
La miniera de! Pollone
a Valdicastello

Le due localirà, nonostanrc la piccola di-
starua tra loro (circa 1500 metri in linea
d'arial olfiono al ricercatore duc panorami
diversi sia per qualità. tipo e quantità di
minerali rinvenibili. Tratrerò qui di seguito
del solo giacimento del Pollone che per va-
stità, e soprattutto per specie di minerali
rinvenibili, ritengo il più importante dei
due.
II giacimento del Pollone è situato nella
oarre rerminale del Canale dei Molini o del
Ferraio. alle spalle del paese di Valdicasrel-
lo Carducci. Si raggiunge dal casello auto-
stradale « Versilia » orocedendo oltre Pie-
trasanta. verso Valdicasrello; qui giunti si
oltrepassa ilpaesc e, in fondo alla srrada, si

J

lGrazie alla cortese concessione dei diri-
genti della Società EDEM di Valdicastello,
ho la possibilità di visitarc icantieri estrat-
rivi del Pollone e di Monte Arsiccio, situari
rispett ivamen te. il primo. a ridosso del
paese di Valdicastello nel comune di Pie-
trasanta, il secondo, a circa merà strada tra
i paesi di La Culla e S. Anna, in comune di
Stazzema, sempre comunque sul versante
versiliese delle Alpi Apuane.
Poiche mi occupo. per la mia raccolta.
esclusivamente di minerali provenienri dal-
la Versilia, Ie due zone suddette rappresen-
tano, per me, un vero paradiso per tutte le
specic.e variea.di minerali.chc, magari co-
me mlcro, vl sr Possono rlnvenlre.
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Foto 4 - Blenda (5 mm) su sistalli di barit€ lda 0,5 a 2 mm)
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Cenni storici
Le prime notizie certe di attiviui mineraria
nella « Valle Buona ». oggi Valdicastello, si
rovano in un « Lodo » del 1203 fra il Mar-
chese Malaspina ed il Vescovo di Luni, da
una parte, ed i nobili di Versilia dall'altra.
[,a ricerca nei canali di Angina, Ferraio,
Molini ed in tutta la zona di Monte Ornato,
Famocòia e Bortino era allora orientata
alla coltivazione delle vene di galena argen-
rifera e dei giacimenti ad ossidi e solfuri di
ferro menre la barite. che oggirappresenu
l'oggetto della coltivazione per [a produ-
zione di fanghi bentonitici per perforazioni
petrolifere, era stata coltivata sporadica-
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arriva al cancello della concessione EDEM.
È buona norma, passando per ilpaese, [er-
marsi a chiedere l'autorizzazione alla Dire-
zione della Società che, negli ultimi tempi,
è srata costretta ad un atteggiamento di
diffiderua nei confronti di noi cercatori di
minerali grazie all'educato comportamento
di una o più comitive di ricertatori (?l?)
che, non contenti di essersi introdotti abu-
sivamente in miniera, forse proprio in gra-
zia dell'anonimato, hanno compiuto veri e
propri vandalismi assolutamenie non col-
Iegabili ad alcuna auivirà di ricerca hob-
bystica.



Fig.3 - Disegrro schtrnatico di
tur cristallo <li balitt corr
riportate le dirnt'rrsiorri
principali cspmrsc in rnrr.

nÌerìtc per una piccola attivirà locale rivolta
ai coloranti.
A tirolo persorrale penso comunque che il
ma ssimo'sviluppo Jelle a t r ivirà est'ratrive ad
os:'idi e solluri di lerro nella zona sia stato
concomitante con la massima attività com-
merciale del porro diMotrone (Pietrasanta)

prima del divieto protezionistico imposto
dalla Regia Magona del Ferro (anno 1467);
la Regia Magona del Ferro curava e tutela-
va la esrazionc dei minerali di lerro dall'l-
sola d Elba ed il commercio del prodotto
grezzo e lalorato fra ilari comunelli della
Versilia.
Dopo lungo abbandono, verso il 1690. le
miniere di Valdicastello risultavano lra le
mineralizzazioni della Versilia coltivate dal-
la « Compagnia » del religioso livornese
Padrc Paci. Dal 1E33. epoca in cui viene
appositamente costituiu in Francia una So-
cierà « Etablissement metallurgique », ad
oggi, le miniere di Valdicastello, Angina,
Monte Arsiccio. ecc. passano di socierà in
socied fino all'atruale già citata EDEM che
ha rilevato tutta la concessione dopo l'ulti-
mo confitto.

Irr auoendice a cue!uì brevissima cronisto-
ria iirlerisco un iltra considerazione perso-
nale sul contmercio del lèrro in Versilia nei
secoli XIV-XV. Contrariamente a quanto
spcsso affermato circa un abbandono delle
arrilità minerarie per gran parte del 1400.
ritcngo inrece. concordando con quanto
scritto da Pioino t1977). che tale attività
Iossc Iiorentel Una tale iooresi si basa anche
su quanto riportato nelle n Note delle Ga-
bellè Lucchesi » e in manoscritti inediti di
an tichi autori versiliesi.

Topografi a del giacimento
del Pollone
Nella successiva descrizione dei minerali
rinrenuti al Pollone cercherò di indicare a
grandi linee le zone di rirrovamento sia nei
cantieri in altività che in quelli abbandona-
ti. premertendo che generalmente si tratta
di scavi in galleria, anche se sporadicamen-
te vi sono state alcune coltivazioni a cielo a-
Perto.
Dal cancello di ingresso si sale lungo la
sponda sinisra orogra6ca del canale fino
ad un primo edificio {ofEcina)alle cuispal-
le e situato un ponte in {èrro che porta al-
I'ingresso (sponda deso:a) della vecchia gal-
leria liancese che, uniramenre ai pozzi Alcs-
sandro. Francese, Orlando ed alle galleria
Preziosa e Rosina, costituisce il complesso
esrattivo antico. Tale galleria si sviluppa
per centinaia di metri. ma attualmente è
inagibile. essendone rianivato soltanro un
breve tratto da utilizzare come discenderia
per elentuali lurure coltivazioni ai livelli
supcriori. Durante questi lavori e suu at-
traversata la « zona di cementazione » che
in gran parte si identifica con le aree di
coltivazione della galleria Preziosa. a cui si
[arà spesso rifèrimento nel testo. Pcr I'oc-
casione sono venuti alla luce nuovi e bellis-
simi campioni di geocronite, blenda, ecc.
ritornati sulla sponda sinistra, si sale fino
al pìazzale centrale dove si apre la galleria
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Foto 5 - Geocronite (dimensione massima: 32 mm).

Foto 6 - quarro {ahezza', 72 mm; diametro: 4l rnm)

Preziosa, oggi lianata e murata a causa del-
Ia sua estre ma pericolosirà.
Sul versante destro si aprono le numerose
imboccature delle varie gallerie; quelle col-
tivate sono più in aìto e non individuate
con un nome ProPrlo ma con una quota,
menre i grossi vani a livello del piazzale
servono come pi:no di carico per quanto
estratto dalle coltivazioni in atrlvità.
Salendo lungo un sentiero atdguo al piaz-

zale si perviene via via a vari livelli. mentre
seguendo la strada sterrata di servzio della
miniera si arriva ad una prima coltivazione
a cielo aperto (cava Cugnasca)e successiva-
mente ad un altro saggio, entrambi attual-
mente abbandonati.
È da notare che dal termine della strada,
lungo lo stesso canale, non si è distanti più
di 700-800 meri in linea d'aria dalla « Bu-
cr dell'Angirn », una vecchia coltivazione
divenuta famosa per il ritrovamento di cri-
stalli di geocronite, di cui parlerò in segui-
to.

Cenni geologici
Nel comolesso delle Aloi Aouane si distin-
Buono t;e unità rertonlche.'La prima. che
cosrinrisce la oane centrale dèlla ratena
monruosa. è .alppre ,entaa dall'Auroctono.
La seconda (intèrmedia) è costituia dal Pa-
rauroctono che scavalca Ia orima ed a[6ora
asimmetricamen te ai margini. La terza. od
unirà superiore, è la Falda Toscana.
I giacimenti minerari delle Alpi Apuane
possono essere distinri in due tipi principa-
Ii: filoni a solfuri e solfosali. in ganga fluo-
ritica, e lenti a pirite e minerali di ferro, in
abbondante ganga baritica.
llgiacimento del Pollone si trova nella par-
re meridionale estrema diquella che è stata
definita la « finestra tettonica di S.Anna » e
rispetto agli altri giacimenti apuani prescn-
ra diverse anomalie. Infatti qui le minera-
Iizzazioni a oirire e barire hanno un anda-
mento frloni'ano e , associati, abbiamo filoni
a solfuri misti. Sostaruialmente il giacimen-
to è da considerarsi di natura idrotermale,
cararrerizzato da due tipi principali di filo-
ni, alcuni dei quali sono mineralizzatia ga-
lena targentifeia,. blenda, solfosali, e altri
mineralizzati a pirite e barite.
Quelli a galena. come si è già accennato in
precedenza, sono stati oggetto in passato di
intensa coltivazione mentre attualmente so-
no sfruttati industrialmente soltanto quelli
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a pirirc e barire. poiché quesr'ulrima rap-
presenu l'oggetto di produzione della Sò-
cied EDEM.
Un migliore inquadramento geologico si
ricara comunque dalla carrina di fig. 2,
rrar(2 dall'()pera di Carmignani er al.{ lg76r.

I

Foto 7 ' Tctrat'drite (dirncnsione massima: I3 mm).

{,:.t.: J

h

Minerali
I minerali del Pollone, ad esclusione del
quarzo e diqualche cristallo di barite. sono
quasi sempre di piccole dimensioni, anche
se di lorme perfetamente definite. La loro
identificazione non risula penanto sempre
fàcile e se per la maggior parte di essi mi
sono basato sulla mia poliennale espenen-
za. per alcuni iquelli conrrassegnati da un
asterisco) ho fatto ricorso alle determina-
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Foto I - Veduta gcnerale degli scavi costituenti
il cornplcsso estrattivo antico, I grandi vani a
livello del piazzalt servono come zona di carico
rlcl rrratcriaL proreniente dagli rcali ai lirrlli
srrperiori (foto N. Clla»r'hi ).

zioni roentgenografiche eseguite dal
Dr.P.Orlandi presso l'lstituto di Mineralo-
gia e Perrografia dell'Università di Pisa. Le
fòrmule dei minerali sono ricavate dal-
lÌt Encvclopedia of Minerals », di Robert
W.L., Rapp Jr. G.R., WeberJ. (1974. New
York).
Citandole in ordine allabetico, le specie
mineralogiche da me rinvenute al Pollone
sono le seguenti:

Albite NaAlSi, O"
M ineralc di(Tusissimo delle rocre incassan-
ti. Ne ho rinvenuto oerò un unico camoio-
ne in cui siano visibiìi facce crisrallograhca-
mente definibili; esso provienc dall'esterno
dell'ultima galleria che si inconrra quasi al
temrine della strada sterrata della miniera.

Barite BaSO4
Industrialmente costituisce il minerali oggi
in coltivazione nel giacimento.
Barite massiva molto pura si trova in filoni
porenti anche I metroi molto più abbon-
dante è quella saccaroide. in grosse tasche.
misra a pirire m icrocrisallina. Tutto il ma-
reriale eso-atto viene depurato dalla pirite
medianre processo di flottazione .

Cristalli di barite si rinvengono nelle dia-
clasi dei filoni (le « cravazze » dei minatori)
anche in singoli individui non trasparenti,
svilupparisi liberamenre, talora con dimen-
sioni ragguardevoli (da I a 3 cm), che costi-
tuiscono, anche per la semplicità della cri-
su llizzazione, icampioni esteticamente più
interessanti. Il crisallo più grande da me
trovaro è illusrrato. con le dimensioni prin-
cipali, in fig. 3.
Cristalli trasparenti, molto ben formati,
anche se raramente superiorial centimetro.
si trovano associati al quarzo e sporadica-
mente su matrice di limonite.
Blenda ZnS
Non è comune ed i campioni cristallizzad
sono rari anche se alcuni risultano vera-
mente 5pettacolari per Ia perlezione delle
forme e le varieta di colore. Si passa inhtd
da cristalli giallo-canarino a bruno, fino al
nero della varietà marmatite . Questi ultimi
sono brillantissimi e personalmente ritengo
tali mrneralizzazioni molto più belle di
quelle delle vicine miniere del Bottino.
t-a blenda si rinviene generalmente associa-
ta a quarzo ero barite e, molto più rara-
mente, a geocronite ed a tetraedrite; tali
paragenesi costituiscono i campioni forse
più tipici del giacimento. Normalmente si
rratta di microcristalli ma ho rinvenuto
gmpign-i con crisralli di dimensioni supe-
riori ai 6-7 mm.Q.uesti campioni proven-
gono prevalentemente o dalla zona della
cava Cugnasca, in matrice di barite gialla
massiva, o dai massi caduti nel canale du-
rante i lavori di apertura della strada ster-
rata di servizio.
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Foto 2 - Imbocco e discarica della galleria
Preiosa (lbto N. Cal;rnchi).

Boumonite CuPbSbS..'
Ne ho trovato un solo campione formato
da due cristalli geminati, di circa 5 mm,
imoiarrtati su cristalli lamellari disiderire in
gaÀga quarzitica bianca..l l,camp ione e sta-
to rlnvenuto ner materralr dr scarto leSa al
lavori di apertura della strada di servizio,
all'altezza aelle ultime colt ivazioni.

Calcanrite CuSOr.5HrO
È molto comune nei vecchi lavori dove [or-
ma verc e proprie masse spugnose. molto
friabili. che si altemano in brevissimo tem-

Po.

Calcite CaCO,
Non è un minerale molto comune al Pollo-
ne e quasi mai si presenta in individui con

abito definito; si rinviene in noduli negli
scisti, nella parte terminale della srrada. E
stato comunque ritrovato anche incluso
nella limonite in lorma di individui parzial-
mente corrosi caratterizzati da inclusioni di
blenda gialla compata.

Cerussite PbCO,
Rarissima, è stata rinvenuta, come reperto
eccezionale, in cristallini aghiformi nelle
geodi del quarzo proveniente dalla galleria
Preziosa, allorche era agib ile.

Cinabro HgS
Rarissimo sotlo forma di mirroscopici cri-
stallini, e tuttavia presente nel giacimento
dove, fra I'altro, costin.risce materiale in-
quinante del prodotto industriale.
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Fluorite CaF,
Piccoli cristalli, di colore viola scuro, pro-
vengono dai lavori attigui alla cava Cugna-
sca; le loro dimensioni non suPerano i 3

mm e sono impiantati su matrice scistosa,
ron trarire " ,r'i.i,.. sotto molto simili ai
campioni che 'ri rinuengono. lungo la stra-
da. in orossimità del paese di S.Anna. Altri
camoiòni massivi. di colore variabile dal
uerJe al viola, inciusi nel quarzo o al con-
rarto con gli scisti, provengono dai vecchi
lavori della galleria Preziosa. ln questi ulti-
mi si ha spesso associazione con blenda
gialla compatta, galena microcristallina e

miche.
Galena PbS
Cosdruiva in oassato il minerale colrivaro
per la estraziàne dell'argento essendo il
ionrenuro in Ag delle galene di Valdicastel-
lo dell'ordine di 1.5- 1.7 kg I ton di minera-
le tout-r'enanr. Per spiegare questi tenorr
oiurrosro elevati va tenuto conto che il mi-
ilerale veniva estratto « lavorando a mano »

ifiloni e ripulendo ogni minima sacca. Ciò
spiega anche l'andamenro e la conforma-
zione « a caverna » delle vecchie gallerie
oggi abbandonate. Galern ad ancora più
alto tenore in Ag era esrata dalla galleria
Preziosa, da cui il nome.
Negli attuali cantieri non se ne trovano
tracce notevoli. Si può rinvenire salmaria-
mente sopratutto nei vecchi lavori dei poz-
zi Franceie e Alessandro (ultima galleria al-
la fine della strada sterrata) dove si hanno
locali concentrazioni di galena microcri-
stallina con microscopici cristalli nelle rare
geodine. Si è osservam anche nelle quarziti
afEoranti lungo le pareri della strada diser-
vizio, oltre la cara Cugnasca. Q;ri il mine-
rale è massivo con aspetto spatico in maE-i-
ce quarzitica e 1o scisrosa. I rarissimi cri-j
stalIini ottaedrici sono orevalenremente as-
sociati a blenda granufrr" gialla. quarzo e
pirite.
Gesso CaSOn.2HrO
Molto raro, i cristalli sono piccoli e molto
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allungari, in prevalenza su matrice di barite
compatta e pirite m icrocrista llina. Le di-
mensioni superano raramene i 5-6 mm.

Geocronite PbrSbAsS,

Questo minerale costituisce una delle
« arabe lenici » dei collezionisti, sia per la
rarirà sia per la difficokà di reperire cam-
pioni con almeno qualche faccia visibile del
cristallo; quelli poi con cristalli caratteriz-
zati da più faccé sono cosi rari da far au-
mentare la pressione del sangue.
Proprio alli geocronite deve oggi la sua [a-
ma internazionale la « Buca dell'Angina »,

dalla quale risulano provenire i famosi cri-
stalli esistend all'Università di Pisa, al Bri-
tish Museurn, ecc. e illustrati su ogni dizio-
nario di mineralogia. Tale minerale verme
descritto da G. D'Achiardi nel l90l sulla
base dei cristalli presenti nel Museo di Mi-
neralogia dell'Uruversid di Pisa, ritenuti
fino ad allora bournonite o tetraedrite.
Personalmente ritengo che i cristalli in
questione provengano dalla stessa zona che
sto descrivendo in quanto nel passato il
« Canale di Angiru » comprendeva generi-
camente anche le vecchie colrivazioni dello
Zullèllo e di Valdicastello.
Ritornando alla geocronite, ne ho rinvenu-
ti alcuni esemplari veramente notevoli tra
cui spiccano un crisallo isolaro. rrovato
impastato in una massa di lango. ed uno
sviluppato perfetamenre e cresciuto su un
cristallo di quarzo,
Atnralmente i lavori nella zona sono fermi
ma è possibile una loro ripresa per l'aper-
rura di nuovi honri di colrivazione. Co-
munque masserelle di geocronite compatta
possono rinvenirsi sporadicamente nei filo-
ni di barite, associata a blenda compatta ed
a pirite microcristallina.

Idrossidi di ferro (Goethite-Limonite)
Si trovano. in masse compattc cd in strate-
relli, al conratto dei filonì di barite con gli
scisti incassanti. Solamenre alcuni campio-
ni (provenienti dalle quote più alte) mo-



Fig. I - Piantina schematica della Miniera del
Pollortc con l'ubicarionc delle principali
localirà rli riferimenro cirrre nel terro.
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strano la caratterisdca iridescenza della
goethire. Sono mineraliintercssanti soprat -
tutto perché a volte costituiscono la mau'ice
di cristalli di quarzo e, più raramente, di
cristalli di barite molto (rasparenli.

Magnetite FeFerOn
E stata trovata negli scisti atLigui alla cava
Cugnasca durante i lavori di ampliamenro
della srrada; si presenta in piccoìi ottaedri
neri rnolto brillanti purtroppo quasi tuui
rovinad per e[Ietro delle mine.

Malachite CurCOr(OH),
Ho trovato un solo campione rileribile a
questo minerale, costiruito da urn masse-
rella cristallina di colore verde in matrice
quarzitica, proveniente da un masso nel ca-
nale. in zona cava Cugnasca; molto proba-
bilmente e il prodotto di alterazione di
bournonite.

Ossidi di manganese
Sono abbastanza comuni nelle lratture de-
gli scisti, sotto forma di dendriti, nella par-
te alLa della strada: attualmente si possono
rintracciare nei massi caduti nel canale.

Ortoclasio KAlSirO8
Come l'albite, costituisce un minerale co-
sdtuente le rocce incassanti; si presena in
noduletti dove quasi mai si riescono ad in-
dividuare fàcce di cristalli.

Pirargirite AgrSbS,,
Dire rarissima e poca cosa. L'ho rrovata
esclusivamenre sorto lbrma di patina sopra
alruni pezzi di galena e la sua determina-
zione ha richicsto esami d ilìia rtometrici.

Pirite FeS,
È il mineiale più dilluso, in forma micro-
cristallina. di rurto il giacimento, associaro
alla barite. Si prcsenra con abiro pentago-
nododecaedrico e icrisrallini isolad raia-
mentesuperanoi2mm.

Quarzo SiO,
È uno dei mineralipiù diffusi al Pollone. I
filoni di « quarzo giasso » sono in[atti nu-
merosi ed in essi non è difficile rinvenire
individui di g_rosse dimensioni spesso però
incompleti o frarrurari e opachi: ve ne sono
anche di ricoperti da patine di ossidazione
non [àcilmente asoorrabili-
Molto belli sono irìvece icristalli rinvenibili
nelle già citate « cravazze » e nelle zone di
contatto fra i filoni di quarzo e gliscisrì do-
ve si sono rinvenud individui anche di 7-10
cm. di alteza per 5 cm. di diameu-o.
Al quarzo sono spesso uniri isolluri e i sol-
losali già citari, ironché la barite.

Ripidolite (Mg, Fe,Al)u(Si,Al){O ro(O H )s

Costiruenre fondamenrale degli scisti. è rrn-
venibile negli sbancamenti lungo la strada
di servizio dove lorma veri e propri.livelli
qu.irsr monomrnerallcl ; ptu rarl sono I cam-
pioni con geodi cris tal[izzate.

Melanterite FeSOn.THro
Come la calcantite è molto comune nei vec-
chi lavori, tuttavia i due minerali sono
difEcilmente conservabili per I'estrema fa-
cilità ad alterarsi in ambienti diversi da
quelli di giacitura.

Meneghinite Pbr35BTS2s
Ne ho rinvenuro due campioni con cristalli
aciculari dicirca l0- l5 mm. non fittamente
intrecciati come al Bottino ma semplice-
menre adagiari in una affossa rura delfo sci-
sto che funge da marice. Il colore è grigio
piombo molto. opaco, Iorse per la lunga
esposlzlone aglr agentl atmostertcr.
Provengono da massi sbancati in seguito
all'allargamento della strada di servizio,
presso la cava Cugnasca.

Mesitina (Fe, Mg)CO,
Sempre nel materiale di sbancamento, in
zorìa cava Cugnasca. ho rinvenuto un pic-
colo campione cosrituiro da piccolissìme
lamine (0,3- l mmt mollo chiaré. su marrice
di quarzo.
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Rutilo TiO,
Rarissimo, l'ho rinvenuto nel materiale ste-
rile della galleria Preziosa prima della sua
chiusura. Si presenta sotto forma di crisal-
lini aciculari neri {dimensioni massime di
5-6- mm) fittamente intrecciati, entro geodi
nella quarzite.

Siderite FeCO,
Rìnvcnura in due campioni enrro gli scisti
lncassanti, sempre nel mareriale di sbanca-
mento della srada sterrata. I cristalli, con
abito assai simile a quello della siderite del
Bottino, alla quale somigliano molto anche
come.. colorazione, 

. 
sono però molto più

prccolr ed applatUtr.

Tetraedrite Cur2Sb4S|"
Rarissima, Ia parte dei minerali ripici del
giacimenro. Si rinviene in singoli iridividui
(al masimo di 3-4 mm) con abito tetraedri-
co. dicolore nero brillantissimo, impianta-
ti sia su quarzo sia su geocronite compatta,
con cui può a prima vista confondersi so-
prartu(to se i minerali sono coperti da pari-
ne dl ossldaz lone.
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;Nel corso di numerose indagini da me
svolte nei dintorni di Alagna Valsesia (Ver-
celli) ho reperito campioni eccezionali di
arsenooirite in crisalli. oroveniend da vec-
chie riierche aurifere. Ritengo che tali cam-
pioni possano essere giustamente conside-
-rat.i 

trà ipiù grandi, e forse imigliori. di
tutto I'arco alpino.
I orimi ritrovàmenti intercssanti li feci nel
t9'7 t, lungo la mulattiera che pora al Rifu-
gio Crespi- Calderini. situato a m. 1E43,
sulla desira orografica del fiume Sesia. A
circa l0 minuti dall'inizio della mulattiera,
nel conoide di un piccolo canalone, trovai
dei massi costiruiti da prevalente quanite
bianca e rossastra. In esii noai la preserua
di pirite, galena spatica e di cristalli pri-
snìatici, sEiati secondo la direzione di mas-
simo allungamento, di un bel colore
grigio-acciaio. che risulurono poi essere di
àrsènopirite. Sia I'arsenopirite che la pirite
del luogo contengono piccole quandd d'o-
ro. menre la galern presenta aàche una di-
screta qu:ìntilà di argento- Per il loro sfrut-
tamento sono stati eseguiti modesti lavori
minerari in più punti ( STELLA, 1943 ).
Nelle ulteriori esplorazioni compiute. riu-
scii a raggiungere la zona di provenienza
del materiale, siruau in una scoscesa pare-
re. al culmine di uno stretto e ripido iana-
lone che si dipane dalle pendici del Corno
Srotrul. 5i tratu di un saggio minerario co-
stiruito da una galleria principa.le con una
diramazione interna posta alla sinistra di
òi entra, Il ounto è ubicato a ouota 1900
circa e lo scJvo è aperto sulla Jestra della
parete rocciosa sowastante il canalone. Il
hlone mineralizzato è ancora visibile all'e-
stemo e, nell'interno, su ambedue le pareti
delle gallerie.

Minerali

orto me-
M.Pacini

hui in
II, TiP,
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I minerali rinvenibili sono
ar senopiit e, galma, lirrcnite, piit
lerite (blenda: n.d..r.) e siderite

l seguentl:
e, quano, sfa-
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