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I La località, di cui si tratta in queste pagine,
è facilmente raggiungibile percorrendo la SS n'
73 che da Siena, attraverso Roccastrada, con-
duce a Grosseto. Più precisamente, dopo I'abi
tato di Rosia, oltrepassato il bivio per Colle
Val d'Elsa di circa trecento metri, s'incontra
una piccola strada sterrata che sc€nde sulla de-
stra. Questa conduce ad un gruppo di case, a
monte delle quali sono ben visibili una serie di
discariche in successione. Queste sono fian-
cheggiate da uno stretto vallone, punleggiato a
sua volta da scavi di saggio ed ingressi di galle-
rie che, in alcuni casi, p€rmettono ancora I'ac-
cesso.a quanto oggi rimane del complesso mi-
netano.
Il tempo, ma anche I'opera sconsiderata di al-
cuni ricrrcatori, hanno reso alcune zone assai
pericolose: di conseguenza. specialmente al no-
vizio, si raccomanda la massima prudenza
(fig.2).
La mineralogia uffrciale si è per ta prima volta
occupata della miniera delle Cetine nel 1879
(t). quando il prol Pantanelli ( l) che fece og-
Èetto. a Pisa. di una relazione per la Società

Fi8. I - Impirnti e discrriche
delle Cetirc ncl 1915/16 (Foto G. Brizzi

de illrstrrzione dell'cpoca).

Toscana di Scienze Naturali. In seguito, tra gli
ultimi anni dell'ottocento e i primi del nove-
cento, grandi maestri della mineralogia, quali
D'Achiardi (3), Artini(4) e Pelloux (5), si occu-
parono attivamente di questa miniera in rela-
zioni presentate all'Accademia dei Lincei ed al-
la Società Toscana di Scienze Naturali. Anche
Manasse (6, 7, 8) e Yiola (9) s'interessarono al
giacimento, descrivendone i minerali in alcune
loro «Note».
Infine, negli anni quaranta, M. Fornaseri (10)
descrisse un minerale. l'ossicloruro di antimo-
nio, poi denominato onoratoite, risultato sino-
ra primo ed unico ritrovamento mondiale.
Lo studio dei minerali presenti nella miniera
delle Cetine è stato sistematicamente ripreso
solo assai recentemente, ad opera di C.Sabelli
de I CNR Centro di Studio per Ia Mineralogia
e Geochimica dei Sedimenti di Firenze (ll).
Tale indagine, tuttora in corso, ha fornito inte-
ressanti risultati dei quali teniamo conto in

(') Gia nel 1872 A. D'Achiardi cita la presenza di stibina a Cotoriano ptesso Radicondoli (Siena)
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Fig. 2 - InterDo
dell. miniers
(Foto G.Brizzi)

questo articolo e ne prosp€tta ulteriori che sarà
nostra cura esporre in un prossimo futuro su
questa rivista.

Notizie storiche
I La miniera delle Cetine (anticamente chia-
mata miniera di Rosia) gode di una vasta po-
polarità tra i collezionisti di minerali, sia per le
belle cristallizzazioni di antimonite, rinvenute
anche recentemente, che per i minerali secon-
dari di alterazione, soprattutto solfati, che in
seguito a ricerche ed a studi «mirati)), sta at-
tualmente fornendo in gran copia. Fino a po-
chi anni or sono, prima che gli scavi eseguiti nei
cantieri Montauto, Pereta e S.Martino sul Fio-
ra ad opera della società SAMIM di Manciano
(GR) ne recassero alla luce ottime cristallizza-
zioni, «antimonite toscana) era sinonimo di
Cetine.
La miniera, situata nel comune di Chiusdino
(SI), in località le Cetine, collegata da buone
strade alla stazione ferroviaria di Siena. come
si legge negli Annali della Camera di Commer-
cio ed Arti delle provincie di Siena e Grosseto,
iniziò la propria attività nel 1878. Proprietaria
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del fondo era la vedova Angiola Piccolomini
Clementini e scopo dichiarato dello sfrutta-
mento minerario fu la produzione di an-
timonio per la fabbricazione di armi ( l2).
I primissimi scavi vennero fatti a cielo aperto,
seguendo in direzione Est-Ovest una linea di
a(fioramento del contatto tra icalcari silicizza-
ti mineralizzati del Retico e gli scisti del Verru-
cano (13). Successivamente, nel 1886, vennero
intrapresi i primi lavori in galleria. Fino ad al-
lora le escavazioni non avevano dato risultati
soddisfacenti, dal momento che l'antimonite si
presentava sparsa irregolarmente.
Per essere trattato ilminerale veniva spedito al-
la fonderia del Ponte del Rosaio, presso Siena,
impiantata nel 1880 dal Signor Carlo Scaniglia
(t4). Proseguendo nei lavori in galleria, nel
1888 si riconobbe ufficialmente che il minerale,
costituito da antimonite e non abbondanti os-
sidi «era sparso in noduli, geodi e piccole len-
ti».
Come di regola nei processi di lavorazione del-
I'epoca, sia per la disponibilità di manodopera
a basso costo, sia per I'assenza di macchinari
ed attrezzature atte a trattare grandi quantità
di minerale a basso tenore. i lavori di escava-
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Fig. 3 - Gesso;
chssico crisa8llo
pri$rrtico trssprrcnte,
lutrgo 5 cm.
(Foto e coll. G.Brizzi)

Fig. 4 - Gesso:
sccrescirnerto clnlloide,
tiflco delle Cetirc.
Alteze 3§ cm.
Foto e c!ll. A. Sr ucti - I. Ciselìi).

zione seguivano costantemente i filoncelli e le
lenti mineralizzate; la cernita veniva effettuata
a mano e tutto il minerale a basso tenore veni-
va scartato; nei piazzali della miniera si tratta-
va infatti solo il minerale contenente almeno il
20%o di antimonio, che veniva poi arricchito
mendiante un processo di «liquazione»- Il pro-
dotto così ottenuto, aggiunto a minerale anco-
ra più ricco, in maniera da ottenere una per-
centuale media di antimonio pari al 40%o, veni-
va quindi awiato alla fonderia di Siena.
I risultati di questa lavorazione dovettero esser
più che soddisfacenti se la Società conduttrice
della minera delle Cetine ottenne un significati
vo riconoscimento. che le cronache locali non
mancarono di riferire, alla Esposizione Uni-
versale di Parigi del 1900, dove detta Società
venne gratificata di una «Menzione onorevo-
le» per il settore della grossa metallurgia ( l5).
Nei primi anni del secolo, tuttavia, la miniera
subi una trasformazione radicale. Se fino ad al-
lora i lavori si erano esclusivamente svolti in
sotterraneo, seguendo ifiloni più ricchi, nel
l90l s'inizrò I'abbattimento del giacimento
dall'esterno. Di conseguenza la minera si pre-
sentava al visitatore come una grande cava,

suddivisa in piani di lavoro che, dall'alto verso
il basso, vennero chiamati «Bice», «Borghese»,
«Henfrey» e «Ribasso superiore». I minerali
poveri, che sino ad ora venivano passati nei ri-
fiuti poiché il loro rendimento nei forni a liqua-
zione non ripagava le spese di trattamento, fu-
rono sfruttati utilizzando nuovi forni apposi-
tamente costruiti, del tipo «a tino», mediante i
quali tutto il solfuro passava allo stato di ossi-
do, come polvere finissima. Sin dal 1884 la mi-
nera era divenuta proprietà della Società Ano-
nima Miniere e Fonderie di Antimonio di Ge-
nova con capitale sociale di 1,. 1.250.000. Diri-
geva questa Socielà un'illustre personalità nel-
la storia mineraria italiana, I'ing. Giovanbatti-
sta Traverso. che aveva awto un ruolo deter-
minante per lo sviluppo dell'attività estrattiva
nelle miniere argentifere del Sarrabus in Sarde-
gna. Si deve, inoltre, all'ing. Traverso I'invio al
museo di Mineralogia dell'Università di Pisa di
un buon numero di campioni rappresentativi
dei minerali estratti nella minera delle Cetine,
che ancora oggi costituiscono un valido docu-
mento di questo complesso minerario.
La lavorazione venne però interrotta nel 1906,
a causa di un brusco abbassamento del prezzo
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dell'antimonio, che passò da L. 3000 circa a
circa L. 700 per tonnellata. Questo fu determi-
nato dalla immissione sul mercato dell'ingente
produzione giapponese. Comunque, I'attività
mineraria doveva riprendere nel 1915. Nelle re-
lazioni che la Direzione della miniera annual-
mente inviava al Real Corpo delle Miniere si
legge, a proposito dell'anno l9l6 che le Cetine
dava lavoro a circa 70 operai (fig.1) La produ-
zione di minerale era, inoltre, tale da impegna-
re completamente la fonderia del Ponte del Ro-
saio; di conseguenza non veniva più fatto ri-
corso all'importazione di minerali antimonife-
ri provenienti dalla Sardegna, come in prece-
denza.
Lo sfruttamento allora era di duplice natura.
Da un lato venivano seguiti in galleria i filon-
celli a ganga quarzosa, in direzione NG-SE,
nelle zone di Livello Intermedio - Pozzo De
Benedetti ed estremo Ovest del Livello Hen-
[rey. Dall'altro venivano eflettuati scavi in su-
perificie nella zona ingresso galleria Centurini
(fig.5). La produzione annuale risultava di cir-
ca 1500 tonnellate di minerale, delle quali circa
100 avevano una percentuale di antimonio pari
al 3570. mentre le restanti arrivavano a circa il
1070. Il valore globale del materiale estratto
era stimato in L. 815.000 (16).
In quello stesso anno, su consiglio del Real
Corpo delle Miniere. alla coltivazione in sot-
terraneo della miniera per pilastri e gallerie, su-
bentrò una regolare coltivazione per riempi-
qrento.
E interessante osservare che lo solfo, da cui
erano impregnati e ricoperti il calcare caverno-
so e il gesso, prendeva facilmente fuoco allo
scoppio delle mine per I'avanzamento, produ-
cendo abbondanti fumi di anidride solforosa.
Ancora alla lìne del 1916, i due forni a riduzio-
ne presenti vennero integrati da un terzo, del ti
po «a tino», atto alla trasformazione del mine-
rale in ossido. Negli anni successivi, anche per
i consumi aumentati in seguito alla guerra, lo
sfruttamento della miniera prosegui a pieno
ritmo. Si lavorava ancora al Livello Interme-
dio - Pozzo De Benedetti ed all'estremo Ovest
del Livello Henfrey; fu incrementato I'avanza-
mento nel Ribasso Falegnami; venne riattivata
la galleria Roghiccioni; vennero, infine, esegui-
te nuove ricerche in località Uliveti. Conclusasi
la Grande Guerra, diminui il fabbisogno di an-
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timonio; del resto i nuovi lavori dr ncerca non
avevano dato esito favorevole. Quindi, nel
l9ll, la minera venne chiusa.
Dopo lunghi anni di abbandono, nel dicembre
del 1936 la Società Anonima Miniere e Fonde-
rie di Antimonio del gruppo A.M.M.I. chìese
ed ottenne con decreto ministeriale un p€rmes-
so di ricerca, comprendente anche la vecrhia
mineria di antimonio delle Cetine. Nel 1937 si
proc€dette quindi alla rimozione delle vecchie
discariche e s'iniziò una coltivazione a gradini,
a cielo aperto, nei cantieri Centurini e Henfrey;
venne in seguito nuovamente ap€rta la vecahia
galleria delle «Butte». Il materiale subiva anco-
ra una cernita a mano nei piazzali ed offriva
una resa pari al 9-1070.
Il lavoro continuò con rinnovata lena fino al
1940: venne riaperta la vecchia galleria «Gari-
baldi»> e vennero intraprese nuove ricerche in
vari livelli; furono, inoltre, aperte nuove galle-
rie nelle zone Brucione, Scrosci e Caminetto. Il
trattamento del minerale veniva interamente
eseguito in zona con un piccolo forno per la
produzionedi ossidodi antimonio. Si estraeva-
no circa 2000 tonnellate annue di minerale, con
una percentuale di antimonio pari all'8 9"/o.
La produzione andò tuttavia diminuendo, an-
che per le vicende belliche che interessarono il
nostro Paese sempre più direttamente, fino a
cessare completamente fra il 1943 e il 1945.
Sebbene sia stata inizialmente tenuta «in ma-
nutenzione», la miniera venne poi chiusa del
lutto nel 1948, essendo ormai ritenuta econo-
micamente improduttiva.
Cessati quindi i lavori senza che la coltivazione
antimonifera «a vista» fosse del tutto esaurita,
il diffondersi della passione per i minerali, uni-
ta a sempre più ampie cognizioni scientifiche,
ha fatto della miniera delle Cetine una delle
mete preferite dai ricercatori sia italiani che
stranieri.

Lineamenti di stratigrafi a
e tettonica

I I terreni che sono presenti nella zona delle
Cetine, area prossima al limite Sud Ovest del
gruppo collinare della Montagnola Senese,
possono essere inquadrati nella successione de-
nominata «Serie Toscana ridotta». Con questa



Fig. 5 - Riproduzione
delle pienta della miniera
e degli impianti
al giugno l9l6
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definizione si fà riferimento alla particolare si-
tuazione in cui, nella Toscana a Sud dell'Arno,
il complesso alloctono dei terreni di facies Li-
gure poggia direttamente sulle formazioni
triassiche autoctone della Serie Toscana, man-
cando i termini post triassici (mesozoici e ce-
nozoici) della copertura toscana (fig.6). Tale
fenomeno non è riconducibile ad una semplice
lacuna stratigrafica, ma ad un meccanismo di
origine tettonica per cui itermini della serie
mesozoica e cenozoica toscana sono scivolati
verso Est scollandosi dal substrato in corri-
spondenza delle evaporiti triassiche e contem-
pbraneamente sono stati sostituiti dalla falde
liguri (17).
Llarea considerata è delimitata ad Est da una
faglia diretta con andamento appeninico
(lfNo S.SE) a Nord est della quale a'f lìorano
i termini del gruppo metamorltco della Monta-
gnola Senese ( l8). Una seconda faglia. situata
più a Ovest parallelamente alla precedente e

come quella sottolineata da emanazioni gasso-
se. interessa direttamente I'area attraversando-
la (fig. 7).
A Est di quesfultima faglia affiora un calcare
grigio scuro brecciato con superficie spugnosa,
definito comunemente «calcare cavernoso»;
tale litotipo si è formato per dissoluzione della
frazione gessosa e conseguente collasso tetto-
nico della porzione calcarea della formazione
anidritica di Burano. L'età di tale formazione,
appartenente al gruppo evaporitico triassico, è
attribuita al Retico. Nel sottosuolo sono facil-
mente osservabili bancate di gesso, accompa-
gnate da solfo, intercalate ai calcari suddetti.
A ovest della faglia il calcare cavernoso è sor-
montato direttamente dalla formazione creta-
cica delle argilliti a palombini (galestri e pa-
lombini a.a.). Questa ultima, che può penetra-
re profondamente nelle anfrattuosità del sotto-
stante termine triassico, è costituita da argille,
argille siltose e marne finemente fogliettate con
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Fig. 6 - Succesiooe geometrica
delle formazioni presenti
nell'area della miniera.
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intercalati strati di calcari silicei grigio-piom-
bo a grana finissima, noti sotto il nome di «pa-
lombini».
In direzione Est Ovest, circa perpendicolar-
mente alle faglie, e osservabile una serie di frat-
ture che interessano, localmente anche in mo-
do cospicuo, il calcare retico; l'origine di tale
sistema di faglie e fratture è da ricondursi agli
eventi tettonici distensivi che nel Miocene han-
no prodolto I'innalzamento della regione tra-
mite un sistema a blocchi.
Al letto del giacimento,le gallerie della miniera
attraversano talvolta scisti siltoso arenacei di
colore variante gradatamente dal marrone-
giallastro, per ossidi di ferro, al grigio ed al ne-
ro. Queste rocce, attribuite al gruppo del Ver-
rucano ma definite in passato «scisti permia-
ni», passano alla sovrastante facies carbonati-
co evaporitica del Retico (fig.8).
L'af lìoramento di calcare cavernoso è sormon-
tato verso Nord da una formazione marnoso
siltosa del Paleocrne-Eoccne e verst Est da un
termine del complesso neoautoctono. Tale ter-
mine è costituito da un conglomerato con ma-
tric€ argillosa, i cui ciottoli rispecchiano la na-
tura del substrato rappresentato da formazioni
liguri. La deposizione è ayvenuta nel Miocene
Superiore (Messiniano) quando nell'area ad
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occidente della dorsale medio toscana, della
quale la parte la Montagnola Senese, si è verifi-
cata una trasgressione marina che ha seguito
I'iniziale formazione di bacini lacustri. La tra-
sgressione si è arrestata a ridosso della dorsale
che ha agito da barriera morfologica, delimi-
tando la «fascia neogenica occidentale» dei se-
dimenti miocenici.

Descrizione
del giacimento

! Il corpo minerario ha forma di lente schiac-
ciata ed allungata in direzione Est Ovest con
uno sviluppo circa di 380 metri; in senso tra-
sversale, nel punto di massima estensione, rag-
giunge i 120 metri mentre lo spessore non supe-
ra i 40 metri. La parte più importante ai fini
estrattivi era costituita da un ammasso di cal-
care silicizzato che, dalla parte centrale della
miniera. si estendeva in direzione Est.

Caratteristiche genetiche.

k soluzioni ascendenti idrotermali, la cui ori-
gine è legata all'attività magmatica plioc€ni-
cG{uaternaria, sono risalite lungo le faglie e le
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mineralizzazione è quindi limitata al calcare
Retico che. a causa del limitato spessore, ne ri-
sulta interessata dalla base al tetto (19).
Il grande apporto di silice e la conseguente so-
stituzione del calcare ha condotto alla forma-
zione di quarzite grigio scura di asp€tto com-
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fratture interessando il calcare Retico. I fluidi
si sono arrestati al contatto della copertura,
prevalentemente impermeabile, costituita dal-
la formazione alloctona ligure, senza indurvi
alcuna mineralizzazione. U gualmente sterili. al
letto del giacimento. gli scisti del Verrucano; la



patto o vacuolare, sempre dillusamente brec-
ciata. Yisitando il giacimento si può facilmente
notare che l'aspetto della quarzite varia in mo-
do regolare: la silicizzazione è più intensa al
contatto con gli scisti del Verrucano e si atte-
nua, lentamente, allontanandosi da questi. Il
colore stesso della quarzite cambia passando
gradualmente dal grigio chiaro. al grigio scuro
ed al nero in prossimità del contatto; proprio la
colorazione nera era considerata dai minatori
indice dell'approssimarsi degli scisti (13).
Il minerale era disposto in vene ed ammassi sia
lungo la fessurazione N.NO S.SE che, preva-
lentemente, lungo le fratture Est-Ovest. Lungo
quest'ultime, nella parte centrale del giacimen-
to, zona del «camerone franato», I'antimonite
costituiva due filoni paralleli aventi potenza
totale di metri 4,70; spesso il minerale impre-
gnava direttamente Ia quarzite massiva.
Le ricerche, che negli ultimi anni di attività del-
la miniera si sono spinte verso Ovest e verso
Nord, hanno superato i limiti della massa sili-
cizzata incontrando vene di antimonite in gan-
ga di calcite. La presenza di calcite scalenoedri
ca. noto terrnometro geologico. in associazio-
ne con antimonite, consente di attribuire a[ gia-
cimento una genesi di tipo epitermale (tempe-
ratura di formazione compresa tra 100 e 200'
c), (20).

Caratteristiche mineralogiche.

'La maggior parte delle specie mineralogiche,
attualmente rinvenute nella miniera delle Ceti-
ne, è costituita da minerali di origine seconda-
ria dovuti o all'alterazione dell'antimonite o
all'azione di acido solforico sulle rocce del gia-
cimento. Ne segue che la loro distribuzione e la
loro frequenza di ritrovamento è strettamente
legata sia alla localizzazione dell'antimonite,
che, più in generale, alle caratteristiche chimi
che delle formazioni interessate. Si può perci6
catùlte:l.z::are ciascuna formazione per mezzo
di alcuni minerali che vi si rinvengono. Per
questo motivo illustriamo le principali minera-
lizzazioni presenti nelle formazioni in esame.

I - Scisti del Vemrcano - Questa formazione è
carattelizzùtà dalla presenza di solfati misti di
sodio, ferro ed allumimio; compaiono inoltre
altri solfati di magnesio e ferro presenti. con
differente frequenza, anche in altre zone della
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miniera. Tali solfati hanno origine dall'attacco
chimico di acido solforico prodottosi per alte-
razione di microimpregnazioni di pirite e mar-
casite su composti di metalli alcalini, alcalinc-
terrosi e alluminio, usualmente presenti nelle
rocce argillose.
Data la alta umidità relativa e la bassa tempe-
ratura presenti all'interno della miniera. in ge-

nerale si ha la formazione di solfati al massimo
grado di idratazione. È curioso però notare che
àlcuni di questi solfati sono solitamente ritenu-
ti caratteristici di giacimenti situati in regioni
aride o in ambienti fumarolici (21) e quindi ca-
rullerizzali da condizioni ambientali netta-
mente diverse da quelle riscontrabili alle Ceti-
ne.

2- Calcare Retico - Questa formazione. a se-
guito dell'apporto di silice dowto ai fluidi
idrotermali- ha subito una distinzione in due li-
totipi mine;alogicamente ben differenziati: il
primo, non sostituito dalla silice, contiene po-
chi minerali di prevalente interesse collezioni-
stico, il secondo, completamente silicizzato,
ospita la quasi totalità dei minerali secondari
di àntimonio rinvenuti in questa località. in
gran parte aventi un notevole interesse scienti-
fico.

2.1 - Calcrre non silicizzato. - Nel calcare si
rinviene antimonite, spesso in grossi cristalli
immersi nella matrice, gesso (fig. 3) e calcite in
cristalli scalenoedrici che rivestono geodi tal-
volta di dimensioni molto grandi. In zone di al-
terazione prossime alla superficie compaiono
raramente stibiconite e valentinite. Nelle fessu-
re dei banchi di gesso intercalati ai calcari si
rinviene abbondante solfo microcristallino.
Riserviamo solo un cenno alla presenza nella
parte Nord del giacimento, in prossimità della
superficie, di un piccolo banco di goethite ad
andamento verticale la cui deposizione è pro-
babilmente a\.venuta in epoca precedente alla
formazione del giacimento antimonifero.

2.2- Calcare silicizzato. La mancanza della co-
pertura ligure impermeabile e la diffusa brec-
ciatura e fessurazione hanno conferito a que-
sto litotipo una elevata permeabilità. alle acque
circolanti; si è creato, di conseguenza, un am-
biente fortemente ossidante che ha portato alla
completa trasformazione dell'antimonite delle
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fessure in pseudomorfosi di stibiconite con su-
bordinata cervantite. Viceversa I'antimonite
presente nelle geodi rivestite di quarzo in cri-
stalli o nelle vene a ganga quarzosa si presenta
costantemente poco o nulla ossidata. E in que-
ste geodi che prevalentemente si ritrovano la
senarmontite e la valentinite, quest'ultima ca-
ratteristica per la varietà di forme in cui si pre-
senta, e la ben nota onoratoite (fi9.9). A questi
minerali si sono rec€ntemente aggiunti klebels-
bergite (fig.10) e peretaite (fig. I l) rinvenuti in
associazione con antimonite, solfo e gesso. Il
ritrovamento di p€retatite riveste grande inte-
resse in quanto la presenza di questa specie era
stata precedentemente segnalata solo nella mi
niera di Pereta (GR) (23,24) e in località Mic-
ciano (PI) (25).
Nelle fratture rivestite di gesso che attraversa-
no in gran numero la quarzite. si rinveniva ges-
so sericolite in accrescimenti coralloidi (fig. a),
tipici di questa miniera, attualmente molto ra-
n. A livello di curiosità analogalmente a quan-
to awiene in altre mineralizzazioni antimoni-
fere, è stata confermata la presenza di cinabro
in piccoli e rari aggregati nella quarzite.

3 - Argiliti e palombini - Nelle argilliti a pa-
lombini sono presenti interessanti associazioni
a solfuro di nichel (mi[erite) solfuro di ferro
(pirite, marcasite, pirrotina). Pirite e marcasite,

CV

gli unici due minerali che compaiono anche in
altre formazioni, assumono qui differenti ca-
ratteristiche morfologiche; nelle argilliti, infar
ti, la prima si rinviene in cristalli ottaedrici e la
seconda bene cristallizzata. mentre altrove si
osservano rispettivamente in rari cristalli cubi-
ci e in noduli hbroso raggiati.
L€ caratteristiche suddette, che indicano am-
bienti chimico hsici di formazione diversa e la
presenza di specie contenenti nichel limitata al-
le argilliti, terreni tipicamente alloctoni, fanno
ritenere che la deposizione di questi minerali
non sia correlata alla costituzione del giaci-
mento antimonifero, bensì che la presenza di
questi nello stesso luogo sia puramente casua-
le.

I Minerali
I La parte descrittiva, in cui sono illustrate 38
specie mineralogiche aggiornate ai primi mesi
del 1984, segue un ordinamento che ricalca le
caratteristiche geologiche precedentemente il-
lustrate. Sono stati cosi formati quattro grup-
pi, ciascuno dei quali comprende i minerali rin-
venuti nel corrispondente litotipo del giaci-
mento. Le specie, elencate in tabella l, sono
state distinte in principali, che verranno de-
scritte ampiamente, ed accessorie, citate breve-

9
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calcare
silicizzato
solfo
cinabm
rntimonite
ooorrtoite
senarmontite
valentinite
tripuhyite
cervantite
stibiconite
celestina
aludte
jarosite
llebelsbergite
ges§o
rozenite
mehnterite
m€lrntedte
roemerite
percteite
quùzo

epsomite
elunogeno

scisti del
Verrucano
fluorite
dolomite
rozenite
esaidrite
melanterite

ferdnetdte
alotrichite -
- picteringite
rpmanqite
allume di potassio
mibrabilite
fibrcferdte
sluminite
sideronatrite
metasideronrtrite
Mg - copiapite
metrvoltina

argilliti
a palombini
milerite
pirrottina
pirite
mrrctsite
siderite
bsrite
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solfo
pirite-mrrcrsite
rntimonite
cdcite
elunite
jÙosite
ges§n

Dirite-mùersite
fluodte

epsomite
libroferrite
Mg-+opiatite

ptuite
vdentinite
stibiconite
qutrzo

ematite
dolomite
tsaidrite

The Cetire of Cotomiuo
(Siem, TuscrDy, Itrly)
History .rd miDerilogy
OTheJhst writings concenihg the mine ofCetine ih the
province of Siena (Tusconj, Italt), date bock to the late
XIX ,h cefitury. In the following years several famots
mtueralogists, such as D'Achiardi, Attiùi, Pelloux, Ma-
nasse, Viola, dealt with the mine in the st dies. Among
lhem it is wotthy mentioning M. Fo aseti that, ih 1947,
first described a new mineral that was later to be named
onoratoite. At Drcsent, Dr. Cesare Sobelli (CNR Centro

calcare non
silicizzato
solfo
antimorite
goethite
calcite
ge§so

calcite

Elenco dei minerali delle Cetine

mente; all'interno di ogni gruppo viene seguito
un ordinamento sistematico.
Analizzando la tabella si rileva una grande dif-
ferenza di consistenza numerica tra i minerali
degli scisti del Verrucano e del calcare sllicizza-
to, rispettivamente 25 e 27 specie, e quelli del
calcare non silicizzato e delle argilliti a palom-
bini,9 e 7 specie. Si nota inoltre la presenza di
alcuni minerali in più di un gruppo; queste ri-
p€tizioni, inevitabili adottando I'impostazione
descrittiva sopra illustrata, permettono di evi
denziare più facilmente le associazioni minera-
logiche, le giaciture e la distribuzione dei mine-
rali nel giacimento, facilitando, così, sia la ri-
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cerca sul campo che il successivo riconosci-
mento dei campioni raccolti.

ABSTRACT



Fig. 9 - Ooontoite:
cium di xx rcicuhri
lunghifinoe3mm
(Foto e coll. G.Brizzi)

Fig. l0 - Klebelsbergite,
ciulli di xx.
medirmente lungi 3 mm,
con solfo
(Foto e coll.A.Ssntucci -
I. Cis€lli)

Fig. I I - Peretriae: cristrllo ttbulrrc sllungslo.
con il pinrcoide I 100] Eevalente
sulle forme prism8tiche,
con onorltoite
bmelhre rosslstn.
Lunghczzr cristrllo 0,7. (Foto e Coll. G'Brizzi)
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Pacl tacuoùs qutlzite. The covering, made up by mostly
impermeable allochtonous foùrlations, and t he quartzitic
phillitic teùains undemeoth the orc were not affected b)
the tlherulization. The ore was found both in yeins or
small pods most ly olongside lhe E-W fracturcs and as it t-
prcgiations in quartzite .

Works, thdt in the last yeafi of actirity in the ùine werc
Westboutd and Northbound, overpassed the boundories
of the silicized mass, tteeting veins of stibnite in a calcite
matrix. The epithetmal origin ofthe orc (fomation tem-
peraturc belween 100 - 200 C) is olso conJirmed by the
prcsence of scalenohedric calcite in dssociation with stib-
nile.

MiDerrlogic fertùe§
The specinens that can be found in the thine have mostl)
o secondary origin, due eithet to dn aherution of stibnite
or lo the action of sulphutic acid ok the ore rocks. The di-
stribution ofthe minetals is thus linked either to the loca-
tion of the stibnite or to the chemical characteristics of the
geological formations. The main mineral deposits in the
formations are here shown as follotrs:
1- «Scisti delVetrucano». They arc characteizedb! the
presence of sulphates of mixeà sodium, iron and aitoni-
nium. Magnesium and iron sulphates are present here as
wellas in other parts ofthe mine.These sulphates usually
hate the highest degree of hJdration.
2 - Rhaetic l nestone. h is dirided into two lithotypes:
2.1- Non silicized limestone. Thete arelew mineruls, in-
lercsting collection-wise only, such as stibnite, gypsum
large geodes ofcalcite and mictucrystallinc sulphut.
2.2 - Silicized limcstone. A strong oxidativ? envircnment
developed in thk lithottpe and it olten led to a trunslor
motion of slibnite into pseudomorph stibiconite. Iù the
geodes together with scarcely axidated stib/'ite, senar-
monlite, valentinite and onorutoite are fowd. Also klc-
beltberyite and perctaite have been recently identifred.
3 - «Argilliti a Palombini». Here interesting ossociations
of nickel sulphides (millerite t with iron sulphidcs (pyrite,
marcasite, pyfihotitet appear- Though lheir dimerLtion
seldom exceed I ùm. . all lhese minerals are well ctistalli-
zed. Deposit of such sulphides occurred indipend.ntly
from the formation of the stibnite orc.

MINERAI^S
The 38 mineralogic specksmentioned in this paper,upda-
ted to thelìnt months of 1984, ore listed in tab. t. li the
ùsuiption thev have been divi&d hto four groups, each
in?luding ùinerals lound in the samc lithotype.

Studi per la Mineralogiae Geochimica dei Sedimenti, Fi-
renze ) is ca ying out carcful studies in thisJìeld.
The hisroty of this ùine begins in 1878: the Jìrst minings
werc cotied out in the open aad only in 1886 works in the
gallery werc begun. Stibnite v,'as found in nodules , geodes
and tmall leùses; once dug, the moterial was chosen by
hond and only that containing at leost 20'% of stibnile :hras

picked up to be processed.
Il the ea y XX-th century the mine undetwenl a tadical
change: minings in the ore werc begun from lhe outside,
atd by meons of new machinery also poot mirleruls , until
novr cast off, tterc ptocessed. The samples shown in the
Musetm of Mineralogy of Pisa Ufiwrsity arc of the sa-
me period. They wete presented by G. Traverso,who was
at the lirfie an offrcial of the Company which owned the
mine.
Due to scarce prort*, the works were intefiupted in 1906
and sta ed ogaik onl! in 1916. The mining was caùied
out both inside the galler! and in the open. During three
lears the ,fiine exploitation wo*ed at full, but the need

for stibnite dropped at the eùd of lyorld Wor I ond the
wotks stopped.
In the ilq's new works and researches were done without
any noticeable results and in 1948 the mine was dertnirclJ

GEOLOGICAI DESCRIPTION
The geological formations that can be found in the area
belong to the « Serie Toscano ridotta». Stoningfrom bot-
lom we meet, in o geomettic sequence, some quattzilic
phyllìtic terroins («Scisti del Venucano»), yellowish-
brown, groy or black. They are orerlain by the Ttiassic
evapo tefomation, made up of daù gray,rtactured li-
tneslone wilh a sponge-like surface , known as the « Calca-
re Cavernoso».
Due to o tectonic effect, on these formations lie dircctly
the allochtonous terrains called «Argille e Calcari» ond
«Atgillitia Polombini»- They are composed ofshales and
argillaceous limestones intercalated with layers of thinly
gruined gru! limestones, which on their turn are overloin
by an argillous conglomerute sedimented duting the Up-
per Miocene ( Messiniano ) .

The mine arca is delimited at East b! a notmal fauh going
N.NW-S.SE. North East o/it therc outctop the teùaiks
of the Montagnola Senese Metamorphic group. FuÌthet
West a secondfault, parallel to the first, ctosses the mine

In the same direction and petpendicula Ì to the fouhs,
lhe limestone shotes a group of brcaches , tthich are porti-
cT.latly nurnercus in some places, and through which the
hldtothemal luids wett up.

ORE DESCRIPTION
The ore body has the shape of a iattened leùs,with a ma-
)cimùn length E W of 380 metres, 120 metres wide ond
40 metrcs thick.

Geretic features
The hydrothermol solutions originated bJ the late phase
of the PliocenrPleistocene Appennine magmatism mine-
ralized lhe limestone, thus generating a datk gray com-
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