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Recenti analisi (SEM-EOX e spettroscopia J.lRaman) su campioni del Complesso Ofiolitico dell'Impruneta, Fi
renze, hanno permesso l'identificazione di due novità locali. Piccoli cristalli ottaedrici metallici di colore grigio 
scuro, trovati alla fine degli anni ottanta presso la discarica della Galleria del Canneto, sono risultati essere 
ematite, certificando quindi la varietà "martite" ancora non segnalata in questa morfologia. Cristallini ottaedrici 
neri, con lucentezza vitrea, rinvenuti in alcuni frammenti rocciosi erratici di gabbro alterato presenti sulle pen
dici di Poggio Castellare, presso l'area di Poggio alle Carraie, sono risultati essere spinello, MgA1
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IL RITROVAMENTO DELLA "MARTITE" 
Negli ultimi anni, l'area ofiolitica di Imprune
ta, poco distante da Firenze, è stata oggetto 
di campionamenti mineralogici , supportati 
da indagini analitiche effettuate nell'ambito 
delle convenzioni stipulate dall'Associazio
ne Micromineralogica Ital iana con il Diparti
mento di Scienze della Terra dell'Università 
di Torino. I risu ltati di questa serie di analisi 
hanno portato a un significativo incremento 
delle specie, con alcuni ritrova menti di rilievo 
a livello locale, regionale, nazionale e mon
diale (Prosperi et al., 2013; Batacchi et al., 
2015, 2016). 

La decisione di uno degli autori (CB) di far 
analizzare (mediante indagini semiquanti
tative SEM-EDS e spettroscopia ~Raman) 

un campione, fermo in un cassetto da 
tanti anni , ha portato a un'interessante 
caratterizzazione, quella della "martite", 
varietà di ematite (hematite), Fe3' ,o3' pseu
domorfa di magnetite, raramente segnalata 
in Italia (Balenzano & De Marco, 1981; Si
cure lla et al., 2010), ma ben rappresentata 
nel resto del mondo. I campion i furono tro
vati nel materiale di discarica della Galle
ria del Canneto, in località Terre Bianche 
(massa Gabbretto-Terre Bianche), nei pressi 
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