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Ho descritto l'aspetto geologico, tet-

tonico e sratigrafico delle AIpi Apuane

nei precedenti articoli ed ora parlerò

dei vari ed interessanti giacimenti mi-

nerari che esistono in esse. Tali giaci-

menti fecero. in passato, di questa zo-

na, una plaga della Toscana ricca di in-

dusrrie. le quali lavoravano sul posto i

minerali estratti utilizzando le copiose

acque dei brevi torrenti che solcano nu-

merosi le valli apuane.

Le varie mineralizzazioni sono legate

all'intrusione di un batolite granitico

nel periodo post-Tortoniano conseguen-

te all'orogenesi delle Apuane.

Incomincerò con la più importante e

ricca fra queste: la miniera del Bottino.
Essa è situata sulla riva sinistra della

Yezza a ca. Km 2 da Seravezza (Lucca).

Geologicamente si trova nella parte

inferiore del complesso alloctono delle
Panie: cioè negli scisti anagenitici del

Permico. I depositi a solfuri in ganga

qualzosa, sono racchiusi lungo un con-

tatto trasgressivo e discordante fra gli
scisti permiani ed i calcari del Retico

con filoni di spaccatura di limitata po-

renza, che artraversano in discordanza i

primi.

Questi giacimenti sono legati alle ul-
time manifestazioni magmatiche del so-

praddetto plutone granitico.

Nei filoni piccoli la millerulizzazione

si presenta difiusa, mente in quelli piìr

grossi e ricchi, la cui potenza varia da

ca. 2 z ) n, assume l'aspetto di grandi

colonne compatte.

Questi grossi filoni sono nella loto
parte superiore, cioè da q. 500 a q. 760,

catatterizzati da strozzature e minera-

lizzati solamente a galena molto argen-

tifera, mentre inferiormente essi si pre-

sEntano a minerali misti e la loro mine-

ralizzaziole ha un andamento costante;

pertanto la quantità di minerali è mol-

to piir abbondante al livello inferiore
« Due Canali ».

La mineralizzazione del filone del

Bottino è legata al grosso Élone di
quarzo nero, denominato tormalinolite,
della potenza di ca. 6-7 m. Questa roc-

cia particolare è formata da un'intrec-
cio di microscopici aghetti di tormalina
in cui sono disseminate macchie di
quarzo, filetti di siderite, granuli di ga-

lena, pirite e pirotina.
I filoni ad andamento parallelo sono

più antichi rispetto ai filoni di frattura
che Ii atnaversano, perché questi ulti
mi Ii tagliano e li spostano con rigetti.
i quali, mente sono ben visibili nelle
parti alte, lo divengono meno in pro-

fondità.
E' stato in conseguenza di uno di
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questi spostamenti, il cui rigetto è di
ca 1,50 a 2 m, che nel secolo scorso si

era persa la traccia del filone del Botti-
no e venne ritrovata in seguito, dopo
studi sui filoni incrocianti di spaccatura.

I filoni di spaccatura si presentano

alcuni mineralizzati, altri no. Sono ste-

rili quelli inclinati Ovest e Nord-Ovest,
mentre in quelli inclinati Est o Sud-Est
la minerulizzazioni si concentra nelle
parti più alte.

Nel punto di intersecazione si ha un
aumento della mineralizzazione e fre-
quentemente si produce lo sdoppiamen-

to del 6lone attraversato in due tronco-
ni paralleli o anche divergenti, iquali,
talora, distano l'uno dall'altro anche

20 m.

Interessante per il ricercatore dei mi-
nerali è norare che ove la galena si pre-

senta granulare, essa è spesso associata

ai minerali di rame ed ai solfosali di
piombo: calcopirite. meneghinite. ja-

mesonite, boulangerite, mentre quando

è a grana più grossa è associata alla pi-

rite ed alla blenda.

Nella regione del Bottino e nella val-
le di Fondo sono noti i seguenti filoni,
i quali si mantengono fra loro paralleli
e si succedono da Nord verso Sud: a)

Filone Due Canali. b) Filone del Botti-
no: dista ca. 100 m dal primo e sbocca

sotto il paese di Gallena presentandosi

sempre ben mineralizzato. c) Filone di
Gallena: dista ca. 200 m da quello del

Bottino. d) Filone Pizzi: dista ca. 200
m da quello di Gallena. e) Filone S.

Barbara: dista ca. 100 m da quello di
Pizzi. f) Filone dalla Fontana: dista ca.

100 m da quello di Pizzi.
Presso gli afiioramenti in regione

Sciotinello si uovano le coltivazioni pir)
antiche del filone del Bottino. Circa l5
m sotto si apre la galleria della Rendo-

la, dalla quale, a causa della faglia che
divide il filone, si dipartono due galle-

rie: una va a desrra, I'altra a sinistra.
In queste gallerie si sono aperti due
pozzi: il pozzo Sansoni, che è il più mi-
neralizzato, ed il pozzo Orsini.

Con il livello Paoli a q. 185,70, si

raggiunse di nuovo il filone, il quale si

mostrò molto ricco con una mineraliz-
zaziote in filetti sottili nel filone che

imprimevano alla massa una struttura
listata.

A q. 269)0 si apre Ia galleria Due

Canali, dalla quale si diramano varie ri-
cerche: la ricerca Fortuna. rnineralizza-

ta in filoncelli discontinui di blendat
quella della Conca dei Danari e I'avan-

zamento Piave diretto verso il filone
Gallena, in cui si rinvengono piccole

vene o noduli blendosi.
Le colonne di minerale che esisteva-

no fra il livello Paoli e quello Due Ca-

nali vennero coltivate approfondendo i
pozzi Sansoni ed Orsini e con I'apertu-
ra di un terzo pozzo detto della Speran-

za, con il quale si è scesi in profoodità
a ca. 102 m sotto il livello Due Canali.

A q. 709,40 nel livello Sezione Roc-

ca si colrivava il pozzo Locarini ove si

estraevano concentrazioni galenose nel-
la colonna di quarzo nero (tormalino-
lite).

lmportante per il ricercarore di mi-
nerali, che attualmente efiettua indagi-
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ni solo nelle vecchie discariche dei vari
livelli, è sapere in quali associazioni di
preferenza si accomunano ivari mine-

rali; ora ne elencherò alcuni tra i più

frequenti onde facilitarne la ricerca.

Associazione dei minerali che com-

pongono le ganghe: quarzocon torma-

ljna schiirlite microscopica - quarzo,

calcite, barite, fluorite - quarzo, ripido'
lire fluorite, quarzo - calcopirite.

blenda, galena - quarzo, tormalina
schdrlite, pirrotina - galena minuta con

arsenopirite in cristalli - galena granu-

lare, pirrotina granulare, calcopirite gra-

nulare, quarzo a macchie; questa asso-

ciazione ta assumere un aspetto porfiri-
co - vene formate da siderite, barite
con negli scisti: bournonite - quarzo

negli scisti ove Ia mica è per lo piìr clo-

ritrzzata - ematite mista agli ossidi di
ferro.

Associazione dei minerali cliist^llizza-

ti nelle geodi: ho messo per primo quel

minerale guida che è più ripico in ogni

associazione: albite, quarzo, galena,

blenda. meneghinite. calcopirite, pirite.

siderite, dolomite, calcite, ripidolite -

quarzo, calcite con inclusa la jamesoni-

te - apatite in cristalli irnpiantati su

quarzo associato a siderite. dolomire.

calcopirite - matcasite, pirrotina, calci
te - blenda marmatite. marcasite - blen-

da marmatite, galena, calcopirite, side-

rite, quarzo, calcite; spesso in questa

associazione si rinvengono anche: iame.
sonite, pirrotina, pirite - calcite, sideri-

te, quarzo, dolomite con minerali di
piombo e rame - quarzo, clorite con

solfoa n timoniu ri. La limonite enrra in

quasi tutte le associazioni di minerali.
(1 - contiraa\

CERCA - OFF'RE
Kuennemeier Stephen, 27 Shady

Brook Drive, Cincinnati, Ohlo
45216 (USA):
cerca: minerali europei (2-3 pol-
lici), in cristalli o in masse la-
vorabili;
offre: millerite, fluorite, cirtolite,
titanite, staurolite, smeraldo.

Spinelli Gennaro, R ione Bisignano,
isolato M, 

'nt. 
271, 80147 BARBA

(Napoli);
cerca: minerali cristallizzati del
Nord Europa, Cecoslovacch ia,
U ng he ria;
offre: minerali italiani in cristalli.

Tyeblee Sara H., 10 Nowrojee Man-
sion, 31 Wodehouse Boad, Bom-
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bay-'l Undia);
cerca: contatti cOn collezionisti
italiani;
offre: apofillite, natrolite, stilbi-
te, heulandite, ecc.

Badiali Alberto, Piazza Palermo n.'l 18 A - 16129 Genova;
cerca: noseanite, wurtzite, noce-
rite, morenosite, breunnerite, pi-
stomesite, larderellite, gibbsite,
melacon ite;
offre: brucite, nemalite, antozo-
nite, autunite, leucite xx, piemon-
tite. celestina xx. thulite raggia-
ta, grossularia xx miele, epides-
mina.




