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bili in varie unità), ha avuto luogo un
nuovo periodo di sedimentazione clastica
che, in questa zona, ha inizio col Miocene
Superiore e comprende episodi salmastri,
sia marini che continentali (vedi fig. 1).
Vediamo brevemente, uno per uno, i carat-
teri di questi termini stratigrafici, comin-
ciando da quelli inferiori e quindi più anti-
chi.

INTRODUZIONE
I recenti lavori di ricerca attualmente in
corso sul giacimento solfocinabro-antimo-
nifero denominato "Tnlf:rere" (sito nel ter-
ritorio del Comune di Scansano), si stanno
dimostrando di estremo interesse scienti-
fico e collezionistico: non essendo possibile
prevedere se tali lavori giustificheranno
una ripresa vera e propria dello sfrutta-
mento del giacimento in causa, ci è parso
opportuno pubblicare i dati che è stato
possibile raccogliere in proposito, approfit-
tando della loro attualita e del loro indub-
bio interesse.

L'AMBIENTE GEOLOGICO
Il quadro generale è quello della Toscana
Marittima: si tratta di un'area collinare e
montuosa, costituita da sedimenti che
vanno dal Permo-Carbonifero al Quater-
nario. Il complesso litostratigrafico infe-
riore è costituito dalle rocce clastiche ed in
gran parte continentali del Verrucano
(Trias medio-superiore), cui sovrasta un
complesso evaporitico Norico-Retico al
quale continueremo ad applicare la defini-
zione classica di "calcare cavernolio ".
Laddove la serie è completa. seguono in
continuità i termini della serie Mesozoica
Toscana, fino a comprendere Ia Scaglia To-
scana (in parte del Cretacico Superiore), le
brecce Nummulitiche ed il Macigno (Eoce-
nico-Oligocenici).
Nella maggior parte della Toscana Marit-
tima mancano invece i terr:,ini compresi
fra le Evapnriti ed il Macigno: tali lacune
si interpretano come dovute a scollamento
tettonico e successiva aspoÉazione delle
brecciole Nummulitiche e della Scaglia
(quest'ultima, in particolare, è molto atta
a funzionare da lubrifrcante tettonico): ciò
è appunto quanto si è verif'rcato nella zona
che ci interessa, in cui è presente solo una
serie lacunosa ("serie ridotta"), che pre-
vede tuttavia la contemporanea sostitu-
zione di questi termini da parte di falde
alloctone Liguri.
Al di sopra di queste ultime (differenzia-

Yerrucano
E' costituito da un complesso di f-rlladi
quarzifere e di quarziti verdi (complesso
scistoso firlladico del Verrucano).

Complesso evaporitico t formazione evapo-
ritica di Burano) o "calcare cayernoso» e
gessi

E' costituito da calcari dolomitici grigi e
grigio-scuri, brecciati e vacuolari, da
brecce a calcari dolomitici, da calcari a

"cellette" e da "cenerone" (minuta sabbia
dolomitica, formatasi in seguito a com-
pleta dissoluzione della frazione calcitica
dei termini precedenti).
Subordinatamente, all'interno di essi, è
relativamente frequente riscontrare masse
anche considerevoli di gesso saccaroide. Il
calcare cavernoso, appunto, è la sede pre-
ferita delle maggiori manifestazioni me-
tallifere: i fenomeni che hanno dato ori-
gine a tali mineralizzazioni hanno local-
mente modificato la roccia originaria. per
lo più sotto forma di vistosi fenomeni di
silicizzazione (fino a quarzite vera e pro-
pria), ma anche fino al completo disfaci-
mento di essa (cenerone). La mineralizza-
zione, ad ogni buon conto, è sempre loca-
lizzata alla parte stratigraficamente pitr
alta del calcare cavernoso, laddove esso è a
contatto con le falde argillose Liguri di na-
tura alloctona, oppure qua e là anche col
Macigno.

Terreni di facies Ligure
Avremo, dal basso verso I'alto: la forma-
zione argilloso-calcarea di S. Fioro: costi-
tuita da argille fissili e calcari. Areno.rio



Fig. I - Serie
stratigrafrca -ridotta"
delle Zolfrere di
Scansano
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di tipo "pietraforte"'. che sono formazioni
quasi escìusivamente arenacee.

Depositi Neogenici
Ricoprono Ie formazioni alloctone Liguri e

risultano costituiti da vari tipi di terreni,
di età compresa fra il Miocene Inferiore ed
il Pliocene Superiore. Sono formazioni net-
tamente distinguibili per i diversi litotipi
rappresentati: un pririìo ciclo iarenaria a
Scutella), che avrebbe subìto un certo tra-
sporto dopo la deposizione sui complessi
Liguri. per cui è da considerarsi come se-
mialloctono; un secondo ciclo (Miocene su-
periore e Pliocene Inferiore), conglomera-
tico-argilloso. rappresenta il primo episo-
dio sedimentario post-orogenico, cioè il
primo episodio neoautoctono; un terzo epi-
sodio, conglomeratico e probabilmente con-
tinentale, è dubitativamente ascritto al
Pìiocene Superiore.

LE VARIE
MINERALIZZAZIONI
E lbndamentale legistlale che la minela-
litzazrooe ad antimonite è r'iscontlabile
presso il contatto fì a calcale cavelnoso e la
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Ibrmazione alloctona più o meno imper-
meabile, di solito prevalentemente argil-
Ìosa.
Il calcare cavernoso, che deriva dalle eva-
poriti Triassiche per brecciazione ed aspor-
tazione della parte solfatica, ospita per uno
spessore fino a parecchi metri la minera-
lizzazione di cui sopra, mentre ìa stessa
può sfumare per qualche decimetro anche
nella formazione soprastante; il minerale è
pirìr o meno fresco laddove Ia coltre sopra-
stante è praticamente impermeabile, men-
tre è profondamente alterato in caso con-
trario; è comunque documentata (8) I'im-
portanza delle acque riducenti, filtrate
dalla profondità, per preservare il mine-
rale dalla ossidazione.
Sono frequenti i fenomeni di silicizzazione
che har.no sostituito notevoli volumi di
roccia calcarea e fenomeni di scarsa siliciz-
zazrone che hanno comportato l'alterazione
del calcare fino a disfacimento (cenerone):
in ambedue gli ambienti, I'antimonite è
reperibile in aghi ed intrecci di aghi; è
molto frequente inoltre la valentinite, evi-
dentemente secondaria, che incrosta molto
spesso i minerali.
Va ricordato infine, come constatazione di

4-',a.'. tip pr.Èraf-t..



Fig.2 - Itinerario per le
Zolfiere di Scànsano
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estrema importanza per comprendere la
genesi delle mineralizzazioni, che nella
zona sono presenti e frequenti delle sor-
genti bicarbonatico-solfatico -alcalinoter-
rose, spesso termali (8), colleglte con ban-
chi di travertino.
Insieme all'antimonite. nella nostra zona
di ricerca, sono presenti solfo, cinabro e
marcasite. come minerali primari: come
mineraÌi di ganga, sono presenti il quarzo
(in abbondanza. sia cristallino che com-
patto) e, come rarità, calcite, fluorite, ba-
rite.

ORIGINE ED ETA'DEL
GIACIMENTO
ìl carattere di questo giacimento, così
come quello degli altri giacimenti toscani
di antimonio e cinabro, è tipicamente idro-
termale, anzi, pitr precisamente, epiter-
male 'il che non signilìca però. necessa-
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riamente, magmatico idrotermale). Sem-
bra anzi dimostrato a sufficienza (9). in-
fatti, che gli ioni metallici delle soluzioni
mineralizzanti non abbiano proven ieDZa
magmatica, ma siano bensì stati lisciviati
per opera di acque termali dalle rocce nelle
quali tali acque circolavano.
Per quanto riguarda Ia temperatura di
[ormazione dei giacimenti. I'associazione
fra antimonite e quarzo è talmente stretta,
in questa zona, da indurre a considerare
I'ipotesi di una formazione contemporanea,
per cui, essendo sui 200' la temperatura
dimostrata { 8) per la genesi di quel quarzo,
anche quella di formazione dell'antimonite
sarebbe stata la stessa; se si considera poi
che Ia composizione isotopica dell'acido
solfidrico e dei solfuri (cinabro, antimo-
nite, solfuro di ferrot è stata trovata varia-
bile in limiti molto ristretti. sia per imi-
nerali che per i gas (8), sembra logico con-
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Fig. 3 - Klebelsbergite,
abito frequentemente
osservato dagli AA.,
disegnato a vista senza
riferimento alle forme
cristallografiche

Fig. 4 - Peretait€, abito
tipico dei cristalli
(N. Cipriani et al.)

cludere p€r un'origine comune di tutti i
minerali della zona. Tale uniformità di
genesi, per di più, andrebbe d'accordo con
un'origine fumarolica che non è tuttavia
facilmente avallabile con I'ambiente geo-
logico (al contrario di quanto avviene nel
Lazio, infatti, nella nostra zona ed in tutta
la Toscana Meridionaìe manca un vulcani-
smo recente di confrontabile entità).
E' tuttavia rimarchevole che i giacimenti
di cinabro ed antimonite compaiano nelle
medesime zone, in Toscana, e talora essi

II giacimento di "Zolfiere" vanta un illu-
stre passato di sfruttamento minerario,
quantunque l'attività estrattiva, per i mo-
tivi più svariati, sia sempre stata fram-
mentaria.
Secondo quanto scrive Lilio Niccolai (16), i
giacimenti di zolfo ed antimonio di Zolfiere
risultano coltivati fin dall'epoca degli
Etruschi, e cioè intorno al 5'secolo prima
di Cristo; è comunque accertato un inter-
vento Romano in questo senso, nel corso
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<> siano addirittura in contatto (come succede
nel nostro caso). anche se è altrettanto im-
portante notare che tali minerali non sono
mai presenti insieme alle stesse concen-
trazioni, prevalendo invece sempre uno
sull'altro, a seconda della zona. Da queste
considerazioni si vorrebbe dedurre che la
separazione dei due tipi di mineralizza-
zione deve avere cause frrsico-chimiche: gli
studi condotti da Roedder (8) sulle inclu-
sioni fluide dei quarzi di Pereta, dimostre-
rebbero che tale giacimento si sarebbe
formato a profondità non inferiore ai 200
m., a meno che nen si supponesse I'assenza
di una comunicazione idrologica, aperta
con la superficie.
L'età Quaternaria dei giacimenti di cina-
bro e di antimonio. troppo giovane per
ammettere un notevole scoperchiamento
erosivo, contrasta peò con tale notevole
profondità di genesi del giacimento. Ecco
infine profilarsi, quindi, la possibilità che
la separazione delle due mineralizzazioni
(a meno che non la si voglia attribuire es-
clusivamente a differenze di temperatura),
sia dovuta a differenti condDioni di pres-
sione od anche, nel caso del cinabm, ad ec-
cesso di ossigeno dall'atmosfera o disciolto
nelle acque freatiche.
L'età di formazione di questo giacimento,
comunque, è da stabilire concordemente in
età pliocenico-quaternaria, così come, del
resto, la stessa affermazione è da farsi nei
riguardi di tutti i giacimenti cinabrifero-
antimoniferi della Toscana.

CENNI STORICI



Fig. 5 - Peretaite, abiti
osservati dagli AA. di
cristalli singoli o
geminati, disegnati a
vista senzn riferimento

cristallogràfiche.
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della guerra contro Pirro (vittoria romana
sui Volcenti), indi in epoca Augustea; i Ia-
vori furono successivamente ripresi ai
tempi delle Contee (Contea Aldobrande-
sca, 1274i Contea Sforzesca, 1450), conti-
nuati dai Granduchi di l.orena (1735), pro-
seguiti intensivamente e razionalizzati in
epoca Napoleonica (1816), perfezionati dal
Granduca l,eopoldo 2" (1824) e conclusi nel
1942 dal punto di vista dello sfruttamento
in galleria (il decesso di 6 operai, dovuto
ad esalazioni di gas, indusse a tale provve-
dimento); "scoperchiando" dall'esterno una
parte del giacimento, Ie ricerche furono ri-
prese nel 1965 ed interrotte infine nel
1970, allorché anche la Miniera di Cerreto
Piano lsfruttata per il cinabro, a 2 km di
distanza) cessò a sua volta I'attività.
Nel corso dei secoli passati, lo sfrutta-
mento era per Io più condotto con la tec-
nica "per grandi vuoti" a Iivelli variabili
da 20 ad oltre 100 m di profondità: se esi-
stesse una rappresentazione completa
dello spaccato di questo giacimento, lo
stesso sarebbe qua e là caràlterizzato da
un intrico a vari ìiveììi di gallerie. pozzi e
caverne; anche all'esterno, è tuttora possi-
bile documentare che il dolce pendio colìi-
nare è in più punti interrotto da avvalla-
menti del terreno che testimoniano il
crollo degli strati superficiali che sono an-
dati a colmare le cavità deÌle caverne sca-
vate ai livelÌi più alti.

In una di queste caverne trovata invece in-
tatta a maggiore profondità, è stato se-
gnalato ( 16) I'importante reperto di " uten-
sili rudimentali, quali ruote da carriole co-
struite con tavoloni di squarto, non cer-
chiate, con foro di sezione quadrata al cen-
tro e assale di legno... i cui elementi.
gambe e cappucce, erano collegati fra loro
con incastri a maschio e femmina... in nes-
suno di questi reperti esistevano tracce di
chiodi, di segature, di fori eseguiti con
punte ruotanti... tutto era lavorato esclu-
sivamente con utensili da taglio e Ie con-
nessioni dei vari pezzi eseguite a mezm di
incastri trattenuti con fermi di legrro...-.
E'da ricondursi alla passata insalubrità
della zona (attivita addirittura preclusa da
luglio ad ottobre) ed ai ripetuti incidenti in
galleria (per lo più da ascrivere al ristagno
di due gas più pesanti dell'aria, I'anidride
carbonica e l'anidride solforosa), la consta-
tazione di un pesante condizionamento
delì'attività estrattiva, sulla cui resa non
sono mai stati possibili dati definitivi.
Citiamo tuttavia alcune notizie che ri-
guardano una sezione di questo giaci-
mento, e cioè la cosiddetta -miniera di Pe-
reta" (16): "cavità tappezzata da cristalli
di 2 quintali... la stibina forma, nella
massa quarzosa, delle vasche più o meno
considerevoli... alcune, piccoÌissime. non
meritano di essere vuotate, da altre si
estraggono fno a 2-4 quintali di mine-
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Foto I - Klebelsbergite
in cristalli prismatici
appiattiti e agFegati in
ciuffetti. mediamente
lunghi l-2 mm

rale". L'ing. Giuseppe Ciampoìi, già diret-
tore della miniela di Cerreto Piano, ha
scritto recentemente (16): -Non ci sen-
tiamo di convalidare I'asserzione che ri-
guarda i cristalli di 2 quintali. se non in-
terpretandola come associazione di cri-
stalli. Nel 1939, tuttavia, fu scoperta una
geode completamente tappezzata di cri-
stalli, bellissimi, in massima parte Ìunghi
una trentina di cm e dello spessore di 3 cm
ed oltre, nella quale prendevano comoda-
mente posto 4 persone: geode che tutti co-
Ioro che a quell'epoca partecipavano al la-
voro ricordano benissimo".
Non credo siano necessari commenti a
queste notizie, tengo piuttosto a conclu-
dere con un altro passo delÌa relazione di
Ciampoli: "...i lavori compiuti in diverse
epoche su questo giacimento hanno appena
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intaccato Ia sua inegrità... per cui ci augu-
riamo che la zona susciti f interesse di
qualche grande azienda mineraria che, con
mezzi idonei, completi una ricerca che si
presenta quanto mai promettente ed inte-
ressante".

ITINERARIO E
DESCRIZIONE DELLA
ZONA
Da Grosseto a Scansano. sulla S.S. 322
(Km 29r, oppure dalÌ Aurelia talÌ'altezza di
Albiniat dapprima sulla S.S. 74 per 3,5 km
indi a sinistla sulla S.S. 323 fino a Scan-
sano (km 29). Da Scansano, sempre sulla
S.S. 322, verso Manciano per 8 km frno a
deviazione sulla destra per Cerreto Piano
ed Aquilaia, su stlada asfaltata e disse-
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Foto 2 - Klcbclsbergite,
particolare della
terminazione di un
cristalkr singolo lungo
6mm

della vecchia miniera di Pereta, in cui ri-
sultano molto abbondanti I'antimonite ed i
suoi minerali di alterazione, abbondante il
quarzo, più scarso lo zolfo ed eccezionale il
cinabro. Coi lavori attuali si intende allar-
gare taÌe saggio minerario verso la zona
centrale, con l'intento successivo di prose-
guire le ricerche a maggiore profondità.

I MINERALI
Le fonti di riferimento bibliografico sui
minerali, quando non espressamente indi-
cate, provengono daì lavoro di ScoÉecci e
Tazzini ( 18).

Alotrichite
FeAl:(SOr )r' 22H:O - solfato idrato di ferro
e alluminio. E' presente in incrostazioni
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stata per 400 m, poi a destra in discesa su
strada in terra battuta e dissestata per
1500 m, fino ad un bivio: si svolta a destra
tsvoltando a sinistra, dopo 500 m si arrive-
rebbe alla miniera di Cerreto Piano) e si
prosegue per 500 m fino ad una fontanella
e, poco dopo, ad una casa colonica dove si
lascia Ia strada per Scansano svoltando a
sinistra, fino a pervenire (1500 m dopo)
alìa zona mineralogica che è segnalata a
sinistra da una catena e da un cartello che
inibisce la raccolta dei campioni, a destra
da una stradina che risale un'enorme di-
scarica; proseguendo, dopo 200 m si arri-
verebbe invece nel cortile di una casa co-
lonica dove fa bella mostra di sé anche un
forno per l'estrazione dello zolfo, di epoca
Medicea. tuttora in ottimo stato.
Il giacimento. per quanto riguarda aìmeno
Ia sua parte conosciuta, si estende per 1

km con andamento Nord-Sud e per 500 m
lateralmente, mentre la sua parte già col-
tivata è da calcolare sui 100 m in senso la-
terale e non per tutta la sua estensione.
Per comodità pratica di ricerca, anche dal
punto di vista dello sfruttamento minera-
rio, il giacimento è da immaginare diviso
in 3 zone:
Zona Nord: già intensamente sfruttata per
I'estrazione di zolfo e cinabro, risulta ap-
punto ricca di questi minerali, ma molto
povera in antimonite. Tale zona è attual-
mente e pressoché completamente occu-
pata da una grande quantità di materiale
di scarto, proveniente dalle altre 2 zone:
questa discarica è degna della considera-
zione di quei visitatori che non fossero
muniti del permesso di accesso alla zona
dei lavori.
Zona centrale: è situata a 300 m dalla ca-
tena di sbarramento ed è rappresentata da
un saggio minerario a cielo apeflo in cui
risultano abbondanti Io zolfo ed il quarzo,
frequente la marcasite, piuttoto scarsa
I'antimonite e raro il cinabro.
Zona sud: è situata 200 m dopo la prece-
dente ed è rappresentata da un saggio mi-
nerario a cielo aperto, compiuto sui pozzi
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bianche su antimonite o in soffici ciuffetti
setosi; è solubile in acqua ed all'aria si di-
sidrata cadendo in polvere.

Antimonite
Sb:Sr - solfuro di antimonio. Nel secolo
scorso furono rinvenuti esemplari con cri-
stalli eccezionali di oltre 70 cm (M.H. Co-
quand), aìcuni sono tuttora conservati
presso il Museo dell'Università di Roma.
Attualmente si presenta in prismi che
vanno da pochi mm fino ad oltre 30 cm di
lunghezza. Generalmente i cristalli più
grossi sono irregolarmente terminati e
spesso internamente cavi. I migliori cam-
pioni, in prismi perfetti e lucenti si rin-
vengono nelle geodi di quarzo.

Barite
Ba SOl - solfato di bario. Osservata dagli
AA. in un solo campione. Si presenta in
piccoli cristalli rombici tabulari, intema-
mente bianchi e superficialmente rivestiti
da un velo di incrostazioni brune.

Cen'antite: Sb:0r-Stibiconite: SbrOn(OH)

Questi due ossidi di antimonio sono stati
trovati, soprattutto al tetto del giacimento,
solamente in forma di incrostazioni gialla-
stre o giallo brune su cristalli di antimo-
nite che in alcuni casi risultano parzial-
mente o totalmente pseudomorfosati. Sono
indistinguibiÌi senza esami specifici.

Cinabro
HgS - solfuro di mercurio. Piuttosto raro; è
presente solo in aìcuni punti delle vecchie
gallerie in aggregati massivi o terrosi di
scarso interesse.

Fluorite
CaF: - fluoruro di calcio. E' abbastanza
rara, si presenta in cristalli complessi con
il cubo dominante, incolore, con dimen-
sioni fino a 1,5 cm di spigolo, solitamente
impiantati su quarzo.

Gesso

CaSOa 2HrO - solfato idrato di calcio. Non
molto comune si rinviene in cristalli pri-
smatici, incolori, di dimensioni fino a
qualche cm, quasi sempre in geodi di
quarzo.

Goethite
FeOOH - idrossido di ferro. E' piuttosto
rara. Si presenta in forme di piccole con-
crezioni mammellonari iridescenti su
quarzo; spesso è associata a kermesite e
valentinite.

Kermesite
Sb:S:O - ossisolfuro di antimonio. E' repe-
ribile in incrostazioni rosso vinaccia su
quarzo e antimonite; è molto piir rara di
quanto non si creda essendo facilmente
scambiabile con le piir frequenti incrosta-
zioni di valentinite rossa.

Klebelsbergite
SbaOa(OH):SOr - solfato basico di antimo-
nio. Dopo ìa peretaite è il minerale più in-
teressante di questo giacimento. E'cono-
sciuto altrove solo in Romania a Baia
Sprie, ex Felsòbanya. Si presenta (16) in
cristalli prismatici appiattiti ed allungati
secondo {100}, striati neÌ senso dell'allun-
gamento, trasparenti, da incolori a giallo o
rossi per inclusioni, di dimensioni da sub-
millimetriche fino ad oltre 1 cm; solita-
mente sono ben terminati (vedi Fig. n. 3) e
riuniti in aggregati raggiati di individui di
diversa lunghezza. E'stata notata dagli
AA. anche in aggregati dall'aspetto aci-
culare, in fitti ciuffetti piuttosto allungati,
bianco sericei nell'insieme. Un esame al
microscopio con forti ingrandimenti rivela
comunque la sua caratteristica morfologia.
In questo giacimento è piuttosto frequente,
preferibilmente associata ad antimonite
alter4ta; è molto più rara nelle geodi di
quarzo (foto 1-2 ).

Marcasite
EeS: - solfuro di ferro. Non molto fre-
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quente. si rinviene in cristallini millime-
trici o in aggregat i mammellonari di di-
mensioni fino a 0,5 cm, di colore da giallo
chiaro se fresca a giallo bruno, talvolta con
lievi iridescenze; è solitamente associata a
zolfo.

Peretaite
CaSblor(OH):(SOa ): 2H:O - solfato idrato
di calcio e antimonio. E' il minerale nuovo,
esclusivo di questa locaìità da cui ha preso
il nome. E' stato rinvenuto per la prima
volta nel marzo 1978 da P.B. ScoÉecci e

M. Tazzini e successivamente studiato da
N. Cipriani, C. Sabelli, S. Menchetti
dell'Università di Firenze e da P. Orlandi
dell'Università di Pisa (7). Nei primiGrn-
pioni si presentava in aggregati sferici di
circa 1 mm di diametro composti da nume-
rosi cristallini lamelÌari sottilissimi dispo-
sti a rosetta, il colore nell'insieme era
bianco crema, mentre i singoli cristallini
erano trasparenti. Successivamente fu
rinvenuta in cristalli isolati, prismatici
appiattiti su {100}, da lamellari sottili
fino ad individui piuttosto spessi per ge-
minazione parallela; Ie facce sono lisce e la
terminazione può essere "appuntita- o
-tronca : negli individui piu spessi sono
evidenti numerose faccette (vedi figg. 4-5);
solitamente sono incolori e trasparenti,
solo in alcuni casi possono presentare sfu-
mature rossastre per inclusioni. E'reperi-
bile in cristalli da dimensioni submillime-
triche fino a circa 3 mm, preferibilmente
impiantati su antimonite alterata e più
raramente su quarzo, in individui isolati o
aggregati a rosetta. E'quasi sempre asso-
ciata a klebelsbergite e zolfo oltre ai mine-
rali di alterazione dell'antimonite tfoto 3).

Pirite
FeS: - solfuro di ferro. E'poco comune in
cristalli insignificanti di qualche millime-
tro; nella zona mineralizzata principal-
mente a zolfo è presente Ia varietà micro-
cristallina - melnikovite- in concrezioni
mammellonari o stalattitiche giallo-rosate,

talvolta iridescenti per ossidazione super-
ficiale.

Quarzo
SiOz - biossido di silicio. Molto comune. E'
reperibile in cristalli ben formati, da pochi
millimetri fino a 5 cm, ialini o lattei, tal-
volta scabri per presenza di quarzo micro-
cristallino sulle facce, spesso è incrostato
da valentinite e zolfo. Sovente i cristalli
hanno la particolare caratteritica di ra-
stremarsi verso l'estremità distale fino a
terminare con una piramide trigonale.

Senarmontite
Sb:Or - E'Ia fase cubica dell'ossido di an-
timonio (fino ad ora è stata riconosciuta
solo morfologicamente dagli AA.). E' piut-
tosto rara e di difficile individuazione, date
le piccole dimensioni e Ia trasparenza dei
cristalli. Si presenta in cristalli ottaedrici
spesso concresciuti affiancati in file pa-
rallele, da incolore a bruno chiaro negli
individui più grandi (1,5 mm), ha lucen-
tezza adamantina e si trova preferibil-
mente impiantata su antimonite o fram-
mista alle incrostazioni bianche terrose di
presunta vaÌentinite. E' molto piir rara
nelle geodi di quarzo.

Valentinite
Sb:Or - E' Ia fase rombica dell'ossido di an-
timonio. E' abbondante in incrostazioni e
pseudomorfosi rosse (raramente bianche)
su antimonite e quarzo. Molto belli e ca-
ratteristici di questo giacimento sono i
grossi cristalli di antimonite completa-
mente ricoperti da valentinite rossa. Gli
AA. presumono di aver individuato anche
cristalli di questo minerale in un geode di
quarzo associato a senarmontite. Questi
cristalli si presentano o isolati in forma
tabulare con numerose e complesse fac-
cette ai bordi. alcune lisce e altre striate.
oppure in aggregati di cristalli compene-
trati di forma allungata, con facce curve e
terminazioni appuntite, striati sulle facce
più sviluppate, di colore da bianco a bianco

79



Foto 3 - Peretaite,
cristalli prismatici
appiattiti di 2 mm di
lunghezza.

giallastro e Iucentezza adamantina, perla-
cea sulla frattura; le dimensioni vanno da
qualche decimo fino a 1,5 mm.

Zolfo
S - elemento nativo. E' molto comune,
spesso ben cristallizzato in individui di no-
tevole effetto estetico e di dimensioni fino
a 2 cm. I migliori campioni si rinvengono
negli strati alloctoni soprastanti il "caver-
noso" o ad incrostare il "macigno". E' tut-
tavia abbondante in piccoli e limpidi cri-
stalli anche sull'antimonite, sul quarzo e

sulla valentinite rossa.
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