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BREVE RIASSUNTO 

Rivisitando ancora una volta le cave del Calcedonio in Monterufoli (Alta Val di 
Cecina), ci è sembrato di individuare, osservando filoni di minerale, ma specialmente 
studiando le rocce in discarica, alcuni gruppi di litotipi i cui attributi risultino 
rilevanti ad una classificazione delle rocce di cava almeno in cinque gruppi. Pur negli 
svariati percorsi e modelli interpretativi possibili che accenniamo, i primi  quattro 
potrebbero collegarsi in una possibile serie paragenetica ancora da precisare 
(Secondo Modello di interpretazione), mentre il quinto, costituito da ipotetici stadi 
del processo ‘congelati”, segnerebbe il percorso. Questa classificazione ci ha 
permesso forse di rinvenire nel calcedonio almeno due generazioni diverse e 
successive: l’una da precipitazione lenta e diretta da soluzioni silicee e l’altra da 
trasformazione dell’opale, fase metastabile del calcedonio. In questa visione 
acquistano significati nuovi anche le rocce carbonatiche in particolare magnesite e 
dolomite. Sembra di poter abbozzare un’ipotesi, ancora da precisare, che vede un 
modello strutturale ad albero (Tree structural model) evolvere in un modello 
strutturale a celle poliedriche irregolari (Polyhedral cell model). Oggi uno dei 
problemi aperti più ambiti e dibattuti di Logica ed Informatica è risalire all’origine ed 
al processo se viene dato il risultato. Una ricerca sistematica di stadi intermedi del 
processo e uno studio accurato di laboratorio sui litotipi porterebbe certamente ad una 
‘verosimiglianza’ o matching migliore. Si tratta di percorsi non definitivi, la cui 
valenza ipotetica, come afferma Popper, può aprire nuove possibilità di 
interpretazione nei punti di falsificazione.
Comunque, se il lettore interessato, stimolato anche dalle figure e dalle foto ad alta 
risoluzione, motivato a rivisitare i luoghi nominati, proporrà correzioni, 
integrazioni, nuove argomentazioni e più precisi percorsi ipotetici interpretativi, 
allora lo scopo di questo scritto sarà completamente raggiunto!

POSSIBILI STADI DI MINERALIZZAZIONE

Data la generale inaccessibilità delle cave e quindi la difficoltà a reperire 
direttamente dati sistematici relativi alla distribuzione di filoni e filoncelli dei 
minerali in studio attraverso le sezioni di cava invase ormai dalla macchia, abbiamo  
ripiegato spesso sull’osservazione diretta di rocce negli scarichi di cava, 
classificandole in gruppi secondo le dominanze rilevanti ad ipotesi ed al martello. 

Postuliamo inoltre come idea base che esista un processo generativo per tutte le 
cave in studio che consiste nell’azione da parte di un fluido idrotermale di bassa 
temperatura con stesse caratteristiche di composizione e termodinamica-chimica, su 



la stessa roccia bersaglio (serpentinite e altri componenti delle ofioliti) ed 
eventualmente la copertura.

Sembra così di poter riscontrare sul campo almeno cinque stadi di 
mineralizzazione con i rispettivi litotipi (senza contare quelle a solfuri e carbonati di 
metalli pesanti poco rilevanti) da collegare e porre se possibile in successione 
paragenetica, forse alcuni corrispondenti a diverse profondità di cava; la prevalenza 
dell’uno rispetto all’altro orientava appunto l’uso della cava stessa.

LITOTIPI DEL PRIMO LIVELLO (Foto7 e Foto 12)

Foto 7



- Un primo livello (Foto 7, Foto 12) consiste, in specie a Malentrata, di grossi 
massi di magnesite compatta e di carbonati pisolitici - ps di un nodulo = (2.946 
0.003) gr/cm3) - i cui noduli sono costituiti da magnesite (giallina) iniziale o 
miemite (verde) compatte con successive minute cristallizzazioni radiali 
dolomitiche o miemitiche; oppure poliedri (cioè blocchi con superfici irregolari 
e spesso tormentate) di magnesite giallina compatta ora in ganga meno dura e 
polverosa miemitica verde, pure compatta. A Poggio Castiglione lato sud,  si 
notano poliedri di magnesite compatta in ganga dolomitica largamente 
cristallizzata dove “galleggiano” in sezione rosette gialline (Foto 12 e Foto 7d), 
talora con estese druse o geodi di dolomite lenticolare o di quarzo cristallino di 
precipitazione secondaria o ritardata alla superficie dello strato e più raramente 
geodi di quarzo per intrappolamento di soluzioni silicee.

Foto 12

-



LITOTIPI DEL SECONDO LIVELLO (FOTO 8’, Foto 13, Foto 11', Foto 16)

Foto 8’

- Un secondo livello (Foto 8)  magnesite con silice calcedoniosa nella ganga. Si 
notano a Castiglione nord, Monterufolino, Poggio Gabro affioramento circa 
300-400 m a NNE della casa …. E’ costituito da  poliedri giallini di svariate 
dimensioni raramente più grandi di una decina di centimetri spesso frastagliati 
di magnesite compatta  di ps = (2.880 0.005) gr/cm3, con scarse 
ricristallizzazioni al bordo, immersi in una ganga per lo più sottile talora 
accidentata di silice calcedoniosa che li avvolge, nella quale si aprono geodi di 
quarzo nelle varie forme e colori e spesso “galleggiano” piccole rosette di 
magnesite (Foto 8a e Foto 13). Raramente sul quarzo delle geodi 
(Monterufolino) “spumeggia” in piccole sferette di pochi millimetri 
probabilmente il bianco opale (Foto 8b, Foto 16). L’ipotesi che si trattasse 



della tenera, leggera e rara sepiolite, un fillosilicato idrato di magnesio di 
chiara origine secondaria è sembrata falsa per la durezza delle sferette. 

-
Foto 13

Foto 11’ litotipo secondo livello



    Foto 16

LITOTIPI DEL TERZO LIVELLO (Foto 9)



Un terzo livello (Foto 9) (calcedonio bruno con geodi) dove prevale, in specie a 
Monterufolino, la silice in filoncelli ora di calcedonio bruno compatto, di ps=(2.60    
0.01) gr/cm3, venato di  azzurro più o meno chiaro che può inglobare geodi di quarzo 
e/o di calcedonio mammellonare di vari colori,  ora di diaspro o calcedonio bruno, di 
ps=(2.566 0.005) gr/cm3, in strati da qualche centimetro a qualche decimetro di 
spessore, dove talora si aprono cavità  polverose e bianchicce (residui di un opale 
ormai esaurito) e geodi di quarzo nelle varie forme e raramente geodi allungati di 
opale bianco porcellanaceo bordati da calcedonio azzurrino a guisa di onice 
(Monterufolino). Il peso specifico relativamente più basso del calcedonio bruno fa 
pensare alla presenza nel corpo di piccoli vuoti irregolari millimetrici, talora rivestiti 
da piccole geodi botroidali, più o meno diffusi, che rendono la superficie rugosa e la 
massa più leggera. La rara o assente presenza di precipitazioni carbonatiche nei 
filoncelli di calcedonio fa pensare che a questo stadio della paragenesi i carbonati 
siano notevolmente diminuiti nella soluzione o più probabilmente che l’attacco 
idrotermale originale abbia interessato rocce silicee della copertura (diaspri 
radiolariti, calcari a Calpionelle , palombini), praticamente prive di silicati di 
magnesio.

LITOTIPI DEL QUARTO LIVELLO 
(Foto 1, Foto 2, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 10, Foto 14) )

Foto 2
(Vedere anche Foto_sandwich)



Foto sandwich





Un quarto livello (Foto 1, 2, 5 e 6) complesso, riguarda in generale le sovrastrutture 
degli strati e filoncelli a struttura e composizione complessa. Per fare un esempio, 
esso corrisponde alle superfici dei filoni magnesiaci più o meno silicizzati (2° livello 
e 3° livello), dove si sviluppano grumi e formazioni nodulari silicee, più o meno 
leggere, tormentate, di qualche cm di diametro, ricoperte da una pellicola più o meno 
spessa e polverosa per lo più bianchiccia, che sembra avvolgere completamente i 
noduli anche dalla parte della ganga. Questi grumi talora rappresentano fioriture di 
opale bianco-opaco porcellanacelo, talora ancora attivo, ma più spesso finemente 
fratturato, con forme spigolose irregolari, associate a noduli con incrostazione 
bianchiccia, ellissoidali o a ripida cupola, all’interno dei quali appaiono corpi silicei 
calcedoniosi translucidi (solo in rari casi si tratta di corpi opalini translucidi), bianchi-



marroncini ovvero  bianchi-lattiginosi più o meno opalescenti (Foto 1 e 5) di peso 
specifico al bordo della “zona d’ombra” opale-calcedonio verso quest’ultimo, (2.54 
0.02) gr/cm3 (Foto 5 in alto a destra). E’ probabile che nella zona d’ombra le 
strutture ‘trànsitino’ velocemente, ma senza soluzione di continuità. Translucidità e 
lucentezza opalina danno “… un aspetto di gelatina alle masse più chiare, le quali 
per trasparenza appaiono anche giallognole o grigio-rosee” (D’Achiardi, 1872-73). 
Tali formazioni si stabiliscono talora sopra una magnesite fortemente silicizzata 
(litotipi del 2° livello) che spesso sembra passare con continuità verso l’alto a 
calcedonio opaco di vari colori (Foto 5 e Foto 6). Probabilmente esiste dalla Foto 1 
una continuità genetica fra calcedonio ed opale sovrastante: potrebbero esistere così 
tipi diversi di calcedonio legati a  processi diversi e successivi nel tempo (calcedonio 
nella sovrastruttura con opale, calcedonio che sfuma al di sotto in magnesite, e 
calcedonio nei litotipi del 2°-3° livello). Spesso appare un opale porcellanaceo (Foto 
1 e 5) che sembra passare, plausibilmente a partire dall’esterno se la trasformazione 
ha luogo dall’interno, verso questi corpi calcedoniosi translucidi. Infatti la 
trasformazione dell’opale in calcedoni è favorita se il processo è lento, mentre l’opale 
alla superficie si presenta per lo più  … (continua dopo le 4 foto e la Fig. 4seguenti)

Foto 6



Foto  di sovrastruttura su calcedonio bruno
(vedere anche Foto 10 e Foto 4)

Foto 10 sovrastrutture su caledonio bruno





“impazzito” per trasformazione veloce. Così questo calcedonio translucido potrebbe, 
come una prima ipotesi di lavoro – e a questo livello di input la lasciamo - essere il 
termine di passaggio dall’opale al calcedonio standard di seconda generazione: opale 
-> calcedonio translucido bianco-marroncino -> calcedonio opaco sui toni del 
marrone; opale -> calcedonio traslucido bianco o grigiastro lattiginoso -> calcedonio 
bianco-celeste-azzurro-violetto. Più rare appaiono piccole plaghe di opale 
porcellanaceo di svariati colori o traslucido giallino. Comunque  uno studio di sezioni 
sottili al contatto potrebbe aumentare la ‘verosimiglianza’, nel significato popperiano. 
Il tutto si trova impastato in una matrice grigiastra abbastanza pesante, ps = (2.713 
0.005) gr/cm3 fra il quarzo e la calcite, di apparenza di  calcare arenaceo con 
geodi o druse carbonatiche lenticolari ( matrice di Foto 5). Forse questa tipo di 
matrice, non così rara, indica una particolare precipitazione insieme non differenziata 
di tutti i componenti (vedere sotto). La presenza di carbonati più o meno cristallini 
associati ad opale e noduli calcedoniosi a diversi stadi, a guisa di una sovrastruttura in 
specie delle rocce del secondo livello, fa pensare ad un tipo di soluzione idrotermale 
diversa o più semplicemente ad una ricca di silice e carbonati successiva trasversale 
dall’alto, facente parte di un processo di attacco comune (Fig. 5).



Fig. 5 (vers. semplificata)
(Per la spiegazione vedere dopo la Parte Interpretativa II)



Opale e carbonati precipitarono pressoché insieme su queste sovrastrutture: cristalli 
lenticolari di carbonati si rinvengono ora negli stessi geodi di silice, ora sui calcedoni 
derivati, ora sullo stesso opale. Nei casi più ordinati si hanno situazioni (Foto 2 e 5), 
in cui l’opale bianco porcellanaceo  si trova incluso a guisa di sandwich fra strati 
bruni di piccole lenti di magnesite (mesitina) e blocchi di calcedonio forse di origine 
secondaria (Poggio Castiglione lato nord). La stessa struttura mista differenziata 
impastata in una matrice di apparenza arenacea grigiastra omogenea e compatta, già 
accennata, in alcuni casi, addirittura può prendere il sopravvento, fino a formare 
direttamente filoncelli isolati. 

Infine si rinvengono, sempre sui litotipi del 2° livello, a Monterufolino 
sovrastrutture calcedoniose (ps=2.52 gr/cm3) verde-mela come appare nella Foto 10. 
Talora la roccia, costituita da masse compatte di quarzo microcristallino (calcedonio 
o diaspro bruni del terzo livello), presenta (Monterufolino) alla superficie ora un 
corpo siliceo calcedonioso stratificato, bianco translucido lattiginoso con lucentezza 
opalina e frattura appannata  di ps = (2.536  0.006 ) gr/cm3, ora sovrastrutture silicee 
nere, molto leggere con riflessi più o meno metallici di ps = (1.81  0.02) gr/cm3 
(opale nero?) ora di calcedonio-opale verdastro (Foto 10).  Come si vedrà, a nostro 
avviso potrebbe trattarsi o di un attacco siliceo secondario che interessò anche la 
roccia incassante (calcari palombini, arenarie, diaspri…), diretto anche a blocchi di 
ofioliti, in particolare gabbro, o, senza voler moltiplicare gli enti praeter 
necessitatem,  come già accennato, si tratterebbe del semplice attacco idrotermale su 
rocce silicee e, se necessario, con possibile migrazione della silice trasversalmente a 
rocce vicine o più basse nell’affioramento. Troviamo infatti lamine di calcedonio sui 
palombini, ben visibili a Monterufolino, a Poder Nuovo e Poggio Castiglione od 
opale bianco-opaco porcellanaceo che si incastra nelle fratture del palombino o che 
lascia residui di esso, mentre sfuma verso l’interno in un minerale verde traslucido di 
varie tonalità di ps = (2.056 008)gr/cm3 fino ad inglobare grossi nuclei di 
calcedonio bruno (Foto 4). A NNE di Casa Gabro la parte superiore di grosse bancate 
di roccia del II° livello, nella parte bassa della cava, viene completamente ‘fasciata’  
da una ‘lamina’ continua di calcedonio botroidale grigiastro di sottile spessore. 
Questa estesa drusa grigiastra, che riveste la parte superiore e frontale degli strati, 
presenta su quest’ultima gruppi di corpi botroidali più allungati e leggermente piegati 
secondo il gradiente di gravità, significando probabilmente ancora una volta 
l’intervento post diagenesi di scorrimenti di fluidi silicei secondari. Ad un centinaio 
di metri dalla Casa Gabro verso N, calcari palombini in via di attacco sembrano in 
continuità a litotipi del II° livello. 



Drusa grigiastra talora rosata di Casa Gabro

Foto residui palombino (assenza di oggetti magnesiaci)



Foto 4: attacco su palombino (assenza di minerali con magnesio)

LITOTIPI DEL QUINTO LIVELLO 
Foto 11 (gruppo di foto a poliedri con stadi precoci), foto 8', Foto a celle)

Un quinto livello, forse il più importante per la ricerca, riassume un litotipo costituito 
da rocce ‘di passaggio’ nel processo minerogenico, ‘congelate’ a diversi stadi precoci  
dell’attacco idrotermale, per cessazione anticipata di esso in posti e tempi diversi. Le 
rocce trovate secondo questa ipotesi coprono attualmente pochi stadi e il permesso 
della ricerca è ormai scaduto, ma, nonostante ciò, su di essi abbiamo potuto costruire 
un abbozzo di modello di interpretazione nuovo, dimostrando le potenzialità non 
trascurabili di questa ipotesi. Le Foto che seguono rappresentano alcuni campioni di 
questi presunti 'stadi congelati' che con un po' di fantasia potremmo tentare di ordnare 
ad  occhio in successione in una serie temporale paragenetica,come primo tentativo 
del metodo proposto.

Formazioni di silice colloidale idrata, costituite da venature “collose” verde 
marcio più o meno scuro o verde giallino (resinite), a guisa di ganga, inglobano 
noccioli di silice verde-giallino o verde mela e di silice bianchiccia (o magnesite 
silicizzata?), (Foto 8’), a costituire straterelli di qualche centimetro, che attraversano 
residui di roccia gabbrica originaria. Pezzi di serpentinite in via di traformazione, 



divise in zone, rimangono circondati da lastre calcedoniose o druse di quarzo 
cristallino. ( forse poliedri di gabbro alterato rinvenuti a Monterufolino presentano i 
minerali femici  ancora color verde marcio, anche se la pseudomorfosi non sembra 
del diallagio, come suggeriva Lotti per la smaragdite. In effetti sembra che la 
smaragdite si sia formata in altra zona (solfatara di Micciano) come alterazione 
idrotermale dei minerali femici di una serpentinite, da parte di fluidi più ricchi in 
calcio e fluoro. Vedere Foto smaragdite.

Foto 11
Vari probabili stadi di paragenesi e creste residue dopo alterazione 

magnesitica







Foto di una possibile serie paragenetica (da sinistra a destra)







FOTO 8’ (Monterufolino)





Foto a celle

Nelle foto sopra forse è possibile ad occhio individuare alcuni stadi 'congelati' in 
successione. 



Foto smaragdite (Solfatara di Micciano)

(dim. Max blocchi circa 20 cm)
       

      In effetti sembra che la smaragdite si sia formata in altra zona (solfatara di 
Micciano) come alterazione idrotermale dei minerali femici di una roccia basica o 
ultrabasica, da parte di fluidi ricchi in calcio e fluoro.  Vedere sopra Foto 
smaragdite: si notano zone a verde scuro con areole nere e zone verde mare che 
inglobano masse silicee porcellanacee biancastre (calcedonio bianco o tremolite 
massiva?)

       
          Composizione minerale: Actinolite: Ca2(Mg, Fe)5 (Si4 O11)2 (OH, F)2

                                                            Tremolite è senza il ferro.



Si tratta di miscele dei due silicati (anfiboli a doppia catena di tetraedri SiO4, non 
alluminiferi, formata da successioni di gruppi [Si4 O11]-6 ) che danno una roccia più o 
meno verde, variabile col ferro, da verde scuro a verde chiaro fino a bianco nella 
tremolite. Tale roccia in grossi massi è presente nella solfatara di Micciano, 
Pomarance (Pi).

LE ROCCE SERPENTINOSE, I CARBONATI ED I MINERALI SILICEI 
DELLA ZONA DI MONTERUFOLI E DINTORNI

Già abbiamo diffusamente parlato in generale dei minerali delle rocce degli 
affioramenti in studio nella PARTE DESCRITTIVA dell’articolo. Pensiamo di poter 
ricavare ulteriori e utili informazioni dagli studi già pubblicati sulle simili formazioni 
rocciose dei Monti Livornesi (Castiglioncello), ipotizzando che situazioni analoghe e 
spazialmente vicine possano plausibilmente presentare aspetti simili. Facciamo 
riferimento in particolare ai lavori di  G. D’Achiardi (1914), F. Rodolico (1948) e 
specialmente di G. Marinelli (1955), praticamente le uniche pubblicazioni fra 
centinaia, anche attuali, che entrano davvero nel merito. Cerchiamo di annotare 
brevemente queste informazioni a cui si aggiungono al margine altre possibili 
commenti e  proposte dello scrivente, per fare un primo punto della situazione. 

LA SERPENTINITE – La roccia serpentinosa che in generale è situata nei pressi dei 
filoni  dei minerali in studio si presenta poco compatta a frattura scagliosa e di colore 
verde marcio. In sezione sottile appaiono anastomosi di fasci nastriformi di un 
minerale tipo antigorite-crisotilo, nelle zone inter-nastro appaiono plaghe isotrope 
gialline costituite da associazioni minutissime sembra ancora di antigorite. Magnetite, 
cromite e ossidi ferro sono abbondanti. Nelle vicinanze della zona mineralizzata la 
serpentinite rimane la stessa, solo si notano “in sezione sottile, alcune esili venette di 
magnesite microcristallina che attraversano in tutti i sensi la massa antigoritica” 
(Marinelli, 1955)”. La presenza della magnesite nella massa della roccia è un primo 
indizio della reazione  di scissione-decomposizione dei suoi minerali in magnesite e 
silice idrata; ma perché allora la silice che l’accompagna non risulta evidente in 
sezione sottile? Forse essa o la gran parte di essa viene ‘spremuta’ alla periferia della 
zona?

CHIMISMO DELLE SERPENTINITI  
(CASTIGLIONCELLO)

SiO2 39.30 CaO tr.
TiO2 tr. Na2O 0.14
Al2O3 0.64 K2O 0.02
Fe2O3 7.10 H2O 12.13
FeO 2.29 Cr2O3 0.59
MgO 35.73 NiO 0.22



L’analisi chimica di questa roccia, sopra riportata, confrontata con il chimismo 
medio delle serpentiniti dell’Appennino settentrionale trascritto nella Tabella della 
nota n. 2 della Parte Descrittiva, mostra una totale assenza di calcio (CaO: tr. contro 
2%) e una notevole diminuzione di allumina (Al2O3: 0.64% contro il 4%). Ciò rende 
plausibile che il pirosseno della peridotite di origine appartenesse alla serie rombica 
(ortopirosseni) e quindi la roccia originaria fosse del tipo herzburgitico. La 
composizione originaria, infatti, della roccia madre delle ofioliti varia da lhrzolitica a 
herzburgitica (olivina dominante, abbondante ortopirosseno, clinopirosseno 
subordinato e in quantità variabile, minore nel tipo herzburgitico, e spinello). I 
clinopirosseni  della serie monoclina (es., diallagio) sono infatti più ricchi di Ca e Al 
per cui la composizione herzburgitica avrebbe qualche punto percentuale in meno di 
clinopirosseni. Le serpentiniti  con minerali con calcio e alluminio, componenti a più 
basso punto di fusione, si formano per prime dai fusi peridotitici del mantello, e 
verranno successivamente spinte a lato dal meccanismo del rifting. Così le 
serpentiniti più occidentali (incluse nelle Liguridi esterne) saranno più vecchie e più 
ricche in clinopirosseni delle orientali (Liguridi interne), situate invece presso le coste 
e nelle isole (ofioliti in posizione strutturale primaria).  Nel nostro caso, nella 
formazione di Lanciaia, è plausibile trovare serpentiniti, che risultano impoverite di 
Ca e Al, cioè di clinopirosseni, provenendo da formazioni più interne e più giovani a 
formare olistoliti e olistostromi in sedimenti torbidici più esterni (ofioliti in posizione 
strutturale secondaria). L’autore si chiede se nella Liguride esterna (Unita ofiolitifera 
superiore) non siano presenti anche ofioliti con copertura in posizione primaria, visto 
il carattere oceanico della relativa fossa di sedimentazione a Sud della ruga del 
Bracco (Fig.3 nell’art. di P. Pistoia, settembre 2004) 

Si nota inoltre una presenza significativa di Cr (Cr2O3) e, anche se meno 
significativa, di Ni (NiO), valori dosati da R. Pieruccini (1946) aggiunti rispetto alle 
analisi chimiche riportate nella nota 2. Dosando più ossidi chiaramente diminuiscono 
tutte le percentuali anche se di poco, per cui certamente il ferro trivalente aumenta 
realmente. 

L’assenza del calcio rispetto al chimismo medio appenninico e la forte 
diminuzione di allumina potrebbero essere così connaturati ad un processo di 
differenziazione chimica all’origine, rispetto, per es., alla distanza dalla dorsale 
medio oceanica del Tetide, linea di frattura profonda con spostamento laterale 
(rifting), sorgente delle colate ultrabasiche che aprono e ricoprono il fondo oceanico 
[E. Padoa. 1997 e P. Pistoia, settembre 2004].  

Si può concludere, comunque sia, che plausibilmente la serpentinite che 
racchiude in generale i nostri affioramenti è praticamente analoga alle comuni 
serpentiniti toscane (Marinelli, 1955), come risulta dalla formula magmatica secondo 
Niggli, calcolata da Pieruccini.

LA MAGNESITE – La magnesite, roccia molto più diffusa delle altre associate, 
presenta aspetti assai diversi riassumibili almeno in quattro o cinque gruppi che forse 
rimandano a genesi diverse (vedere dopo). Per lo più la magnesite si presenta sul 
campo:



 
Ora come una roccia massiva microcristallina compatta, giallastra più o meno chiara, 
spesso in grossi strati  (litotipi del I° livello Foto 7); talora come una roccia 
verdognola, concrezionata, talora farinosa (mineralizzazione a gusci, a cipolla, nei 
Litotipi del I° livello, Foto 7), trattata  da Marinelli come magnesite in pisoliti, 
abbastanza frequente, nella fattispecie a Malentrata; si tratta di materiale compatto 
microcristallino in cui, in sezione sottile, si osservano tipici pisoliti isolati ora con il 
nucleo magnesitico e i vari gusci concentrici di calcedonio, ora con il nucleo di 
calcedonio e i vari gusci di  magnesite.  Sembra che Rodolico faccia riferimento ad 
un altro tipo di roccia più particolare per lo più verdastra formata da aggregazione di 
piccoli pisoliti fino a formare grossi pisoliti anche di più di un centimetro di diametro 
nominata roccia a ‘pisoliti poliedrici’; si tratta “di un vero e proprio agglomerato  
formato da elementi che possiedono struttura interna pisolitica e forma esterna 
poliedrica; i pisoliti non sono collegati da cemento e si possono facilmente isolare 
mediante una leggera percussione”; ora, secondo lo scrivente, 
Ora come una roccia suddivisa in zone più o meno gialline di aspetto compatto, di 
varia forma e dimensione, originata, così ci è sembrato,  da fusione-aggregazione, fin 
dall’inizio, di piccoli pisoliti millimetrici (specialmente al contorno) e/o di poliedri 
irregolari sempre più piccoli (almeno come tendenza), spesso rimasti avvolti il lamine 
silicee sottili, non visibili ad occhio, ma spesso resi tali nelle aree alterate della roccia 
(residui di creste silicee nella foro di Fig. 5 e Foto 11) o nelle sezioni sottili, fino a 
costituire infine, ognuna di esse zone, un blocco magnesitico, grande anche più di 
undecina di cm, poliedrico irregolare (lontano dai pentagonododecaedri classici e 
caratteristici delle tendenze naturali, forse perché deformati ancora plastici, 
probabilmente colloidali, nella costipazione reciproca o …  per altre ragioni), con 
facce difformi, concave o convesse, immerso esso stesso in ganga più o meno sottile 
calcedoniosa (Litotipi del II° livello, Foto 8). Da notare piccole rosette volumiche di 
magnesite di qualche millimetro che sembrano volersi unire fra loro e al corpo 
centrale, immerse nella fascia calcedoniosa di confine, forse suggerendo una 
tendenza centripeta alla fusione periferica ormai mancata per la cristallizzazione 
precoce della silice. Ciò sembra confortato dalla frequente distribuzione delle dette 
sferule di magnesite raggiata di dimensioni sempre più piccole man mano che ci 
allontaniamo dal contatto col corpo magnesitico più grande. Infatti, a partire da una 
distribuzione omogenea di piccole particelle, in situazione di movimenti centripeti, 
aumenta la densità vicino al corpo maggiore e quindi la probabilità della  reciproca 
agglomerazione. Gli stessi bordi crenellati delle rosette e spesso anche delle zone 
poliedriche suggerirebbero una tendenza aggregativa che talora ben si sposa anche ad 
una conformazione pisolitica.  

La struttura descritta, detta dall’autore polyhedral cell structure, come 
vedremo, sembra ripetersi, almeno come tendenza, simile a se stessa a diverse scale 
fino a quella microscopica, sottolineando l’aspetto tendenzialmente frattale del 
fenomeno (Fig. 5); 
- Ora, secondo lo scrivente, come una roccia brecciata e ricementata  da magnesite 
cristallina traslucida (Foto 7d). Il processo di ricementazione  si presenta, secondo lo 



studio in sezione sottile di Marinelli, complesso e a più stadi interessando frammenti 
irregolari di magnesite compatta, ma anche, se pur più raramente, di serpentina e di 
calcedonio che vengono ‘fasciati’ da aggregati raggiati concentrici a struttura fine, il 
tutto legato in una massa microgranulare più limpida essa stessa fratturata e 
ricementata da vene di cristalli allungati di magnesite limpidissima che talora 
circondano radialmente frammenti più o meno rotondeggianti della massa granulare. 
Non è escluso che alcuni campioni dell’ultimo punto  potrebbero formarsi invece col 
procedere normale del processo di attacco idrotermale (Litotipi del I° livello), come si 
vedrà.





In ogni caso, in sezione sottile (Marinelli, 1955), la massa di magnesite è sempre 
attraversata in ogni senso da sottili venette di calcedonio che talora (punto 2 e forse 
punto 3) nello spazio possono avvolgere in una lamina i pisoliti singoli o le zone 
poliedriche che tendono ad aggregarsi. Le zone poliedriche definitive in effetti sono 
appunto inglobate in fasce calcedoniose. Si notano anche zone di color verde 
(antigorite o residui di roccia originaria). 

Si riporta di seguito l’analisi chimica di un campione di magnesite cristallina 
giallastra (Marinelli, 1955) certamente più pura di quella microcristallina 
compatta. Da notare la presenza non trascurabile di nichelio. 

SiO2 8.28 MgO 38.94
Al2O3 ass. CaO 3.77
Fe2O3 ass Na2O 0.26
FeO 1.63 CO2 46.98
MnO tr. H2O 0.31
NiO 0.14

------
100.31

Riportiamo per confronto l’analisi della magnesite da un campione di un 
pisolite poliedrico di Castiglioncello eseguita da Rodolico, 1914. 

Fe2O3 tr.
FeO 2.28
MnO tr.
MgO 45.89
CaO 0.23
CO2 51.40

-------
99.80

peso specifico = 3.016

Si tratta certamente di magnesite più pura. La differenza maggiore infatti sta 
nella piccola presenza di calcio nei pisoliti rispetto alla magnesite cristallina usata da 
Marinelli. 

Rodolico riporta anche l’analisi per i pisoliti di Monterufoli:

Fe2O3 tr.
FeO   3.55
MnO 0.25
MgO 21.58
CaO 27.60



CO2 47.32
             --------

100.30
peso specifico = 2.995  

Quest’ultima roccia  risulterebbe essere invece dolomite. Rodolico per testare 
questo usò la reazione cromatica differenziale di Feigl e Leitmeier: se facciamo 
bollire un frammento di magnesite col sale sodico della difenilcarbazide tale 
minerale si colora in rosso, mentre nelle stesse condizioni la dolomite rimane 
incolore. 

Lo scrivente sottolinea l’alta percentuale di calcio presente nel campione di 
Monterufoli, che potrebbe  suggerire l’ipotesi che in questa zona rispetto ai Monti 
Livornesi il fluido idrotermale sia stato molto più ricco di bicarbonato di calcio 
liberato dalle potenti formazioni calcaree mesozoiche.

Nei pisoliti alterati la percentuale di ossido ferrico risulterà maggiore. 
Certamente c’era anche silice, non rilevata da Rodolico. 

ARGOMENTAZIONE SULL’ORIGINE E SULL’ETÀ DELLE 
MINERALIZZAZIONI

Origine epigenetica, singenetica o per alterazione meteorica superficiale? In  
quale età  probabilmente avvennero tali mineralizzazioni?

In Val di Cecina i giacimenti di calcedonio associati a magnesite e più 
raramente ad opale si ritrovano sempre all’interno di rocce serpentinose. In prima 
istanza possiamo definire le ofioliti come un complesso di rocce basiche ed 
ultrabasiche (povere di silice: basiche, 45-52 % di SiO2; ultrabasiche fino al 45%), 
spesso scompaginato, costituite, a partire dall’alto da basalti a pillow, basalti massivi, 
gabbri e rocce filoniane, ma anche e specialmente da serpentiniti composte da silicati 
complessi di ferro e magnesio [Nota 2], prodotte da leggero metamorfismo di fondo 
oceano a partire dalle peridotiti del mantello, nella fattispecie Lherzoliti [Nota 10 e 
2], e di questo antico oceano rappresentano oggi gli unici frammenti rimasti (per una 
storia delle ofioliti nel quadro dell’evoluzione dell’Appennino Centro-settentrionale 
vedere Note 12 e 2. Nella zona in studio le ofioliti si rinvengono in brecce o come 
olistoliti (grossi massi ofiolitiferi con parziale copertura, anche di qualche Km, franati 
a metà Paleocene, intono a 60 maf, da una terra emersa a NNO, la Ruga del Bracco) 
situati oggi all’interno della Unità Ofiolitica Esterna. Questa Unità Esterna è 
costituita dal Flysch Calcareo–Marnoso del Cretaceo inf.-Paleocene inf. e da quello 
di Lanciaia del Paleocene sup.-Eocene, ambedue formazioni sedimentarie torbidiche 
[Nota 12; in particolare Pistoia P. (2003)]. In sintesi nella Formazione di Lanciaia si 
trovano, a tutti i livelli, arenarie gradate e brecce ofiolitifere (in alto, brecce 
ofiolitifere con  palombini, in mezzo brecce diasprigne-basaltiche e in basso brecce 
gabbriche-serpentinose) . Nella parte alta si aggiungono argilliti varicolori fissili; nel 



corpo, marne e calcari marnosi molto estesi nelle colline in studio (cs della Cartina); 
ofioliti anche con copertura statisticamente più in basso.

La genesi di queste mineralizzazioni, come vedremo, è dovuta all’azione 
idrotermale di bassa temperatura di acque ricche  di anidride carbonica sui minerali 
della serpentinite e degli altri ofioliti, in particolare sui silicati di magnesio che si 
scindono, per spostamento dell’acido più debole, in silice e magnesite [vedere 
reazione chimica], azione che invece non sembra in grado di provocare l’acqua 
meteorica [Nota 1]] e comunque l’alterazione meteorica superficiale esterna, 
altrimenti avremmo queste mineralizzazione ovunque si rinvengano ofioliti. 
L’alterazione meteorica invece provoca associazioni mineralogiche diverse.
Due sono le possibilità di spiegare in generale le mineralizzazioni diffuse nelle rocce 
ofiolitiche. O esse hanno origine al tempo della loro costituzione nel lontano bacino 
dell’oceano Tetide (origine singenetica), ovvero la loro formazione è legata alle 
azioni di fluidi mineralizzanti che accompagnano i movimenti di distensione tardivi 
Mio-Pliocenici (origine epigenetica).
Quando si costituisce 160 MAF la litosfera oceanica del Tetide, la presenza di 
numerose fratture in prossimità della dorsale medio oceanica  rende possibile un 
moto convettivo dell’acqua del mare, che surriscaldata in profondità, reagendo con 
tutta una serie di silicati con metalli pesanti (Cr, Fe, Cu e Mn) delle rocce 
attraversate, li trasformava in composti solubili, depositandoli, nella risalita, sul 
fondo dell’oceano, dando luogo  a giacimenti minerari che seguono la storia 
complessa delle stesse ofioliti e che in Toscana hanno dato luogo a estesi tentativi di 
sfruttamento a partire dalla metà del secolo scorso (genesi idrotermale singenetica in 
ambiente oceanico).

D’altro canto, nell’area  Toscana Marittima in generale si ha un ridotto 
spessore di crosta continentale (20-22 Km contro i normali 35 Km) dovuto alla 
risalita del mantello terrestre e delle relative isoterme che ha prodotto a più riprese 
riscaldamenti e fusioni di pezzi di crosta nella Toscana meridionale. Questo provoca 
alti gradienti geotermici e alto flusso di calore su scala regionale (più di 250° a circa 
1000 m di profondità nella zona di Larderello, contro i 3° ogni 100 m nel caso 
standard). In qualche modo a questo collegata è la messa in posto durante il Pliocene 
(5-2.5 MAF) di manifestazioni magmatiche (es., plutone di Campiglia, quello del 
sottosuolo di Larderello e il vulcanismo di S. Vincenzo-Roccastrada). Queste 
bombature post-orogenetiche, caratteristiche di tutte le catene, sono corresponsabili, 
come già accennato, dei sistemi di faglie dirette a direzione appenninica dalle quali 
sono potute risalire [Nota 14] non solo masse magmatiche, ma anche fluidi 
magmatico-idrotermali mineralizzanti (giacimenti a pirite e solfuri misti nel 
Massetano) e infine quelli geotermici (soffioni di Larderello) e a questi ultimi sembra 
collegabile il fenomeno idrotermale di bassa temperatura in studio. 

Nel caso dell’Alta Val di Cecina i fluidi mineralizzanti trovano un serbatoio 
preferenziale all’interno del Calcare Cavernoso e Anidriti triassici, orizzonte 
permeabile fra unità pressoché impermeabili (le unità oceaniche alloctone liguri e le 
filladi paleozoiche). Si rinvengono così estese silicizzazioni delle dette rocce 
permeabili e loro impregnazione di minerali metallici (pirite, galena, blenda, 



calcopirite ed antimonite, con il codazzo di altri minerali di formazione secondaria). 
Le faglie dirette a decorrenza appenninica, si orizzontalizzano a diversi livelli di 
profondità secondo l’età: nel Pliocene, a livello delle filladi e del Trias; nel Miocene 
sup., a livello più profondo (intorno ai 10 Km) in corrispondenza della così detta 
superficie di riflessione K, fra zona rigida e zona duttile. Così, attraversando le coltri 
alloctone e le formazioni presenti della serie toscana, queste faglie possono incontrare 
il serbatoio o agganciarsi in profondità direttamente a fluidi magmatici sottostanti 
derivati da una enorme massa magmatica acida (ricca in silice) in via di 
raffreddamento (plutone granitico), con risalita di fluidi idrotermali mineralizzanti di 
medio-alta temperatura  ovvero fluidi ricchi di anidride carbonica, H2S e di bassa 
temperatura. Quest’ultimi, arricchiti dai minerali scambiati con le rocce incassanti (la 
potente formazione calcarea del Mesozoico), rallentati dalla scarsa permeabilità delle 
Liguridi, quando raggiungono le masse ofiolitiche e relative coperture, su esse 
provocano reazioni, scambi e scissioni originando possibili adunamenti diversi (a 
seconda anche della termalità dei fluidi) di minerali interessanti (genesi idrotermale 
epigenetica).

I calcedoni, opali e magnesiti dell’Alta Val di Cecina, sempre associati alle 
ofioliti, formano adunamenti di minerali essenzialmente allineati lungo le faglie 
dirette di direzione appenninica (NNO-SSE o N-S). Risulta così molto improbabile 
che queste mineralizzazioni si siano formate, per quanto fosse possibile (alta 
pressione di fondo oceano, anidride carbonica da vulcani sottomarini, grande afflusso 
di silice e ossidi di magnesio dal metamorfismo di fondo oceano delle peridotiti…), 
nell’antico oceano Tetide, a partire da 160 MAF, in quanto, strappate con le ofioliti e 
traslate per centinaia di Km, sarebbero state associate in maniera random alle zone 
ofiolitiche stesse e non concentrate lungo faglie originatesi molto tempo dopo, a 
partire da circa 7 MAF a calare! Ciò convince della loro origine epigenetica. Tali 
mineralizzazioni devono essere avvenute infatti dopo la dislocazione tettonica delle 
Unità ofiolitiche liguri sopra la falda toscana, altrimenti non avrebbero tutte lo stesso 
allineamento. Così la rarità di mineralizzazioni analoghe nelle plaghe ofiolitiche 
avvalora l’ipotesi epigenetica ed esclude una loro origine meteorica. Se le 
mineralizzazioni interessassero anche le coperture neoautoctone [Nota 16] in qualche 
modo, l’avvallo sarebbe definitivo (es., ritrovamento di fossili pliocenici silicizzati in 
zona di cava). L’autore però non ha dati certi su queste mineralizzazioni, anche se in 
un campione trovato a P. Castiglione sembra che un frammento di Pecten (Pliocene 
Medio) sia ricoperto da una drusa di quarzo a piccoli cristalli. Se questo è vero l’età 
delle mineralizzazioni avrà al massimo circa 2-3 maf a calare. Marinelli [Nota 13] 
propone un’età massima ancora minore post-pliocenica, facendo riferimento ad una 
datazione conosciuta di un affioramento. Non è esclusa invece un’origine singenetica 
almeno per alcune delle mineralizzazioni a solfuri presenti nella stessa zona. Ma 
questa è un’altra storia.



UN POSSIBILE RACCONTO IPOTETICO A PARTIRE DALLE CURVE DI 
SOLUBILITÀ DEI MINERALI IN GIOCO

Accertata la notevole abbondanza di silice nelle aree in studio (calcedonio, 
quarzo e talora opale) e di vari carbonati di magnesio e calcio ad essa associati (il 
carbonato di magnesio  magnesite (prevalente), e i carbonati doppi di calcio e 
magnesio: dolomite e miemite), accertati la genesi epigenetica, l’associazione 
costante con le ofioliti delle nostre rocce in studio e il limite inferiore dell’età di 
queste mineralizzazioni, la loro genesi mineralogica in tutti i casi (per tutte le cave) è 
senz’altro collegata agli estesi fenomeni di di attacco chimico che hanno subito le 
ofioliti in zona, provocati certamente dalla risalita  di fluidi idrotermali lungo faglie 
dirette tardive (plioceniche o post plioceniche). Tali fluidi ricchi in CO2, arricchiti di 
bicarbonato di calcio  lungo la risalita, in quanto il calcio non poteva derivare tutto 
dalle serpentine in cui è poco presente, (vedere tabella Nota [2]  e più raramente di 
H2S, rallentati dalla scarsa permeabilità delle formazioni attraversate (Liguridi), 
diffondendosi nella fitta rete di fratturazioni e fessurazioni caratteristiche delle rocce 
ofiolitiche in specie della zona (per lo più olistoliti), attaccherebbero in particolare i 
silicati di magnesio delle serpentiniti e degli altri ofioliti con liberazione dei 
carbonato di Mg e di silice idrata [vedere reazione chimica]. 

L’idrosol di silice, un colloide liofilo (idrofilo)  reversibile (cioè passa da stato 
di gel a quello di sol e viceversa), sotto condizioni favorevoli, può precipitare, 
flocculare o coagulare in gel e cristallizzare poi in varie forme non cristalline, 
cristalline, microcristalline o criptocristalline (opale, quarzo e vari tipi di calcedonio), 
in vari aspetti e in vari rapporti con i detti carbonati. Nelle soluzioni colloidali le 
particelle possono restare sospese e separate formando un sol per due principali 
ragioni di stabilità: la carica e la solvatazione  

La carica è determinata dall’assorbimento di ioni sulla superficie delle 
particelle colloidali e provoca la dispersione e la separazione di esse per repulsione. 
La carica, a seconda del segno degli ioni assorbiti, può essere aumentata o diminuita, 
dall’aggiunta di elettroliti alla soluzione. Se la carica, aumenta, si ha un aumento di 
dispersione (peptizzazione); se diminuisce si ha la flocculazione. La solvatazione è la 
tendenza che hanno in generale i colloidi liofili a circondarsi di molecole del solvente 
creando un involucro che impedisce alle particelle di entrare in contatto, 
stabilizzando i sol. La solvatazione rende la sospensione dei colloidi più stabile della 
carica e non è molto sensibile all’azione degli elettroliti; permette infine la 
formazione di sospensioni relativamente grandi a differenza dei colloidi liofobi 
(metalli, solfuri, idrati) stabilizzati solo dalla carica, per cui le particelle rimangono 
più piccole e la stabilità è fortemente influenzata da minime tracce di elettroliti. 

Il comportamento poco prevedibile della silice in soluzione potrebbe dipendere 
fra l’altro dalla quasi indifferenza dei liofili agli elettroliti nella trasformazione in gel, 
cioè coagula più difficilmente per neutralizzazione delle cariche. Per quanto riguarda 
invece l’idrogeno solforato attaccherebbe gli ossidi di ferro delle ofioliti a formare 
masse colloidali di solfuri di ferro (pirite e pirrotina) a partire da soluzioni neutre o 



basiche. Metalli, solfuri e idrati formano colloidi liofobi irreversibili, trasformabili 
facilmente in geli per l’azione degli elettroliti. 

Forse non è escluso che fluidi successivi, come già accennato, trasportino 
anche silice libera (Lotti), silicizzando la copertura alloctona (per es., le arenarie e 
calcari della copertura) ed eventualmente (ancora Lotti) attaccando e trasformando il 
plagioclasio basico (labradorite) e il diallagio delle ofioliti rispettivamente in opale e 
smaragdite, un anfibolo (inosilicato a doppia catena) quest’ultimo di calcio, magnesio 
e ferro, verde smeraldo talora pseudomorfo del pirosseno diallagio (inosilicato a 
singola catena), che si dovrebbe ritrovare, sempre secondo Lotti, a guisa di noduletti 
in una pasta bianchiccia. In questo contesto si produrrebbe anche resinite  e 
crisoprasio. In effetti gli autori hanno riconosciuto una associazione leggermente 
diversa (litotipi del quarto livello, vedere anche foto smaragdite).

Il comportamento in soluzione dei carbonati di calcio e magnesio, in presenza 
dei propri soluti, minerali che giocano un ruolo non trascurabile in queste 
mineralizzazioni, è stranamente molto diverso. In particolare il CaCO3 è, a 
temperatura standard, quasi per niente solubile in acqua pura a differenza del MgCO3 

che ha solubilità maggiore e intermedia. I tre minerali, sempre a parità di 
temperatura,  aumentano la solubilità con la pressione di CO2 anche se in modo 
diverso (Fig. 3). Le curve della figura tracciate in maniera qualitativa, anche se in 
accordo con i dati a disposizione, rappresentano, a temperatura costante, l’andamento 
della solubilità (in presenza dei propri soluti)  con la concentrazione in soluzione di 
CO2. E’ plausibile per dolomite e miemite, MgCa(CO3)2, una curva intermedia.

Rileviamo quanto segue in sede teorico-simulata, argomentando sui grafici della 
Fig. 3 per i carbonati e Fig. 4 per la silice.



Fig. 3 

- A bassa concentrazione di CO2 l’ MgCO3 praticamente non cambia la solubilità 
variando la  CO2 (pendenza quasi zero); cambia di più per il CaCO3. Se però il 
contenuto di CO2 in soluzione diventa assai elevato, MgCO3 acquista una solubilità 
fortissima (più di 30 gr/litro) sotto forma del composto fortemente dissociato Mg 
(HCO3)2, e una variazione di CO2 pur piccola porta un rilevante cambiamento della 
solubilità del  carbonato di magnesio (pendenza alta) e del carbonato doppio di Ca e 
Mg, anche se in minor grado.
- Così se, in ambiente ricchissimo di anidride carbonica, una soluzione di MgCO3 ad 
alta concentrazione e di carbonato di calcio (a concentrazione in soluzione molto più 
bassa) subisce perdita di CO2, si ha una notevole precipitazione rapida nel tempo, di 
MgCO3 e proporzionalmente scarsa precipitazione di CaCO3 con formazione di 
magnesite pisolitica priva di calcio e poi compatta. La formazione di magnesite 
pisolitica, presentando scarso contenuto in calcio, è infatti favorita  da un ambiente 
molto ricco di CO2, da rapida deposizione e da uno stato movimentato dell’ambiente. 
La silice colloidale resta in soluzione anche nelle zone nelle quali il carbonato di Mg 
precipita in abbondanza per perdita di CO2, data ancora l’alta presenza in soluzione di 
bicarbonato di magnesio e quindi, nel complesso,  PH sufficientemente elevato. 
Successivamente può iniziare la lenta precipitazione insieme di silice, magnesite e gli 
altri carbonati. Si formano così ‘rosette’ di magnesite immerse in ganga calcedoniosa. 



In sintesi la precipitazione di  MgCO3 per una stessa variazione di pressione di CO2 
cambia se tale variazione avviene partendo da una più bassa concentrazione di CO2. 
Allora i comportamenti di MgCO3 e di CaCO3 diventano simili per cui perdita 
ulteriore di CO2  provoca precipitazione di MgCO3 e CaCO3 (o dolomite o miemite) 
lentamente insieme con un maggiore inquinamento di calcio ed anche di silice che 
precipita lentamente con loro. Un fluido ricco di silice e carbonati a bassa pressione 
di CO2, alimenta centri di precipitazione per la magnesite che agglomerano gocce dai 
dintorni; subito dopo inizia la flocculazione della silice ‘congelando’ rosette di 
magnesite nel loro percorso di accrescimento (Foto 13). La coagulazione della silice 
si presenta come una spugna gelatinosa bagnata, a grande superficie di interazione e 
quindi estremamente attiva che ingloba, avvolge, impregna i soluti su cui si 
‘aggancia’ (per es., ‘la melma’ magnesitica)  provocando forti interazioni, scambi 
metasomatici, diffusioni ecc.. Non è escluso che, durante queste azioni, parte della 
magnesite torni in soluzione.
 - L’idrosol di silice talora permane ancora in soluzione  in quanto necessita di un 
periodo più lungo per precipitare nonostante un ambiente acido e la temperatura non 
troppo elevata, mantenendosi in situazione soprassatura. Questo ritardo della 
precipitazione rispetto alle curve è ben conosciuta dai tecnici dell’ENEL di 
Larderello ed utilizzato per impedire che la silice ostruisca i tubi. L’idrogel di silice 
reversibile in generale non si trasforma in gel per azione di elettroliti.
- La successiva diminuzione di CO2 sposta senz’altro il pH delle soluzioni verso 
valori più basici favorendo ulteriormente il permanere in soluzione della silice 
colloidale (Fig. 4). La sua precipitazione avverrà più lentamente anche a livelli più 
profondi del giacimento [Nota 7] direttamente sotto forma di calcedonio in filoncelli 
od altro. In assenza di silice si prevedono così  stadi alternativi di cristallizzazione dei 
carbonati corrispondenti alla diminuzione di pressione della CO2 e della velocità di 
cristallizzazione; in successione: magnesite-miemite pisolitica (roccia verde), 
magnesite in ganga miemitica microcristallina (roccia compatta verde attorno a 
plaghe gialline), fino alla magnesite in ganga bianca dolomitica largamente cristallina 
nella quale possono apparire rosette di magnesite immerse nella cristallizzazione 
spatica spesso radiale dolomitica diffusa (Foto 7 e 12). Quest’ultima tipologia 
potrebbe essere interpretata anche come roccia brecciata e ricementata. 

Da sottolineare ancora una volta che la roccia pisolitica  per sua natura 
precipita rapidamente (alta velocità di nucleazione-concrezione) in ambienti 
instabili e tormentati.



Fig. 4

UNA PLAUSIBILE REAZIONE CHIMICA DELL’OPALE E DEL 
CALCEDONIO

Per riassumere l’azione del nostro fluido idrotermale sulle rocce incassanti 
calcaree,  sulle ofioliti e lo strano comportamento della dolomite possiamo costruire, 
in condizioni  molto semplificate, una espressione complessiva, scritta sbagliata in 
diverse pubblicazioni, del tipo:

Mg3(OH)4Si2O5 + 3CO2 + 4CaCO3 = 2MgCO3 + 5(Ca 0.8, Mg 0.2)CO3 + 2SiO2 
.+ 2H2O 

crisotilo = magnesite  composto proibito opale-   
                                           calcedonio    

Se vogliamo al posto delle cinque moli di ‘composto proibito’ possiamo sostituire 
direttamente una mole di CaMg(CO3)2, riducendo ad uno il coefficiente del CaCO3 al 
primo membro (vedere reazione dopo). Alcune molecole di acqua, durante la 
flocculazione della silice, possono rimanere intrappolate nella silice amorfa o 
criptocristallina a formare opale o calcedonio. Così, per es.,  

2SiO2 .+ 2H2O= 2(SiO2 . 1/2 H2O) + H2O,

si formano due molecole di opale al 13% di acqua ed una di acqua libera (sotto 
vedere il calcolo). Da notare la necessità delle parentesi!  



E’ facile il calcolo stechiometrico relativo al valore di n nella formula 
dell’opale, SiO2. nH2O, se conosciamo la percentuale in peso di acqua in essa 
contenuta (dal 3 al 15%): 

se 0.03=n.H2O/(SiO2 + n H2O) allora n=0.1

Se  sostituiamo 0,15 (15%) a 0.03 (3%), otteniamo n=0.6; oppure conoscendo 
n, possiamo ricavare la percentuale di acqua: se n=1/2, la percentuale risulta 
0.13*100; infatti:

x=0.5*18/(58.08 + 0.5*18);  x*58.08 + x*0.5*18=0.5*18;  x*67.08= 18*0.5; 
x=9/67.08=0.13

TABELLA DELLA DUREZZA E DEL PESO SPECIFICO

MINERALE DUREZZA PESO SPECIFICO 
(Scala di Mohs)                 (gr/cm3)

Magnesite      4.0-4.5 3.0

Dolomite o mielite 3.5 2.85-2.95
Calcite 3.0 2.71
Quarzo cristallino 7.0 2.65
Quarzo microcrist. 6.5 2.65
Calcedonio           6.5 2.57-2.64
Opale 5.5-6.5 1.90-2.40

Come si vede dalla tabella uno strumento che misuri pesi specifici anche 
con quattro cifre significative, come una bilancia idrostatica col metodo 
della tara (lo strumento che abbiamo usato), fornisce sicuramente risultati 
utili e rilevanti (2a cifra decimale certa) per discriminare i vari campioni.
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Le peridotiti si trasformano in serpentiniti, nel loro percorso di risalita verso il fondo 
oceanico del Tetide, per flusso plastico in una condizione largamente cristallina, 
quando si manifestano possibilità di idratazione e la temperatura diviene inferiore a 
500 °C. Uno degli aspetti problematici (un altro è il reperimento di ingente acqua per 
le reazioni) è l’aumento di volume di questa trasformazione (densità peridotiti >3, 
delle serpentiniti compresa fra 2.5 e 2.7), mentre sembra accertato che la 
serpentinizzazione avvenga senza aumento di volume. Alcuni prospettano che 
durante questo processo si possa avere una perdita metasomatica di materiali che 



possa bilanciare il detto aumento di volume (es., perdita di CaO al bordo ecc.). La 
questione ci risulta ancora aperta. Le serpentiniti massive sono generalmente verdi-
nere molto scure per magnetite o verdi più chiare talora variegate (ranocchiaia). Oltre 
a serpentino (crisotilo) e magnetite, come minerali aggiuntivi troviamo i fillosilicati 
clorite e talco, carbonati, brucite, gli anfiboli tremolite e actinolite (smaragdite?) 
ecc..Il serpentino, per lo più crisotilo uno strano fillosilicato avvolto in tubicini a 
scala atomica, si può formare, per es., per attacco dell’olivina da parte di acqua e 
ossigeno in zona di debole metamorfismo: 6(Mg 1.5, Fe 0.5) SiO4 + O + 6H2O -> 3Mg3 
(OH)4 Si2O5 + Fe3 O4. Il talco e la sua alterazione, steatite, hanno formula Mg3 (OH)2 
Si4O10; le cloriti hanno formula identica al serpentino con sostituzione isomorfica di 
Mg con Al e Fe bivalente e di parte degli atomi Si con Al. Nei minerali magnesiaci 
tremolite e actinolite, la catena doppia degli anfiboli dà luogo all’anione Z4O11 e la 
formula generale è W0-1 X2Y5Z8O22 (OH,O, F)2. Nella tremolite W=0; X=Ca; Y=Mg; 
Z=Si e infine (OH)2; nella actinolite al posto del magnesio c’è il ferro bivalente. Per 
ulteriori approfondimenti vedere [3]
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successive a questa. Abbastanza spesso si giunge a masserelle, lenti, chiazze, vene di 
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GLI OPALI, I CALCEDONI E LE MAGNESITI
DELLA ZONA DI MONTERUFOLI (ALTA VAL DI CECINA, TOSCANA)

PARTE INTERPRETATIVA II°
di    Piero Pistoia

PRIMO MODELLO ‘TENTATIVO’ DI SPIEGAZIONE
Pensieri a voce alta

In concreto, la termodinamica di queste precipitazioni, complessa e a molte 
possibilità, è di non facile comprensione. Consideriamo un ambiente fluido-liquido 
iniziale con temperatura al di sotto di 100° (come abbiamo visto) la cui 
termodinamica-chimica deve permettere la costruzione delle rocce diffuse in cava. 
Come ipotesi di lavoro insieme ad altre possibili proponiamo una storia semplice, se 
vogliamo, generica che descriva, secondo le linee accennate precedentemente, alcuni 
ambienti geochimici di formazione. 

Il prevalere dell’uno o dell’altro determina il cambiamento nell’utilizzazione 
della cava (estrazione di magnesite oppure calcedonio…) e le rocce prevalenti che si 
rinvengono. In generale la soluzione idrotermale, che arriva dal basso, si modifica 
reagendo a contatto con le ofioliti, e rallenta per la scarsa permeabilità degli strati 
superiori. Partendo da pressione molto alta di CO2, quando inizia a calare, si forma 
rapidamente una grande quantità di magnesite pisolitica piuttosto pura. Col procedere 
della diminuzione della pressione di CO2 e della velocità di precipitazione (vedere 
curve di solubilità) abbiamo in successione: una roccia  pisolitica su nuclei 
magnesitici-miemitici con minute cristallizzazioni centrifughe dolomitiche-
miemitiche (roccia essenzialmente verde) e una magnesite compatta in ganga 
dolomitica o miemitica pure compatta, povere di silice a prescindere da silicizzazioni 
successive (Foto 7b e 7c) e infine magnesite compatta massiva (Foto 7a) inquinata da 
calcio. Al diminuire ulteriormente della pressione di CO2 la precipitazione rallenta e 
la dolomite cristallizza più vistosamente intorno ai poliedri magnesitici (blocchi la cui 
superficie è irregolare e spesso tormentata) più o meno frastagliati e appaiono rosette 
di magnesite nella ganga dolomitica cristallina bianca (Foto 7d e 12). Al bordo 
abbiamo anche le prime avvisaglie di silice precipitata, dominante nel livello 
successivo. L’idrosol di silice, proveniente per lo più dall’attacco chimico dei 
minerali della famiglia del serpentino (per es., del crisotilo o serpentino fibroso [14]), 
con il resto della soluzione a pressione di CO2  minore, con ancora in soluzione 
carbonati residui nella loro versione solubile (bicarbonati), continua a procedere 
attraverso fratture. L’aumento del pH stabilizza ancora la silice in soluzione 
diminuendo lo stato di sovrassaturazione (Fig. 3). 

Da ora in poi si tratta certamente di una precipitazione molto lenta per tutti i 
componenti (pressione di anidride carbonica piuttosto bassa, ambiente più basico che 
tendono a stabilizzare la silice in soluzione), e pressoché contemporanea, per cui 
certamente una parte dei carbonati precipita insieme alla silice. Si ebbe così una lenta 



deposizione più o meno insieme di silice, magnesite e carbonato di calcio, dando un 
composto magnesitico ricco appunto di silice (anche se plausibilmente essa tende a 
migrare nella ganga) e calcio (ps = 2.880 gr/cm3), in una ganga di silice calcedoniosa. 
La presenza talora di piccole rosette di magnesite immerse nella ganga silicea nelle 
vicinanze del corpo magnesitico maggiore (Foto 8a e 13) sosterrebbe l’ipotesi  infatti 
di una lenta cristallizzazione pressoché contemporanea che vede piccole gocce di 
magnesite galleggianti in un fluido siliceo colloidale denso in procinto di 
cristallizzare, mentre tendono lentamente ad aggregarsi (analoga interpretazione è 
riservata per le rosette di magnesite in dolomite cristallina (Foto 12d). Il mondo reale 
è frattale (corpi generano “semi” di sé nel cosmo, ovvero “semi” si agglomerano in 
corpi) e sembra non funzionare secondo le semplici leggi della fisica, ma secondo 
programmi simili al Mathematica di Stephen Wolfram [22]. Le superfici frastagliate 
degli oggetti riassumono il modo in cui si accrescono. Una sezione sottile al bordo 
‘accidentato’, studiata al microscopio polarizzatore, potrebbe mettere alla prova 
l’ipotesi. 

La soluzione restante essenzialmente ricca in silice in ambiente molto più 
basico,  continuerebbe a percorrere le fratture cristallizzando infine direttamente in 
piccoli filoni di calcedonio di diversi colori dal bianco ‘stietto’, all’azzurro, al 
violetto, al bruno  (Monterufolino). La ragione per cui riteniamo che “l’opale non si 
sia originato in sede di mineralizzazione primaria è che in questo caso “l’opale 
risulterebbe trasformato in calcedonio, come è avvenuto per la gran massa della silice 
liberata dall’attacco della serpentina” [9], perché la silice liberata dalle serpentiniti 
precipita a partire da concentrazioni di CO2 basse e quindi lentamente. In generale 
possiamo affermare che nella paragenesi ipotizzata il carbonato precipita prima o 
contemporaneamente alla silice, raramente dopo: la rara presenza di geodi di 
magnesite all’interno di corpi silicei potrebbe escludere un intrappolamento di fluidi 
ricchi in carbonato (per es. non ancora precipitati)  all’interno di una massa di silice 
già precipitata. Mentre una successiva silicizzazione, da un successivo flusso 
idrotermale ricco in silice questa volta trasportata direttamente dal basso, dopo la 
paragenesi descritta, in un nuovo ambiente chimico-fisico favorevole ad una 
precipitazione diretta e senza ritardi, potrebbe interessare la copertura e tutti i detti 
livelli di rocce e con tutte le possibilità di precipitazione (la silice ha comportamenti 
sfuggevoli), privilegiando gli interstrati per una certa profondità, creando larghe 
druse sopra i filoni di magnesite compatta (Malentrata), aprendosi la strada fra i 
noduli della magnesite pisolitica, silicizzando la stessa magnesite, costruendo 
formazioni tormentate sopra gli strati (Foto 1 – 6 - 10), dove prendono forma forma 
grumi di opale ancora attivi spesso “avviluppati” ad “ovoidi” calcedoniosi per lo più 
bianco translucidi lattiginosi, o direttamente straterelli dello stesso tipo (fino a 4-5 
cm) sopra le rocce del terzo livello, e  infine  cristallizzando quarzo  al posto delle 
“lenticchie” di magnesite nei relativi geodi,  riassorbendo in parte i cristalli lenticolari 
di magnesite o, eccezionalmente, mantenendo, per pseudomorfismo, la forma 
precedente almeno in alcuni punti del geode. Questo nuovo flusso è in grado di 
provocare anche precipitazioni magnesitiche, per cui la MgCO3 o la dolomite 
cristallizzano sopra la stessa silice od opale (Foto 2) già precipitati. Lasciamo al 



lettore curioso e critico l’opportunità di approfondire ed ampliare (al limite 
correggere e modificare) i nostri racconti, in particolare la breve storia proposta per le 
complesse rocce del 4° livello. 

 SECONDO MODELLO ‘TENTATIVO’ DI SPIEGAZIONE
Pensieri a voce alta

Abbiamo abbozzato un PRIMO MODELLO ‘TENTATIVO’ DI SPIEGAZIONE, 
una argomentazione ipotetica più semplice, lineare e meno specifica del secondo 
tentativo che segue.

Mettendoci nelle condizioni più semplici, senza tener conto di altri tipi di 
attacco (su calcari palombini, siltiti e arenarie, argilliti... strati presenti nella 
Formazione di Lanciaia), consideriamo uno strato di serpentinite pressoché 
orizzontale interessato dall’azione di un fluido idrotermale ad una temperatura non 
molto elevata (<100°), con CO2 (anidride carbonica) sotto pressione e una piccola 
quantità di bicarbonato di calcio, secondo una possibile reazione chimica, già 
commentata e bilanciata, del crisotilo, che consideriamo minerale emblematico delle 
serpentiniti:

Mg3(OH)4Si2O5 + 3CO2 + CaCO3 = 2MgCO3 + CaMg(CO3)2 + 2(SiO2 . ½ H2O) + 
H2O

Crisotilo                     calcare        magnesite    dolomite         opale-calcedonio 
acqua

 Il bersaglio del fluido saranno i minerali della roccia: i fillosilicati, minerali a 
strato o a fogli di tetraedri SiO4 (gruppo caratteristico: anione Si4O10: ogni tetraedro 
mette a comune in piano con altri tre un atomo di ossigeno, per cui per ogni Si ho 
1+1/2+1/2+1/2 di O), come  crisotilo e la sua versione lamellare antigorite, talco e la 
sua alterazione steatite e le cloriti; gli inosilicati minerali a fibre, gli anfiboli a 
doppia catena di tetraedri (gruppo caratteristico: anione Si4O11, per ogni due tetraedri 
lungo la catena c’è un solo legame laterale: cioè per ogni due Si ho 
1/2+1/2+1/2+1/2+1/2+3 di O) come l'orneblenda, la tremolite e actinolite 
(smaragdite?) e i pirosseni a singola catena (anione Si2O6, per ogni Si ho 3 O, ogni 
tetraedro ha 2 ossigeni a comune) come le augiti, a cui appartiene il minerale 
caratteristico diallagio; i tectosilicati dove ogni SiO4 mette a comune tre ossigeni con 
altri tre tetraedri vicini (g.c. Si4O8) come i feldpati: il f. di potassio ortose (var. 
sanidino, trasparente) e i plagioclasi, soluzioni solide fra il f. di sodio (albite) e di 
calcio (anortite, ai quali appartiene il plagioclasio di calcio basico labradorite non 
raro nel gabbro delle ofioliti;  gli spinelli (ossidi complessi): magnetite ecc, come 
risulta dalla Nota 2 della Parte Descrittiva. 

Cerchiamo di seguire ipoteticamente il processo di trasformazione completo in 
un blocco di serpentinite, la roccia bersaglio.  

La roccia risultante, che in prima istanza prenderemo in considerazione, cioè 
quella ormai trasformata dall’attacco del fluido, quella insomma che oggi troviamo in 



cava, è una magnesite massiva e compatta suddivisa in zone volumiche di svariate 
dimensioni in generale non superiori ad una decina di cm, che chiameremo zone 
poliedriche irregolari, più o meno silicizzate e immerse in ganga calcedoniosa (Foto 
8) dove talora si aprono geodi, che porta al tetto strutture silicee anche complesse: dal 
calcedonio ‘maturo’ all’opale in trasformazione  ovvero ormai inattivo, ‘impazzito’ 
(Foto 2-5-6).  Si tratta dei litotipi classificati come II° e IV° livello. Le 
argomentazioni che seguono fanno riferimento allo schizzo di  Fig. 5b, molto 
stilizzata che riassume la nostra ipotetica interpretazione.

L’ALBERO DI REAZIONE - Il nostro modello iniziale di spiegazione consiste in un 
parallelepipedo matematico vuoto sdraiato, che copra l’altezza dello strato di roccia 
bersaglio considerato pressoché orizzontale (Fig. 5b). Esso viene investito dal fluido 
idrotermale dal basso (input), che poi riesce modificato dall’alto (output). Al termine 
del processo verranno costruiti i litotipi del primo e quarto livello. Considerando 
all’interno una successione di parallelepipedi schiacciati, avremo coppie di  inputs e 
outputs ai diversi livelli che si modificano con l’andare. Il problema complesso è 
riuscire a guardare all’interno. Intanto riteniamo che il meccanismo che conduce alla 
nostra associazione litologica sia estremamente particolare e poco probabile in natura, 
se è vero che sia stato molto più esteso l’attacco idrotermale rispetto alle formazioni 
in studio non così diffuse nel resto della penisola italiana e probabilmente rare anche 
nel resto del mondo, a fronte di una larga diffusione delle ofioliti (Fig. 1) legati alle 
aperture di oceani durante le orogenesi e di un fluido aggressivo molto povero. Per 
questi motivi riteniamo lo studio di tali meccanismi di rilievo scientifico.

In assenza di possibilità sperimentali in laboratorio, l’autore ritiene che 
qualsiasi argomentazione, che conduca dalla roccia bersaglio alla roccia finale 
trasformata, sia da considerare ipotesi plausibile di lavoro, se terrà conto delle 
osservazioni sul campo e delle leggi fisico-chimiche conosciute che regolano il 
processo in studio. Certamente colmeremo le lacune del percorso, in assenza di altro, 
con qualche salto di fantasia che il lettore consapevole ci perdonerà e cercherà di fare 
meglio, forse stimolato dai nostri inputs. Il problema è a moltissime soluzioni, 
estremamente ramificato e non lineare. Nel complesso non esiste una sola via! Ci 
limiteremo a tracciare quindi uno degli svariati percorsi razionali compossibili, 
semplificati e lineari che si aprono sempre in progetti di natura caotica, con lo scopo 
ultimo, se possibile, di comprendere ed unificare. Con più tecniche di laboratorio a 
disposizione, prerogativa delle accademie, avremmo fatto certamente meglio e, 
curiosi come siamo, speriamo che altri vogliano e riescano a fare al posto nostro, 
magari attivati dai nostri punti di vista piuttosto inconsueti e difformi e quindi non 
banali [Foerster].

Come già accennato è rilevante notare l’eccezionalità dei nostri affioramenti 
rispetto alla notevole estensione dell’attacco idrotermale avvenuto in zona. Da una 
nostra valutazione anche se molto approssimativa ci è sembrato che solo il 10-15% 
delle rocce interessate dal termalismo descritto nell’area di Monterufoli, diano luogo 
ad associazioni  magnesite-opale-calcedonio come quelle in studio. Questo vuol 
significare l’istaurarsi di strategie e meccanismi naturali di trasformazione-attacco 



chimico non così probabili e immediati e questo potrebbe spiegare anche l’estrema 
limitatezza di diffusione di queste rocce all’interno delle rocce ofiolitiche italiane 
(vedere Cartina piccola di Fig 1). In generale infatti si formano ammassi sconnessi di 
detriti prodotti dall’attacco chimico spesso verdastri ovvero rocce massive molto dure 
che, a prima vista sembrano  sedimentarie (tipo calcari arenaci massivi più o meno 
silicei), ma che si presentano al test del martello come una roccia diversa (Foto di 
resti del geode di quarzo), a peso specifico compreso fra carbonati e silice, simile alla 
ganga pseudo-arenacea delle soprastrutture (IV livello); potrebbe trattarsi di una 
specie di precipitazione contemporanea di tutti i componenti poco discriminante 
(eutectica o similare?) od altro. 

Il nostro secondo modello di spiegazione, che sembra evolvere dal primo e 
quindi più specifico presuppone che in generale la silice colloidale, che, come si sa,  
mostra spesso strani comportamenti, permanga nella soluzione prodotta dalla 
reazione chimica di dissociazione (fluido idrotermale modificato dalla reazione) e 
quindi sia mobilizzabile per un tempo più lungo della magnesite, anche in fase di 
soprassaturazione, e che avvenga una parziale dissoluzione della roccia bersaglio. Ciò 
risulta plausibile anche all’inizio quando, nonostante sia alta la pressione di CO2, il 
PH risulta sufficientemente elevato per la notevole concentrazione in soluzione di 
bicarbonati basici; ma anche dopo pensiamo che la continua variazione del rapporto 
CO2/bicarbonato nella soluzione possa mantenerla sufficientemente basica (alto PH). 
Infatti le precipitazioni dei minerali, anche se contingenti e circoscritte saranno 
puntualmente controllate dalle curve di solubilità dei minerali in gioco, in particolare 
quelle del PH, pressione di CO2 e temperatura e dal comportamento specifico della 
silice colloidale. Altra compossibilità plausibile (primo modello di spiegazione) vede 
un percorso più lineare che possa condurre alla formazione, almeno ad un certo stadio 
post attacco, di  raccolte di fluido con in soluzione minerali rilevanti  (ancora per 
sufficiente concentrazione di CO2 e silice anche soprassatura in sospensione) da far 
precipitare senza escamotages particolari secondo le loro curve di solubilità (vedere 
Primo Modello di spiegazione). Forse si potrebbe trattare di magnesiti 
tendenzialmente a stratificazione orizzontale e prive nel complesso di strutture 
pisolitiche generalmente diffuse. L’enormi masse detritiche, spesso verdastre che 
talora si notano nelle vicinanze dei nostri affioramenti (es., P. Castiglione nord) 
potrebbero rappresentare i residui dell’attacco idrotermale, mentre il fluido dopo-
attacco con tutte le componenti in soluzione si accumula nei dintorni? Una giacitura 
pressoché orizzontale della formazione potrebbe corroborare l’ipotesi?

Non è escluso infine che il processo descritto sia meno lineare e abbia svariate 
varianti che porterebbero, per es., alla precipitazione anticipata, in parte o in tutto, 
della silice (PH acido) anche in filoncelli isolati e una maggior permanenza in 
soluzione dei carbonati e ciò potrebbe spiegare una magnesite fortemente silicizzata 
alla base e una precipitazione mista al top dello strato (litotipi del IV livello), 
contemporanea o quasi, di tutte le componenti in forme diffusamente cristalline o 
microcristalline, discriminante o meno fra le varie componenti (Foto 5 matrice) o fino 
addirittura a costituire interi filoncelli separati a struttura complessa .  



Vogliamo ribadire la nostra convinzione epistemologica che “ogni processo 
compossibile nell’”Universo del complesso” prima o poi si realizza e potremo 
scoprirlo se cerchiamo con determinazione e convinzione! Questo non significa che 
sorprenderemo Afrodite ad occhieggiare da un cespuglio di mirto a primavera, o un 
Unicorno scalpitante in un campo di grano in piena estate o il possente Ares a 
sbattere la pesante lama su un enorme masso di silice nera sprigionando fulmini 
contro un cielo tempestoso a fine autunno! O forse sì! se non usiamo un processo 
logicamente adeguato di ricerca. Il confine, infatti, scienza-metafisica, scienza-arte o 
religione è dato, al di là di qualsiasi riflessione critica, commento o intuizione 
poetica, dal famoso principio di Falsificazione, utile da usare non solo in ambito 
scientifico ma in tutti i campi, dalla Storia al vivere quotidiano, ma in particolare 
negli apparati del Diritto di ogni tempo e luogo dove vige indisturbato invece l’altro 
principio positivista, quello di Verificazione, contro logica e quindi contro Giustizia e 
Verità. Nel mondo complesso se con determinazione vuoi verificare la tua ipotesi o 
convinzione puoi sempre riuscirci, per cui usare tale principio non condurrà alla 
‘Verità’! Per esempio, la giustizia promossa dai tribunali umani e la Verità non 
coincidono quasi mai nei processi indiziari! Nell’Universo esistono infiniti indizi a 
favore e altrettanti contro alla stessa ipotesi e l’esponenziale sviluppo di tecniche 
sempre più sottili di indagine complica soltanto la situazione! Ma forse, come 
sostiene Feyerabend, l’anarchico, con un sorriso beffardo, gli dèi  non verranno mai 
scoperti da nessuna tecnica comunque sofisticata se non lo vogliono! Questo significa 
allora che non ci sono?

Comunque nella nostra intenzione cercheremo di fondare con cura il nostro 
ipotetico 'racconto a più vie' fra i tanti possibili sull’argomentazione critica (EE di 
Popper), anche se, date le premesse (ricerca parziale, assenza di strumentazione 
efficace…), rimarrà sicuramente ipotetico e aperto a tutte le falsificazioni esterne.

CELLE DI REAZIONE - Nel modello iniziale il nostro parallelepipedo di roccia 
bersaglio attaccato dal fluido tramite reazioni chimiche di dissociazione viene 
attraversato da una densa venatura di reazione (che chiameremo struttura ad albero o 
tree structure), uscendo alla sommità modificato e parzialmente modificato in 
ciascuno dei parallelepipedi fittizi interni. L’osservazione di rocce congelate in stadi 
precoci ci fornisce ora una struttura nuova più evoluta e meno lineare, che 
chiameremo struttura a  celle poliedriche irregolari o poyhiedral cell structures di 
diversa forma e dimensione. Non rari sono i fenomeni chimici in natura (es., alcune 
reazioni chimiche ecc.) e fisici (es., ebollizione, evaporazione ecc.) in cui aree 
complesse evolvono passando attraverso strutture similari; sembra comunque un 
passaggio obbligato di svariati fenomeni complessi. Non è escluso che fenomeni di 
questo tipo siano diffusi in processi stocastici (causali con tendenza), da stokàzomai = 
tirare una freccia con l’arco ad un bersaglio. 

Come si passa da una tree structure ad una polyhedral cell structure? 
Proponiamo qualche possibile percorso, ma certamente il problema rimane aperto. 

La struttura poliedrica a celle potrebbe prendere forma attraverso un processo 
centripeto oppure centrifugo. Tramite il centripeto sono le zone che corrispondono 



approssimativamente  a quelle reali che controllano la struttura interna della zona 
stessa. Il fluido idrotermale, composto praticamente di CO2 e calcio, si fa strada, da 
subito, fra le fessure ed i cammini di più facile percorrenza, distribuiti random nella 
massa, avvolgendo ben presto blocchi di serpentinite fino a costituire pressoché le 
zone poliedriche che si ritrovano oggi. Chiaramente il fluido idrotermale cerca e 
trova più velocemente i percorsi più facili! Fa come la luce che ‘annusa’ i diversi 
cammini vicini e sceglie il più breve, secondo il Principio di Fermat. Da queste 
postazioni subito dopo il fluido, inizia a mandare propaggini all’interno delle zone e, 
procedendo nelle reazioni chimiche, riesce a costruire piccoli poliedri interni  
‘fasciati' da percorsi silicei, che, fondendosi col tempo procedono a trasformare 
questo volume in magnesite compatta, mentre il fluido, sempre più arricchito in 
silice, procede di nuovo contemporaneamente in senso inverso alla periferia (tanto ne 
entra, tanto ne esce). Si costituiscono così celle stazionarie di reazione che potrebbero 
portare infine alla roccia che osserviamo sul campo. Le osservazioni molteplici su 
sezioni sottili di magnesite zonale di calcedonio attraversano in ogni senso la massa 
di magnesiteagnesite zonale con microscopio polarizzatore non sono in 
contraddizione con questa ipotesi. Marinelli (1995) infatti descrive la situazione più o 
meno con queste parole: ”La massa magnesitica in sezione sottile è sempre 
attraversata in ogni senso da sottili venette di calcedonio....Infatti al microscopio 
polarizzatore si notano micro-plaghe e venette di calcedonio in ogni verso”. 

Così dall’osservare rocce 'congelate' in fasi abbastanza precoci del processo di 
attacco (vedere le Foto 11), ipotizziamo che, in questo stadio, il blocco di serpentinite 
risulti smembrato in numerose porzioni volumiche, che chiameremo zone 
poliedriche, in via di trasformazione, ma che, all’osservazione diretta non appaiono 
ancora chiaramente suddivise all’interno, avvolte lungo il bordo in un fluido siliceo 
più o meno sottile e tormentato, che in una 'diagenesi' precoce (cessazione anticipata 
dell’attacco ancora con alta concentrazione di CO2 o comunque PH acido) ha dato 
luogo ad un involucro di colore verde marcio (opale-resinite). Il problema è capire 
che cosa plausibilmente potrà accadere in ogni zona volumica invasa dal fluido 
attivo. La presenza della silice al bordo conferma che l’attacco è già iniziato e il 
fluido della reazione è filtrato verso il bordo lungo percorsi che lo stato dell'attacco 
non rende ancora ben visibili ad occhio (Foto 11 ). Forse visibili in sezione sottile? 
L’ofiolite potrebbe venire attaccato chimicamente  in svariati punti ‘caldi’ dove la 
reazione colmerà di soluzione piccole zone volumiche nell’intorno? Questi ‘grumi’ di 
soluzione potrebbero evolvere anche in particolari ooliti e poi pisoliti di alterazione-
reazione? Ovvero fondersi a costituire plaghe volumiche di magnesite più o meno 
inquinata?

Consideriamo che il fluido idrotermale abbia ormai invaso la roccia, 
moltiplicandosi in rami sempre più sottili, in venuzze e capillari che vengono a 
contatto con i minerali della serpentinite (tree structures). La reazione chimica 
proposta per il fibroso crisotilo (o per l’antigorite, sua versione lamellare), minerale 
emblematico della roccia, può essere facilmente estesa a tutti i suoi minerali con 
poche modifiche. Iniziate le reazioni chimiche in una moltitudine di punti, si formano 
gocce di soluzione con precipitazione locale della magnesite (Fig. 3). Il fluido residuo 



con ancora alta concentrazione di CO2 più ricco in silice ancora in soluzione diffonde 
avvolgendo dapprima i centri di reazione dove si ‘aggruma’ in gocce la ‘melma’ 
magnesitica e muovendosi fra di essi. Questo movimento faciliterebbe il formarsi di 
piccoli vortici, che in alcuni casi (Malentrata) potrebbero dare origine continuando il 
processo a strutture pisolitiche finali, dove, per es., il movimento diverrà più intenso e 
più rapida la precipitazione. Tracce di questi nuclei iniziali si rendono manifeste in 
alcuni campioni di roccia stampati a calco negativo sulla ganga silicea quando la 
plaga magnesitica sia stata completamente erosa o al bordo libero delle masse 
magnesitiche  in calco positivo (foto 11) quando una rottura abbia staccata la parte 
silicea. In calco positivo  appaiono anche alla superficie delle rosette di magnesite a 
costituire la loro struttura raggiata. Una serpentinite chimicamente attaccata congelata 
a questo stadio potrebbe presentarsi suddivisa in zone volumiche a poliedro irregolare 
più grandi già accennate (quelle dello stadio precedente, dette appunto zone 
poliedriche), all’interno delle quali, a guisa di frattale, superfici laminari (in sezione: 
venuzze chiuse) biancastre o marroncine silicee le suddividono ancora in volumi più 
piccoli e ancora più piccoli dove infine, in sezione, fili di fluido di reazione 
circondano piccoli nuclei giallini, più attaccabili dall’acido. Una sezione sottile 
potrebbe controllare l’ipotesi e forse tracce di questi percorsi potrebbero apparire 
anche in sezioni sulle magnesiti finali dopo l’agglomerazione all’interno delle zone 
poliedriche. In un secondo stadio così si formano maglie volumiche sempre più 
strette all’interno della zona, i cui rami rappresentano il fluido siliceo che si 
sprigiona, ora visibile alla diagenesi, dai centri di reazione situati ai nodi delle 
maglie. All’interno di ogni maglia continua a depositarsi il composto poco solubile 
(per es. magnesite) che tende ad espandersi col tempo anche fino a tutto lo spazio 
della zona poliedrica, strizzando i bordi silicei, per fusione in qualche modo dei 
centri magnesitici. All’autore non risulta che  questi meccanismi a piccola e 
piccolissima scala siano mai stati investigati con cura. 

Una ricerca più stringente in cava, coniugata con controlli di laboratorio 
(sezioni sottili, analisi chimiche e spettrografiche ..), una ricerca accademica 
insomma, orientata dall’ipotesi di poter rinvenire sul campo svariati stadi congelati 
del processo paragenetico precoce (vedere ancora per es., le Foto 11), potrebbe 
moltiplicare e chiarire i passaggi su questi meccanismi poco esplorati. Si 
eliminerebbero così i salti di fantasia, smussando le forzature, chiarendo i percorri 
possibili, calibrando insomma sempre più il modello alla rete del reale. Ma il 
calcedonio è un fatto culturale per lo più limitato alla nostra zona e non è più di 
interesse industriale - le accademie rispondono ormai solo a tali richieste per avere  
finanziamenti - e la mera curiosità, che non porta di fatto risorse, si riduce a pura 
esercitazione teorica, sempre meno valorizzata, che non interessa più nessuno. 
Rimarrebbe una possibilità per l’industria del turismo (lo abbiamo chiamato ‘Turismo 
della Pietra’), ma chi coordina e decide non ne vede la portata, perché da sempre gli 
organismi sociali preposti spesso riescono (o lo vogliono?) solo a comunicare una 
cultura facile o banale (scarsamente legata a linguaggi specifici), richiesta dalle 
masse da sempre, spendendo i soldi di tutti. Ma forse è ciò che le piccole anime dei 
piccoli paesi richiedono. La Pietra dei nostri luoghi potrebbe invece raccontare 



davvero storie non banali e certamente intriganti e formative, come sono le storie 
delle origini delle cose! al fine di  qualificare ed espandere la curiosità e 
l’immaginazione, fermenti necessari alla cultura extra-scolastica. In generale la 
Pietra è un groviglio collettivo (entanglements), cioè un’emergenza (neologismo 
mutuato dalla Meccanica Quantistica) culturale, di una infinità di apporti disciplinari 
(dalla Fisica, alla chimica, alla geologia, all’Astronomia, alla Cosmologia, alla 
Tecnica… per non parlare della sua particolare incidenza emotiva sulle Scienze 
umane, letteratura, arte…), esaurendo in sé tutte le istanze dell’interdisciplinarità. La 
Pietra è simile ad una monade leibniziana densa di spirito, un’epifania culturale! “Per 
me un sasso è solo un sasso! lo diceva anche il mi’ babbo”, disse una volta uno degli 
accreditati comunicatori di cultura locali e questo spiega tutto! La Cultura 
extrascolastica è davvero riducibile alle attività proposte dai nostri benemeriti 
organismi sociali? Oggi, in un mondo altamente tecnologico e sempre più 
specializzato in ogni campo, anche una conoscenza a livello medio non richiede forse 
l’uso di linguaggi specifici? La situazione non si rifletterà anche sui contenuti degli 
svariati libri e libercoli di autori locali pubblicati a spese di Enti e Associazioni 
culturali e quindi anche nostri? In effetti l'ente sociale dà quello che il popolo 
richiede, come succedeva anche nell'antica Roma. Sono più fruibili dalla massa 
circhi, arene, rappresentazioni teatrali più o meno di piazza, mostre tout-court... 
piuttosto che una lettura di poesie, un 'certamen' di composizioni latine, o di 
matematica, fisica, scienza e filosofia. E' però da dire che il problema della 
comunicazione culturale certamente non è semplice!

TENTATIVO DI SPIEGAZIONE - Ecco comunque qui riassunta la nostra storia 
molto semplifica e, se azzardata, altamente falsificabile quindi scientifica, basata su 
una ricerca parziale solo sul campo e sulle foto relative. Per un privato, non 
comunicatore ufficiale, qual è l’autore, la ricerca viene limitata da regolamenti, da 
permessi e dal loro costo talora esoso, dalla burocrazia insomma, per non parlare dei 
campanilismi e delle idiosincrasie, rilevanti in piccoli paesi, salvo rare eccezioni 
(vedere Ringraziamenti). 

Chiameremo ‘verde’ il fluido che, allo stadio di attacco precoce della Foto 8 e 
Foto 11, contorna le zone, perchè dà luogo a opale-resinite per precipitazione veloce 
(PH basso), ma il processo non si ferma a questo stadio. 

In generale per quanto riguarda la silice, la diminuzione della velocità di 
precipitazione segue il gradiente negativo di pressione ( magnesite -> opale-resinite 
-> silice microcristallina -> silice cristallina (Fig. 5a), verso zone di bassa pressione 
(es., superfici di strati, vuoti o discontinuità nella roccia…, con formazione per es., di 
grossi pisoliti a nucleo magnesitico per fusione di ‘ovoidi’ più piccoli  (Fig. 5b). 
Svariate possono essere le versioni, per es., precipitazione di idrogel di silice sulla 
magnesite che viene pervasa con spostamento di Mg in soluzione, bordata dallo 
straterello verde-marcio ecc.. fino alla cristallizzazione di carbonati lenticolari (Fig 5c 
e Foto 11). 

Consideriamo che in ogni zona funzioni un meccanismo complesso inventato 
dalla Natura, una specie di ‘pompa’. Ipotizziamo infatti che questo fluido ‘verde’ 



risulti quasi ‘spremuto’ fuori da ogni zona in qualche modo attraverso complicati 
percorsi (per la pressione dovuta all’entrata di nuovo fluido idrotermale, per qualche 
reazione con aumento di volume o per altre ragioni? ) e  possa essere allora da 
considerare come il residuo acquoso del fluido originale, che trasporta silice 
colloidale  o meno in soluzione dopo l’attacco interno alla zona poliedrica. Questo 
residuo filtra fuori continuamente man mano che l’attacco procede (potrebbe 
arricchire anche l’originale in silice a feed.back). Questo fluido inter-zona, spinto dal 
basso dai gradienti di temperatura e pressione, potrebbe migrare lentamente verso 
l’alto col suo carico di silice, sospinto senza sosta anche dall’originale, che continua a 
premere dal basso, entra di nuovo nella zona, procede ancora all’attacco chimico e 
riesce modificato e così via.

All’interno del volume di ogni zona l’attacco chimico continua, sprigionandosi 
da svariati punti del volume stesso, talora creando piccoli e speciali ‘ovoidi’ di 
diametro 5-6 mm di alterazione-reazione in via di aggregazione talora stratificati 
come si può notare ancora in alcuni strati precoci congelati (foto 11). Questo 
meccanismo complesso e, a prima vista, caotico e a feed-back, non ancora ben 
investigato, permetterebbe il continuo filtraggio di fluido siliceo dall’interno al 
bordo-zona, mentre l’altro prodotto dell’attacco, cioè la magnesite, si addenserebbe al 
centro di espansione di ogni piccolo ovoide interno fino a costituire in particolari casi 
(per es., se il processo continua) grossi pisoliti di magnesite quasi pura (vedere dopo).





Se il processo termina a questo stadio nel corpo della serpentinite, in ogni zona, si 
verrebbe a trovare magnesite massiva  e compatta per fusione dei noduli ovvero 
nodulare stratificata in superfici chiuse, inquinata comunque più o meno da silice e 
forse dolomite. Tale magnesite zonale rimarrebbe infine immersa in una sottile ganga 
di calcedonio avvolgente (Foto 11 e Foto 13).

Il fluido ricco in silice, magari con qualche carbonato di magnesio e calcio e 
qualche composto del ferro a rendere meno acida la soluzione, migrerebbe 
lentamente verso il top dello strato di magnesite separato in volumi (o il bottom?), 
dove si creano finalmente le condizioni favorevoli ad una precipitazione rapida di 
un’area silicea che, col tempo, può arrivare fino a qualche decina di centimetri di 
spessore, costituita da opale porcellanaceo bianco opaco per impurità da magnesite. A 
partire dall’interno, l’opale si trasforma lentamente sopra la magnesite, iniziando con 
ovoidi o blocchetti di calcedonio ‘incipiente’ (ps nel range opale-calcedonio) che si 
espande intorno  a centri di cristallizzazione sorti all’interno dell’opale. Col tempo il 
calcedonio ‘matura’, talora elimina le tracce di superfici divisorie biancastre, 
trasformandosi, almeno in parte, in calcedonio massivo e compatto che oggi si ritrova 
appunto sopra la magnesite venata di calcedonio nei litotipi del II° livello (Foto 5). 
Ma forse è più probabile che parte del calcedonio precipiti lentamente come tale 
(plausibile in questa situazione a PH alto) e che ci siano anche eventuali apporti di 
fluidi silicei successivi trasversali o direttamente dal basso in soluzioni acide o 
comunque in ambedue i casi tali da favorire una precipitazione veloce della silice.

Infine il liquido residuo può precipitare lentamente strati di magnesite anche 
ferrifera cristallizzata in lenti più o meno minute a chiudere il sandwich.

Che cosa accadrebbe se il processo precedentemente tracciato continuasse? Se 
l’attacco idrotermale non si fermasse allo stadio analizzato? Con un po’ di fantasia, 
potremmo pensare ad una mobilizzazione ulteriore, completa o quasi, della silice dai 
noduli delle zone e successivamente dalle intercapedini di inter-zona, verso la 
costruzione dei litotipi del I° Livello. Se il fluido idrotermale è mediamente più attivo 
possiamo ipotizzare che tutto il processo verrebbe accelerato. Dalle piccole alle 
grandi zone il movimento sarebbe più rapido e le precipitazioni di magnesite più 
veloci, favorendo una struttura pisolitica estesa (magnesiti di Malentrata). Nelle zone 
troveremmo allora una magnesite poco silicea, anche se forse ancora inquinata dal 
calcio. Ma continuando, una volta precipitata la magnesite (carbonato di magnesio), 
al bordo di essa precipiterebbe anche la dolomite (vedere grafici di solubilità) 
cristallizzando al contorno e nelle inter-zone (Foto 1 e Foto 12 ), ottenendo nel 
complesso una magnesite più simile alle magnesiti in specie di Malentrata e forse 
Cartiglione sud e P. Gabro nord.

La silice aumenta la solubilità per aver perso ormai, in tutto o in parte, la CO2 

(mentre ad alta concentrazione di CO2, il PH risulta acido e, dalle curve, bassa la 
solubilità), continua a seguire il percorso del fluido secondo gradienti rilevanti per il 
fenomeno (gravitazionale, termico e di pressione) e finalmente precipiterà in generale 
lentamente. Dove particolarmente? Forse più probabilmente nelle parti inferiori delle 
cave e/o alla sommità delle bancate  di magnesite, anche sotto forma di estese druse 
(Foto_drusa, Malentrata). In casi particolari potrebbe muoversi trasversalmente 



silicizzando zone contigue, continuando a liberare dalla silice interna le bancate di 
magnesite.. 

In questo intervento accenniamo solamente a possibili intrappolamenti di fluidi 
silicei in queste magnesiti massive del I° livello che evolveranno in bellissimi geodi 
di quarzo cristallino o mammellonare; nel caso dei litotipi del II° livello i geodi sono 
più frequenti lungo le venature calcedoniose. Infatti Il mondo ordinato dei cristalli, 
che tanto ci affascina, è in effetti confinato in  territori estremamente limitati 
dell’Universo del complesso, del caos anche se deterministico, e dei frattali che 
riempie quasi completamente l’intero spazio cosmico. Anche la fisica che 
conosciamo, afferma Wolfram, compresa la quantistica e la relativistica, argomenta e 
funziona solo sulla zona ordinata molto circoscritta. Anche quest’ultima, ad un esame 
profondo, spesso si perde in vortici e frattali. L’Universo è fatto di nuvole, albe e 
tramonti di vortici e frattali e di equazioni non lineari  che in esso si dissolvono verso 
la costruzione di “una nuova specie di scienza”.

Il possibile ritrovamento, anche se raro, di tracce di solfuri fa pensare alla 
presenza nei fluidi anche di H2S con particolari conseguenze nella zona di 
ossidazione, come la produzione di acido solforico che apre nuove possibilità di 
mineralizzazione secondaria: attacco dei carbonati con forte liberazione di CO2, del 
ferro e del cromo contenuti nel pirosseno e dello scarso ossido di alluminio delle 
serpentiniti (inglobabile per es., nell’opale o in nuovi silicati). La scarsa presenza di 
solfuri fa pensare che i fluidi fossero privi fin dall’inizio delle loro versioni chimiche 
trasportabili, data la loro bassa termalità, e che le tracce siano dovute a reazione 
secondarie fra H2S sui minerali pesanti dei pirosseni. La presenza dei pochi carbonati 
dei metalli pesanti è facilmente spiegabile dall’attacco di soluzioni ricche di CO2 sui 
corrispondenti solfuri. Il forte aumento del pH dovuto alla solfatizzazione dei 
carbonati basici può portare all’idrolisi di questi sali e alla circolazione di idrosol di 
Fe, Al, Mn e Cr, che apre nuove storie. E’ interessante notare infine come la 
composizione di questi fluidi, sia simile ai fluidi attuali lungo le faglie nella zona di 
Larderello, se si fa eccezione per il boro e per la loro temperatura inferiore. Per la 
valutazione della temperatura di questi fluidi, seguiremo l’argomentazione di 
Marinelli [13], a cui gli autori di questo lavoro fanno spesso riferimento in questo 
paragrafo. La rapida deposizione deve indicare una vicinanza con la superficie del 
suolo della zona in via di mineralizzazione dove possono verificarsi veloci 
cambiamenti dell’ambiente chimico-fisico con conseguenti depositi da soluzioni 
prima in equilibrio. Tale vicinanza escluderebbe forti pressioni  dei gas nelle 
soluzioni, per cui, se si vuol mantenere alta la concentrazione di CO2 , la temperatura 
deve essere piuttosto bassa, certamente inferiore a 100°. L’abbattimento poi vicino 
alla superficie di tale pressione con reazione endotermica, può favorire ulteriormente 
la diminuzione della temperatura dei fluidi mineralizzanti. D’altro canto la presenza 
di cristobalite, un altro modo anche se raro di presentarsi in natura del quarzo (fase 
che si forma a temperatura molto elevata fra 1470° ed il punto di fusione della silice), 
diffusa come abbiamo accennato, in molte cave di calcedonio a Monterufoli, potrebbe 
far pensare ad un ambiente di mineralizzazione diverso da quello descritto. In effetti, 
quando la cristallizzazione ha luogo velocemente (per es., in presenza di gas 



mineralizzatori ), la cristobalite può cristallizzare a temperature molto più basse come 
quelle alle quali è il quarzo la fase stabile.In questa ottica è da ricordare anche la 
presenza di tracce di cristobalite all’interno dell’opale, fase metastabile del quarzo. 
Così la cristobalite non è un orologio geologico e la sua presenza non dice nulla sulla 
temperatura di cristallizzazione [15], per cui quella proposta rimane plausibile.

Foto di sovrastrutture in varie cave

1 - Poder Nuovo: calcedonio mammellonare bianco su rocce della Formazione 
di Lanciaia; attacco idrotermale non terminato.

2 - Malentrata: drusa di silice cristallina su serpentinite sotto attacco.



3 - Casa Gabro: copertura estesa di calcedonio mammellonare grigiastro con 
      sfumature rosa su grandi masse di magnesite massiva o 
      poliedrica.

Foto stadi 'congelati'





Conclusioni - Si è trattato solo di un racconto ipotetico che vuole individuare un 
nuovo modo di “guardare” agli oggetti in studio, con nessuna presunzione di verità, 
che però ha una sua logica; ma, ciò che più conta, per la sua scientificità alla Popper, 
è che potenzialmente possa essere falsificato e certamente lo è. “L’unico pensiero che 
vive è quello che si mantiene alla temperatura della propria distruzione”, afferma 
Egdar Morin. L’eventuale falsificazione aprirà infatti possibilità di aggiustare il tiro e 
nuove direttrici di comprensione. Si riaprirà così a ventaglio una successione di 
problemi in un processo  ancora aperto, nonostante studi lunghi e ripetuti anche 
recentissimi, ma spesso ridondanti, durati secoli. Porsi punti interrogativi guardando 
da direzioni poco esperite spesso è più importante delle risposte, dal punto di vista 
epistemologico di ricerca. In definitiva il porsi problemi, la fantasia  insieme alla 
sorella maggiore, l’immaginazione, che sono più importanti della stesso sapere (come 
ebbe ad affermare A. Einstein) e la falsificazione che apre al nuovo, sono i tre aspetti 
che controllano nuovi modi di vedere il mondo.
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