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La miniera del Frigido è localizzata
a pochi km a nord di Massa, presso lo
sbocco in pianura della valle del fiume
Frigido.

Consiste in un 6lone che è tagliato
dal fiume Frigido, ed appunto lungo le
sue sponde fu notato I'affioramento di
calcopirite in una ganga di siderite e

quarzo.
Esso atraversa degli scisti del Trias

superiore, seguendone l'inclinazione di
70' ad ovest con direzione N-NO; il
che ci porta ad associarlo, almeno ge
neticamente, ai 6loni del Bottino.

Le gallerie in numero di 6 si esten-
dono sulle due sponde di tale fiume;
sulla destra della srada venendo da
Massa si trovano tre serie di gallerie
distanziate in verticale di circa l0 m e
comunicanti tra loro mediante uo
pozzo.

Sulla riva sinistra invece la galleria
piìr bassa è quasi al livello del fiume
ed il suo accesso è condizionato dalla
portata del fiume.

I minerali reperibili meritano una
visita alla zona, sia perché facilmente
accessibile, sia perché si possono tro-
vare dei bei campioni dei seguenti mi-
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nerali:

Quarzo: cristalli di qualche centime-
tro, molto limpidi e piuttosto allunga-
ti; abbastanza frequente,

Siderite: forma la ganga piìr cospi-
cua del giacimento; i oistalli si presen-
tano con forma lenticolare di un bei
marrone scuro lucido; le loro dimen-
sioni sono sul centimetro. Frequente.

Calcopirite: i cristalli raggiungono
dimensioni anche di 5-6 cm; quelli da
noi trovati nelle geodi con siderite e
quarzo raggiungono il centimetro di
li to e sono di un bel colore dorato
btillante: comune in piccoli cristallini,
più rari quelli di dimensioni cenrime'
triche.

Frigidite: è il minerale piìr famoso
e pertanto il pir) discusso.

Si ratta di una tetraedrite conre-
nente Ni nel suo reticolo. Si presenta
con abito tetraedrico di un color argen-
to con frequenri srriarure: un alrro cri-
stallo si presenta geminato.

Galena: in piccoli cristalli di forma
cubica; frequente nella parte bassa del
filone è altrimenri di non facile ritro-
vamento-
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