tabulari biancastri mal conservati, probabilmente
si tratta di anidrite sostituita da carbonato di calcio. Gli altri minerali individuati nelle formazioni del
Miocene sono: marcasite, quarzo, opale, goethite, calcite, dolomite, aragonite, gesso ed altri ancora
in fase di determinazione. In quelle del Cretaceo superiore si hanno: pirite, quarzo, goethite, limonite,
ossidi di manganese, calcite, dolomite, aragonite, siderite, barite e steatite. Pregevoli anche dal punto
di vista estetico alcuni fossili di conchiglie sostituiti da vari minerali durante la diagenesi subita dai sedimenti, probabilmente in ambiente lagunare. Molto interessanti inoltre sono i carbonati, che in cavità
contigue dello stesso campione si presentano con abito e colori completamente diversi. Anche il quarzo si
trova in particolari forme, accrescimenti e colorazioni diverse.

Introduzione

lezionismo mineralogico, per la difficoltà delle
ricerche, la presenza di aree boscate, proprietà

D

a alcuni anni vengono eseguite dallo scrivente ricerche sistematiche nell’area dei
Monti Livornesi in particolare in aree
che non sono mai state citate in passato in alcun lavoro di mineralogia. Le motivazioni della
mancata attenzione verso queste aree possono
essere state diverse, come uno scarso interesse
dovuto alla monotonia delle formazioni geologiche all’apparenza sterili dal punto di vista del col-
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private ecc. Non per ultima la presenza di formazioni geologiche come quelle del complesso
Neoautoctono che altri Autori in passato hanno
considerato di scarso interesse mineralogico
[1]. In effetti, le rocce calcaree affioranti non
suscitano particolari attrattive dal punto di vista
mineralogico, così come quelle degli affioramenti miocenici. Una ricerca più attenta, anche se
difficoltosa, ha dato invece risultati insperati. In
questo lavoro vengono presentati i risultati delle
ricerche svolte nella parte nord dei Monti Livornesi, nell’area di Poggio alla Quercia. Sono stati
trovati molti minerali, alcuni dei quali di particolare interesse mineralogico, come lo zolfo e le
pseudomorfosi su gesso, altri di pregio estetico
come la calcite, la dolomite, il quarzo e la goethite. Non mancano le curiosità come le particolari
strutture discoidali di calcite, la pseudomorfosi
di calcite su gesso, il quarzo globulare e le impronte di gasteropodi fossili, sostituite da dolomite verde.

Ugione, è posto nella parte nord del più vasto
affioramento del Complesso Alloctono Intermedio dei Monti Livornesi. Vi sono state identificate due formazioni con associazioni micro faunistiche indicative del Cretaceo superiore [2].
Nella prima si hanno essenzialmente intercalazioni di laminiti siltitiche, argillitiche, arenarie
quarzoso-feldspatico-carbonatiche, argilliti e
calcari palombini. La seconda formazione, che
sormonta a sud la precedente, è costituita da intercalazioni di calcari marnosi e arenarie a varia
composizione (Flysh calcareo-marnoso di Monteverdi M.mo) [2].

Materiali e metodi
Poggio alla Quercia si trova nel Comune di Collesalvetti nella parte nord dei Monti Livornesi
ed è interessato da copertura boschiva molto
fitta per cui le ricerche sono state possibili solamente in modesti affioramenti nel bosco, lungo i
corsi d’acqua a carattere stagionale, nelle cesse
antincendio e nei tratti con superfici erose e dilavate dalle piogge dove sono venute allo scoperto le formazioni rocciose.
Il maggior numero di minerali è stato identificato con i consueti metodi di analisi chimiche e
morfologiche con uso di lenti di ingrandimento e
stereo microscopio binoculare, mentre per altri
sono state necessarie analisi diffrattometriche
di polveri ai raggi X (XRPD). I minerali vengono
descritti separatamente in due distinte sezioni,
una per quelli individuati nelle formazioni del
Cretaceo e l’altra per quelli delle formazioni del
Miocene.

Figura 1: Ubicazione dell’area di studio.
Ad est, ad una quota inferiore e marginalmente
ai sedimenti del Cretaceo, inizia la successione
neogenica dove affiorano depositi del Miocene
superiore appartenenti a varie formazioni con
conglomerati, calcari, marne, marne argillose,
diatomiti e gessi. In quest’ultima zona le diverse formazioni affiorano ciascuna per pochi metri parallelamente alla dorsale di Poggio della
Quercia su una superficie di limitata estensione.
I minerali
I minerali si trovano in giaciture diverse sia nei
sedimenti del Cretaceo che in quelli del Miocene. Nei primi si hanno: mineralizzazioni a
quarzo, limonite, goethite nelle fratture delle
arenarie; quarzo e ossidi di manganese nella cavità degli strati argillitici; quarzo, calcite, pirite
e più raramente aragonite, siderite, dolomite e

Inquadramento geologico
Poggio della Quercia, situato ad est della placca
ofiolitica di età giurassica di Poggio Corbolone,
dal quale è separato dalla Valle del Torrente
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barite nelle fessure dei calcari. Nei secondi si
hanno banchi di gesso selenitico e banchi di
gesso rigenerato; nella Formazione del “Calcare
di Rosignano” presente con vari membri, in cavità amigdalari si trovano zolfo, marcasite, pirite, opale, quarzo, calcite, dolomite; nelle argille
gesso e marcasite; nei conglomerati dolomite
verde, calcite e ossidi di manganese.

giallo ottone brillante, al contrario invece questi
agglomerati sono spesso completamente limonitizzati. In una fessura sono stati osservati una
trentina di microcristalli di pirite, concentrati su
una superficie di 2 cm 2 , con quattro diversi abiti
cristallini: cubico, cubottaedrico, ottagonale e
pentagonododecaedrico.
In alcune zone si possono osservare superfici di
vari metri quadri ricoperte da questi globuletti
(fig. 3,1b) che risultano praticamente identici a
quelli di Antignano [3] sempre in formazioni del
Cretaceo superiore ma del Complesso Alloctono
Inferiore [2]. Sono state individuate anche spruzzature di singoli cristalli cubici inferiori ad 1 mm.
Quarzo SiO2
Il quarzo è piuttosto comune in tutta l’area di
studio. I cristalli, che raramente raggiungono i
2 cm di lunghezza, sono quasi sempre limpidi

Formazioni del Cretaceo
Pirite FeS2
Nell’area di Poggio della Quercia la pirite si
presenta in agglomerati globulari di cristalli
cubottaedrici che raramente superano 1 cm di
diametro (fig. 2-4). Nel 90% dei casi le superfici sono di colore bruno nerastro o rossiccio per
alterazione e rarissimi sono i cristalli di colore

Figura 2: 1) aragonite; 2) calcite; 3) “discoidi di calcite”; 4) pirite globulare.
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Figura 3: 1a) dolomite; 1b) pirite; 2) limonite; 3) goethite; 4) quarzo.
incolori e molto brillanti con il classico abito prismatico esagonale (fig. 3-4), spesso allungato.
Non mancano esemplari bipiramidati in quanto
poggianti sulla matrice lungo il prisma esagonale. Molto belle sono le ricristallizzazioni che
hanno prodotto limpidi cristalli a “scettro” (fig.
4-3) e le druse di cristalli in accrescimento parallelo, a volte anche con assi ruotati tra di loro
che mostrano forma elicoidale (fig. 4-2). Sono
stati rinvenuti, anche alcuni rari cristalli di colore citrino (fig. 4-1) ed altri di colore rosato, quasi
sempre disciolti nel terreno.

volte accompagnata da quarzo, calcite e goethite (fig. 3-2).
Goethite FeO(OH)
Poggio della Quercia ha restituito gli esemplari
più belli di goethite mammellonare dei Monti
Livornesi, in particolare quelli con la superficie nera molto brillante, anche se in esemplari
di contenute dimensioni (fig. 3-3). Si hanno incrostazioni anche di 2 cm di spessore e lungo i
punti di frattura si possono osservare i cristalli
allungati disposti in modo radiale. In alcune piccole cavità dentro la goethite sono stati osservati cristalli prismatici isolati di calcite incolore,
in altre invece, la calcite ricopre le pareti con
crosticine colore giallo ambrato. La goethite di
Poggio della Quercia è un prodotto di alterazione della pirite che in questi sedimenti del flysch

Limonite Fe2O3.nH 2O
Questo miscuglio di ossidi di ferro si presenta
con patine di un bel colore giallo o bruno giallastro, ma si trova anche in colature decimetriche nelle fessure dei calcari e delle arenarie a
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calcareo marnoso di Monteverdi M.mo è molto
comune.

torno ad 1 cm, ma non mancano esemplari in
abito prismatico che superano i 4-5 cm. Spesso i
cristalli presentano sulle facce striature parallele di accrescimento. In alcune fessure si trovano
anche piccoli cristalli prismatici di forma allungata incolori molto brillanti. Assai più rari sono i
cristalli di un bel colore arancio (fig. 2-2) e quelli con iridescenze dorate e patine rosso-ematitiche individuati sul Botro Caldo e sul Botro di
Loti. Come rarità e maggiormente, come curiosità, sono da segnalare le strutture scutelliformi
di forma conica appiattita con striature rugose
concentriche e depressione centrale basale che
si trovano solamente nelle argilliti (fig. 2-3). Il
minerale presenta una fibrosità normale alla superficie, colore grigiastro e lucentezza grassa.
Il diametro va da 2 a 20 cm. Al momento queste
strutture sono ancora in corso di studio. È stata

Manganese (ossidi di) MnO2
Sottili patine di ossidi di manganese si possono
osservare un po’ ovunque nella zona, in particolare sulle superfici che separano i vari strati
delle rocce, anche sotto forma di dendriti peraltro poco appariscenti. In rari casi questi ossidi
si trovano nelle cavità dove hanno ricoperto con
patine più consistenti alcuni cristalli di quarzo,
producendo un bell’effetto estetico (fig. 4-4).
Calcite CaCO3
La calcite è il minerale più frequente nella zona.
L’abito cristallino più comune è quello lamellare
seguito da quello romboedrico. I cristalli sono
incolori o biancastri di dimensioni in media in-

Figura 4: 1-3) quarzo; 4) manganese, incrostazioni su quarzo.

43

004_sammartino.indd 43

10/03/12 08.48

Formazioni del Miocene

ipotizzata la possibilità che si possa trattare di
formazioni algali di età Cretacea. Molto probabilmente si tratta semplicemente di concrezioni
di forma discoidale, con paramorfosi di calcite
su aragonite. Materiali simili sono stati trovati,
sempre in formazioni arrgillitiche, in particolare in area appenninica, dove sin dal medio evo
venivano chiamati ”scodelle del diavolo”.

Zolfo S 8
Fatta eccezione per un campione con crosticine
di zolfo dalle argille compatte delle Cave ex Serredi del Gabbro [5] era dalla fine dell’“800” che
non veniva trovato lo zolfo sui Monti Livornesi.
Lo zolfo risulterebbe essere stato rinvenuto a
Monte Tignoso presso Ardenza [6,7], piccolo
rilievo facente parte di un complesso di scogliera con prevalenza di brecce calcaree ricche di
alghe, coralli, molluschi ecc. Questa collina è
stata distrutta, appunto alla fine dell’“800”, per
l’estrazione di pietre per la costruzione della
diga curvilinea del Porto di Livorno. I cristalli,
molto sfaccettati, di colore giallo resinoso, brillanti e trasparenti, si trovano nelle piccole ma
numerosissime cavità dei calcari marnosi ricoperte da calcite. Meno comunemente si possono
trovare anche piccoli cristalli sfenoidali. Molto
spesso il volume dei cristalli di zolfo occupa quasi tutta la cavità nella quale si sono formati, per
cui fratturando la roccia si rovinano anche i cristalli. Le dimensioni vanno da pochi millimetri
ad oltre 1 cm (fig. 5-1,2).

Aragonite CaCO3
Aragonite bianca o incolore in agglomerati cristallini globulari raggiati è stata osservata in
alcune fratture dei calcari a sud-ovest di Poggio della Quercia e sul Botro Caldo, Ø = 1-2 mm
(fig. 2-1).
Siderite FeCO3
Molto rara, è stata trovata in piccoli cristalli di
1-2 mm di colore bruno rossiccio in alcune fessure insieme a calcite lamellare.
Dolomite CaMg(CO3 )2
Nelle formazioni del Cretaceo la dolomite non
è comune ed è stata individuata nei calcari e in
sottili strati siltitici in fessure con le pareti completamente ricoperte da microcristalli di calcite
lenticolare in alcune, da cristalli prismatici in
altre. Si tratta di individui selliformi di 2-3 mm
di un bel colore rosato (fig. 3-1 a). Meno comunemente si osservano piccole superfici completamente tappezzate da cristalli di colore giallo
pallido.

Marcasite FeS2
Questo solfuro di ferro si trova sempre in spruzzature di cristalli millimetrici sulla calcite. In
un banco di argille ne sono stati trovati alcuni
noduli, uno dei quali di 1 kg di peso ricco di cavità ricoperte da microcristalli di colore ottone
(fig. 7-4).

Barite BaSO4
Questo solfato di bario è stato osservato solamente in poche fessure nelle siltiti in contatto
con i calcari ed in individui non superiori al millimetro. I cristalli hanno abito prismatico tabulare semplice tipo ”losanga”, sono di colore bianco
latte e si sono depositati sopra cristalli di calcite
e di dolomite.

Pirite FeS2
Rarissimi cristalli cubici di 1 mm sono stati osservati nelle fessure con calcite e dolomite ed
immersi nella matrice carbonatica delle rocce.
In genere si presentano sempre con la superficie iridescente.
Quarzo SiO2
Nelle formazioni del Miocene il quarzo risulta
piuttosto raro. In alcuni massi erratici di quarzo
massivo provenienti dalle zone di contatto fra i
calcari marnosi sovrastanti i conglomerati e i conglomerati stessi, si hanno fessure ricche di piccoli
cristalli di quarzo fumè (fig. 8-1). In altre fessure i
cristalli sono concresciuti e di colore nero mentre
la sottostante matrice quarzosa è di colore grigiastro. Il quarzo è inoltre presente nelle fessure

Steatite Mg3 Si4O10 (OH)2
Pochi esemplari di questa varietà compatta
di talco si trovano, sotto forma di ciottoletti di
colore verdastro, bruno e avana, dispersi nelle
argilliti. Al momento non è stato possibile individuarne la giacitura originale. Anche nelle aree
intorno a Poggio alla Quercia si trova la steatite,
in genere in modesti affioramenti ai contatti fra
le oficalci e le argille scagliose [5].
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Figura 5: 1-2) zolfo; 3-4) calcite.

dei calcari marnosi con cristalli prismatici con
brillantezza adamantina, riuniti in millimetrici
aggregati globulari sulla calcite (fig. 7-3). Spesso
nello stesso tipo di rocce ma in altre fessure, si
hanno spruzzature di sferule incolori vitree, che
anche al microscopio appaiono lisce, ma a forte
ingrandimento mostrano faccette romboidali.
L’analisi diffrattometrica ha permesso di stabilire
che si tratta di aggregati sferoidali di microscopici cristalli di quarzo. Ø = 0,5 -1mm (fig. 8-3).
Opale SiO2 · nH 2O
L’opale si presenta con belle crosticine mammellonari diafane bianche o incolori, spesso con iridescenze che in genere riempiono alcune fessure dei calcari marnosi, ma meno frequentemente

Figura 6: dolomite.
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Figura 7: 1) dolomite; 2) impronta di gasteropode sostituita da dolomite; 3) quarzo globulare;
4) marcasite.
rispetto alla calcite (fig. 8-2). Non sono mai state
osservate superfici ricoperte da opale superiori
agli 8 cm. All’interno dei blocchi marnosi l’opale si trova in masserelle, sempre inferiori ai 2-3
cm, dall’aspetto resinoso molto brillanti di colore avana, ambrato, bruno e nero anche con iridescenze. Opale simile sui Monti Livornesi è stato
trovato in passato nell’area delle miniere di magnesite [5]. Nelle fessure ricoperte da cristalli di
calcite, si possono trovare sferule di questa silice amorfa idrata di colore celeste e bianco opaco
sempre inferiori al millimetro.

Calcite CaCO3
Negli strati di calcare marnoso si aprono numerosissime cavità amigdalari che sono sempre
tappezzate da cristalli di calcite di dimensioni
che raramente superano i 5 mm. Assai di frequente, anche in cavità attigue, la calcite si presenta con abito cristallino diverso per ciascuna
di esse, come il romboedro, lo scalenoedro, il
prisma e non manca il tipo a “testa di chiodo”
(fig. 5-3,4). Lo stesso vale per la colorazione. La
più comune è il bianco opaco, seguita dal bianco
trasparente. Si hanno anche cristalli di colore
bianco madreperlaceo, bianco “sporco”, giallino
e grigio chiaro tendente al verde. In queste cavità, depositati sulla calcite, si possono trovare
cristalli di pirite, zolfo, marcasite e globuletti di
quarzo. La calcite si trova anche come pseudo-

Goethite FeO(OH)
In alcune cavità riempite da calcite sono stati
osservati globuli millimetrici di goethite come
prodotto di alterazione della pirite.
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morfa di cristalli di gesso (fig. 8-5) ed in vene
dall’aspetto fibroso con lucentezza grassa.

ma con gessi di precipitazione avvenuta in ambiente lagunare iperalino e la seconda con gessi
rigenerati depositati in ambiente paralico. Nella
prima, anche in banchi isolati di alcuni metri di
spessore, si hanno ammassi di cristalli geminati
a ferro di lancia lunghi 6-8 cm, disposti in modo
caotico. Sono in genere incolori ai bordi ma assumono all’interno una tonalità grigiastra per
inclusioni di argilla. Sono simili a quelli di Bocca
di Gesso e Colognole [5]. Solo nei rari affioramenti di banchi di argilla si possono trovare cristalli isolati non sempre ben formati, ma anche
aggregati a “rosa di gesso” come quelli delle cave
della Fornace ex Serredi del Gabbro [10] o con
due o tre individui compenetrati (fig. 8-4). Sempre nella prima bancata si hanno, in alternanza
con strati marnosi, croste di cristalli bianchi opachi di piccole dimensioni ma con contorni ben
definiti. La maggior parte del gesso della seconda bancata formata in ambiente probabilmente
deltizio-lagunare [2], risulta sostituito da calcite
pseudomorfa e probabilmente anidrite. I cristalli, che in questo caso sono biancastri e opachi,
hanno mantenuto la forma prismatica allungata
e sono quasi sempre geminati. La considerazione che si tratti di pseudomorfosi sembrerebbe
provata dal fatto che i cristalli non sono più monocristalli, bensì degli aggregati pavimentosi di
calcite, che avrebbero sostituito l’individuo originario (fig. 8-5).

Dolomite CaMg (CO3 )2
La dolomite è assai meno frequente della calcite
ed i cristalli sono in genere di dimensioni inferiori. Si trova in aggregati selliformi e ricopre, in
alternanza con la calcite, le piccole cavità delle
rocce calcaree; in genere i cristalli sono bianchi,
spesso con lucentezza madreperlacea. In alcune
fessure, sulla calcite, si possono trovare piccoli
cristalli isolati di colore giallo intenso (fig. 7-1).
In un conglomerato che affiora fra i banchi di
gesso alterato ed i calcari marnosi si trovano
filoncelli di dolomite verde chiaro che hanno
cementato i ciottoletti riempiendo gli interstizi.
Nelle cavità di questo conglomerato la dolomite si è depositata sotto forma di sferulette di un
bel colore verde più scuro, Ø = 3-5 mm. (fig. 6).
All’interno del conglomerato si trovano anche
fossili di bivalvi e gasteropodi conservanti soltanto l’impronta interna che spesso risulta sostituita dalla stessa dolomite verde (Fig. 7-2).
Siderite FeCO3
Questo carbonato di ferro è stato osservato una
sola volta sotto forma di piccolissimi cristalli
romboedrici di colore bruno scuro in una fessura nelle masse dei conglomerati dove si trova
anche la dolomite verde.
Anidrite? CaSO4
Cristalli grigiastri tabulari di 4-5 mm si possono trovare nei banchi gessosi negli spazi fra i
cristalli di calcite biancastra pseudomorfa di
gesso (fig. 8-6). Raramente questi cristalli mostrano un aspetto grasso e lucentezza madreperlacea, nella maggior parte dei casi risultano
anch’essi alterati. Il minerale, tuttora in corso di
studio potrebbe essere attribuito ad anidrite e
al momento rimane il dubbio sulla sua origine
probabilmente dovuta alla disidratazione del
gesso. Successivamente può essere avvenuta
la sostituzione con carbonati a grana fine come
dimostrerebbe la struttura microcristallina di
CaCO3 [8,9]. Non è da escludere, in alcuni casi,
che l’anidrite si sia trasformata in gesso in seguito all’idratazione per l’esposizione in superficie.

Conclusioni
L’area oggetto di questa ricerca si trova in gran
parte in proprietà privata dove in passato sono
stati introdotti individui di varie specie di ungulati e fa parte del Parco dei Monti Livornesi. Oltre alla possibilità di poter osservare la
fauna, le interessanti esposizioni, sia geo-mineralogiche che paleontologiche aggiungono
al sito un interesse oltre che scientifico anche
didattico-turistico. Tenuto conto che si tratta
di un’area sorvegliata e quindi difficilmente
soggetta a scempi dovuti all’asportazione di
materiali a scopo collezionistico, ben si presterebbe all’accoglienza di turisti e scolaresche
per visite guidate. Una particolare attenzione
merita l’area interessata dai sedimenti del Miocene per la quale sono in corso ulteriori indagini, analisi ed osservazioni in particolare in

Gesso CaSO4 · 2H 2O
Il gesso si trova in due bancate principali, la pri-
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Figura 8: 1) quarzo fumè; 2) opale mammellonare; 3) aggregati sferoidali di quarzo; 4) gesso;
5) calcite pseudomorfa di gesso; 6) anidrite?
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merito alla sostituzione del gesso con calcite e
alla presenza dello zolfo che potrebbe essersi
originato in seguito ad attività solfobatterica
e conseguente riduzione dei solfati presenti
nelle argille. Interessante sarebbe inoltre effettuare studi multidisciplinari approfonditi sui
sedimenti di ambiente dulcicolo formatisi in
piccoli e rari bacini d’acqua dolce. Questo tipo
di ambiente avrebbe fatto la sua prima comparsa nell’area degli attuali Monti Livornesi,
proprio nel Miocene superiore. Di non minore
interesse la peculiare mineralizzazione dei gasteropodi, il cui interno è stato sostituito con
dolomite di colore verde. Anche le strutture
“discoidali” di calcite, nelle argilliti del Cretaceo meriterebbero analisi più approfondite
per svelarne l’origine e la natura. Da oltre quaranta anni, da quando sembra siano state osservate per la prima volta, nessun laboratorio
universitario fino ad oggi ha effettuato analisi
per cercare di comprenderne l’origine. Ricerche bibliografiche finora svolte attesterebbero
la loro rarità e la localizzazione solamente in
varie zone dei Monti Livornesi e, sempre nelle argilliti e argilloscisti, in area appenninica
compresa fra l’Emilia e le Marche [11]. Molto
interessante infine la gamma di colori e tonalità e le numerose forme con cui si presenta il
quarzo. Le colorazioni vanno dal bianco, ghiacciato, incolore, citrino al fumè, nero e celeste.
Molto particolare è il quarzo in aggregati sferici, poco comune in natura. Gli “scettri” non
sono una novità per l’area livornese, ne sono
già stati segnalati ad Antignano sempre in una
formazione di argilliti e calcari, ma in esemplari molto piccoli [3]. Questa particolare forma
è causata da una ricristallizzazione secondaria
sulla terminazione del cristallo in seguito alla
risalita di fluidi idrotermali. Mentre i quarzi elicoidali (“gwindel”), sono dovuti ad una crescita
parallela di cristalli biterminati sulla superficie
della roccia incassante con gli assi di allungamento ruotati fra loro che gli conferiscono la
tipica forma ad elica. Questo caratteristico accrescimento sembra causato alla piroelettricità
durante la cristallizzazione, quando cariche
elettriche positive e negative si sono sviluppate
simultaneamente sulle parti opposte dello stesso cristallo come conseguenza di differenze di
temperatura verificatasi, appunto, durante la
fase di formazione.
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