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! Le specie che saranno descritte in questa ter-
za parte, costituite in prevalenza da aherazioni
del solfuro di antimonio, rappresentano I'altro
gruppo di minerali, di interesse sia scientifico
che collezionistico. presenti in questa miniera.

Calcare silicizzato
SOLFO S elemento nativo. È costante-en-
te presente nelle geodi e nelle fessure del calcare
silicizzato rappresentando, insieme al gesso.
uno dei minerali più comunì; compare quindi
in associazione con la quasi totalità dei minera-
li che si rinvengono in questo litotipo (fig. 3 I ).
Nelle geodi si presenta sempre in piccoli cri-
stalli perfetti di abito molto complesso (fig.
32), che costituiscono ottimi micromounts.
Il colore può variare da giallo vivo a giallo ro-
sato sino ad arancio con luccntezza sempre
brillante. caratteristica.
CINABRO Hg S solfuro di mercurio. Iden-
tificato con sicurezza solo recentemente. è sta-
to determinalo su alcunicampioni di calcare si-
licizzato provenienti da una ristrettissima area
del complesso minerario. Il cinabro delle Ceti-
ne si presenta in piccoli ammassigranulari e ve-
nette. di colore rosso fragola caratteristico. in-
globate nella quarzite.
ANTIMONITE SbrSr solfuro di antimonio.
L'antimonite si osserva in masse e vene a strut-
tura fibroso raggiata. incluse nella quarzite, ed
in cristalli idiomorfi nelle geodi e nelle fessure.
Difficilmenle rrnvenibile con aspetto grigio
metallico lucente. ha subito. nella maggior par-
te dei casi. una ossidazione che ha provocato la
opacizzazione dei cristalli. Frequenli sono an-
che la formazione di patine superficiali bianca-
stre e gialle e la trasformazione completa in sti-
biconile. Le dimensioni dei cristalli poco ossi-
dati non superano 2-l cm. Si rinviene in asso-
ciazione con gesso. solfo. valentinite. onorator-
te. senarmontite. klebelsbergite e peretaite rn
ordine decrescente di frequenza. In un solo
campione è stata osservata con celestina.
ONORATOITE Sbs OrCl, ossicloruro di
antimonio. Costituiscc il minerale tipo delle
Cetine. Studiata per la prima volta nel 1947 da
Fornaseri ( l0), fu caratterizzata nel 1968 (33) e

dedicata al mineralogista Ettore Onoratoi ulte-
riori indagini strutturistiche sono state portate

Fig. 3l - Solfo:
rggregato di rx
di I mm su antimonite
(Coll. e foto G. Brizzi).

a termine recentemente (34). Diffusa abbastan-
za omogeneamente nella parte Est della minie-
ra è luttora oggetto di ricerca da parte di mol-
tissimi collezionisti. Si rinviene nelle geodi e
nelle fratture del calcare silicizzato in associa-
zione con solfo. gesso. antimonite e suoi mine-
rali di alterazione: senarmontite. cervantite.
stibiconite. klebelsbergite e peretaite. Si pre-
senta. di norma. in ciuflì raggiati di esili cristal-
li aciculari flessibili bianchi. con lucentczza se-
ricea, di dimensioni millimetriche. assai rara-
mente superiori al centimetro (fi9.9). Inoltre
l'onoratoite e stata osservata sia in sottili Iami-
nette, incolori, allungate secondo [ 010 ] (fig.
38). sia in cristalli di colore bianco giallastro.
più fragili. parzialmenle alterati in compo.,ri
secondari di antimonio. Dai lotogrammi di crr-
stallo singolo anche le lamineltc. come ipiu
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frequenti cristalli aciculari, risultano essere ge-
minate polisinteticamente, con (001) come pia-
no di geminazione. Segnaliamo infine il rinve-
nimento di onoratoite in ciuffetti di cristalli
aciculari millimetrici rosa-rossi su matrice di
calcare silicizzato ricco di fessure (fig. 33).
All analisi diffrattometrica risultano costituiti
da onoratoite anche aggregati fibroso compat-
ti, giallastri, associati e stibiconite ed abbon-
dante gesso, rinvenibili raramente nelle geodi
della quarzite. Tali aggregati, che conservano
la forma esteriore di cristalli di un minerale
preesistente, rappresenterebb€ro, quindi, una
pseudomorfosi (").

SENARMONTITE Sb, O, - Ossido di antimo-
nio. Dimorfa con la valentinite, ma molto più ra-
ra di questa, è difficilmente individuabile, anche
al microscopio binoculare, per Ia elevata traspa-
renza e per le piccole dimensioni, generalmente
intorno a 0.5 mm. Si presenta in perfetti ottaedri
isolati o in associazioni parallele di microscopici
cristalli, in cui predomina una delle facce dell'ot-
taedro, sempre incolori e con lucentezza adaman-
tina. Gli individui più grossi, 2 mm circa di spigo-
lo. assumono invece colore brunastro. Recente-
mente è stato osservato su quarzo un cristallo ros-
so-arancio per probabile alterazione superficiale
da determinare. I cristalli. in genere isolati. sono
impiantati su antimonite o. più di rado, su quarzo
(fi9. 39): lanno eccezione due soli campioni in cui
è stata osservata senarmontite su stibiconite.
pseudomorfa di antimonite, e su un cristallo di

\") Uùo interessank' s!:opetta è statafatto analizzando al-
rùni pca:i proveùienti dalle p tfie lavorazioni dellaminie-
td, u)nser|ati ptesso il Museo di Minerulogia dell Uni-
tersità di Firen:e. Si tratta di un campione, che riteniaùo
di e(ceaionale ratità, costihlito da un gruppo di cristalli
prismatici hen teminati, di colore bianco avoio, ildag-
giore dei quali lungo circa qudito centimet 6g. 34)-
Raccolb nei ptimi anni del Nowcento dal Mahasse, por-
ta sulleticheua o ginale l'indiu:ione generica di stihi-
na; il .olore, insoliro anche pet ewntuali ossidi di antimo-
nio, e la morfologio dei uistalli, diwtso daqùella dell'an-
timt'nIc. hanno l.uto dubirarc di quesro tlosrifcu:ione.
Un difftdttogramma di polwri hu rcnfermaro che iltam-
fione è aostituito.la onorakrite, infitti ammassirtbrcsi,
int imumente.ftammista a gesso- l-a considcrazione (he, in
oppottune condiabni ( himico-_/ìsihe,sio possibile ouene-
re gesso ed onoratoite da soUato di ontirfionio e calcio, pet
d:iow di solù.ioni acide cloridriche, e I'aspetto morfok>
gico- ktnno suqgetito che iltumpione ewminato rupprc-
s?nti una pseudomorfosi rli onorutoite su peretaite-
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celestina. Sebbene molto raramente è possibile
rinvenirla anche in associazione con gesso, solfo e
onoratoite.
VALENTINITE S, Or ossido di antimonio. La
valentinite dimorfa con la senarmontite. è un mi-
nerale secondario di antimonio non molto fre-
quente in questa miniera dove si rinviene preferi-
bilmente nelle geodi della quarzite. A differenza
che in altre località, la valentinite delle Cetine è
caratterizzata da una molteplice variabilità di
forme che, per semplicità, abbiamo suddiviso in
tre gruppl:
r) masserelle fibroso raggiate, cristalli lamellari e
piramidali con facce laterali tipicamente incurva-
te e concrezioni globulari di tali cristalli. ll colore
varia dal bianco al grigio traslucido, fino al beige
(fig. al).
b) cristalli lamellari, allungati, non flessibili, rara-
mente ricurvi, bianchi o bianco sporco, raccolti
anche in fitti aggregati raggiati. La valentinite in
questa forma può essere confusa con I'onoratoi-
te, dalla quale differisce per I'aspetto frastagliato
dei bordi dei cristalli. dovuto all'accrescimento
sugli spigoli di piccoli cristalli isorientati (fig. 40).
c) cristalli euedrali caratterizzati da abito tabula-
re o prismatico in dipendenza dall'asse diallunga-
mento, risp€ttivamente [ 001 ìe I t00 ]. ln aggiun-
ta a!le colorazioni precedenti sono stali osservali.
in questo caso. cristalli incolori (fig. 35).
La lucentezza cerosa caratteristica costituisce un
buon elemento per la determinazione di questo
minerale che si rinviene in associazione con anti-
monite. solfo e stibiconite in ordine decrescente di
frequenza. In. un caso, cristalli di tipo «C» sono
stati osservati su antimonite con microscopiche
concrezioni globulari nere di marcasite.
Spesso la valentinite compare neicampioni in cui
è presente. ma in geodi diverse. anche onoratoite.

TRIPUHYITE Fe Sb, Oo antimoniato di fer-
ro. Determinato da C. Sabelli nel settembre 1983
su alcuni campioni del settore Est della miniera è
stata di recente segnalata da P. Perround (35).
Si rinviene. non molto frequentemente. come pic-
cole sferule di dimensioni millimetriche di colore
marrone e lucentezza cerosa (fig. 36) contenenti
all'interno un aggregato microcdstallino di colo-
re giallo ocra. Si presenta in associazrone con sti-
biconite. cervantite. sol[o e rara jarosite su quar-
zo microcristallino.

CERVANTITE Sb.3Sb'5Oo ossido di anti-
monio. Meno frequente della stibiconite. si pre-
senta in crosle. patine. masrerelle lerrose o in pic-



Fig. 32 - Solfo: xx con abito
complesso (da Pelloux, l9)l).

coli cristallini acrculari o lamellari. di colore da
bianco gialliccio a giallo paglierino di dimensioni
millimetriche. Non di rado è stata osservala in
piccoli ciuffi di cristalli impiantati su stibiconite
pseudomorfa di antimonite (fig. 37). Si ritrova in
associazione con gli altri minerali di ossidazione
dell'antimonite. coll solfo e abbondante gesso.

§TIBICONITE Sb'r Sb:' 5 06 (OH) ossido di
antimonio. Molto comune, rappresenta il na.tura-
le prodotto di ossidazione dell'antimonite. E dif-
fusa in tutta la parte Est della miniera ove è stata
rinvenuta sia in croste o masse lerrose di colore
da giallo bruno a rosso, sia in pseudomorfosi
di cristalli di antimonite. Talora queste conserva-
no perfeltamente la forma originaria dei cnstalli
preesistenli anche nelle faccette terminali e posso-
no raggiungere dimensioni di svariati centimetri
(fig. 42). Sono considerate tra le più estetiche pro-
venienti dalle miniere antimonifere italiane.
Nei cristalli più grossi non è infrequente che la sti-
biconite costituisca solo lo strato più esterno,
mentre il nucleo è di antimonite inalterata. Degni
di nota sono i piccoli cristalli perfettamente for-
mati e terminati che tuttora è possibile reperire
con facilità nelle geodine del calcare silicizzato
(fis. a6).
E di frequente associata ad altri minerali di alte-
razione dell'anlimonite quali cervantite. onora-
toite, klebelsbergite e peretaite, oltre che a gesso.

CELESTINA Sr SOo solfato di stronzio. tun-
venuta in piccole cavità tappe/zate di cristallini di
quarzo nel calcare silicizzato. è poco comune in
questa miniera. Si presenta sempre in piccoli cri-
stalli vitrei. prevalentemente lamellari, che non di
rado assumono abito tubolare, con spigoli di al-
cuni millimetri{fig. 50). o più raramenle prismati-

ci; in quest'ultimo caso si possono confondere fa-
cilmente con quarzo. La celestina è accompagna-
ta spesso da gesso, costantemente presente nelle
geodi del cavernoso silicizzato. o dajarosite: que-
st'ultima, accresciuta di preferenza sugli spigoli
dei cristalli tabulari. li «incornicia» creando mi-
cromounts esteticamente apprezzabili. ln due soli
campioni è stata osservata in associazione rispet-
tivamente con senarmontite e con flourite su
quarzo (fig.47).

ALUNITE KAll(SO!),(OH)u - solfato basico di
potassio ed alluminio. A tale sp€cie è attribuibile
la maggior parte delle frequenti concrezroni ter-
rose bianco sporco, informi, che occupano le ca-
vità della quarzite. In qualche raro caso è stata
rinvenuta in microscopiche concrezioni globulari
bianco-gialline su gesso. Non essendo mai stata
rinvenuta in cristalli. I'alunite riveste uno scarso
interesse collezionistico.

JAROSITE KFer (SOa)r(OH)6 solfato basico
di potassio e ferro. Lajarosite è un minerale rela-
tivamente comune nella zona del calcarc silicizza-
lo. nelle fratture del quale è presente in patine
giallastre, ricoprenti superfici anche estese; que-
ste, al microscopio binoculare, rivelano essere co-
stituite da aggregati di minuti cristalli lucenti (fig.
43). Meno frequenti, ma collezionisticamente più
interessanti. sono i cristalli isolati cresciuti diret-
tamente in geode sul quarzo. In questo caso laja-
rosite si presenta sia in cristallini romboedrici
schiacciati (fig.48), sia in cristalli equidimensio-
nali pseudocubici bruno rossastri, vitrei. traspa-
renti (fig.49). Nonostante le piccole dimensioni.
massimo I mm. icristalli sono facilmente indivi-
duabili per il colore che risalta sul fondo bianco-
grigio del quarzo. La jarosite è stata osservata in
associazione con gesso e meno di frequente con
celestina e tripuhyite.

KLEBELSBERGITE Sb. Or (OH): SOr solfa-
to basico di antimonio. Abbastanza rara. molto
probahilmente confusa in passato con cervantite
o stibiconite. è stata determinata nel 1983 da C.
SabeÌli.
L'abito cristallino è quello classico, in ciuffi di cri-
stalli aciculari o prismatici dicolore da giallo cre-
ma a giallino rosato (fig. l0), assai raramente in
cristallini trasparenti e ben terminati (fì9. 56).
Le dimensioni variano da circa uno a quattro mil-
limetri. In un unico campione sono stati os\ervali
micricristalli di klebelsbergite di colore giallo in-
tenso, associati a paretaite massiva (fig.44); si
rinvengono inoltre su stibiconi(c ciuffi di cristalli
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Fig. 33 - Onomtoite: xx
rghiformi rossi, lunghi 0.7 mm,
con ossidi di rntimonio (Coll. e

foto G. Brizzi).

Fi8. 34 - Onoratoite:
pseudomorfosi, probabilmente su
peretsite, sltezzr 4 cn (Museo di
Mineralogia, Università di
Fircnze, foto G. Brizzi).

Fig. 35 - Valentinite: xx
p smatico da 3 mm, su quarzo
(Coll. e foto G. Brizzi)
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Fig. 36 - Tripuhlite: concrezioni
globulari di 1,5 mm di diametro.
(Coll. e foto G. Brizzi).
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Fig. 37 - Cervantite: ciullo di xx
su stibiconite pseudomorfs di
antimonite. Diametro di
sccrescimento 1.5 mm (Coll. e
foto A. Ssntucci - I. Ciselli).
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Fig. 38 - Onorrtoite: xx lamellari
dr 1,5 mm, con gesso (Coll. e foto
A. Ssntucci - I. Cis€lli).

Fig. 39 - Senrrmontite: xx
onredrico tlrsparente incolore,
0,2 mm. (Coll. e foto A. Santucci
- I. Cis€lli).

rossi la cui colorazione è dovuta a patine superfi-
ciali terrose non determinate. La matrice è sem-
pre costituita da calcare cavernoso fortemente si-
licizzato nelle cui fratture la klebelsbergite è in as-
sociazione con antimonite e suoi ossidi. solfo.
gesso. peretaite e rara onoratoite.

GESSO Ca SOo 2HrO solfato di calcio idrato.
Abbondantemente diffuso, il gesso è presente in
quasi tutte le geodi e fratture del calcare silicizza-
to. Si presenta in piccoli crislalli,limpidissimi, ric-
chi di forme, sovente geminati,.di dimensioni in
genere inferiori al centimelro. E in associazione
con solfo, quarzo. antimonite e suoi prodotti di
alterazione: onoratoite. p€retaite, kleb€lsb€rgite.
stibiconite e cervantite.
Per azione di soluzioni acquose su banchi di gesso
inclusi nelle quarziti. si sono originate, in corri-
spondenza di piccole faglie o fratture, caratteristi-
che ed estetiche formazroni attivamente ricercate
dai collezionisti. Queste, comunemente definite
<<gesso coralloide» si prcsentano come bastoncel-
li. più o meno arcuati, talora con la sola cima ri-
curva. della lunghezza di vari centimeri, di colore
bianco e lucentezza sericea (fig.4).

ROZEIIITE F-e SOo 4 H,O solfato di ferro
idralo. E stata osserrata. in tutti icampioni ove è
presente melanlerile. in lascelli fibrosi o masse-
relle bianche che polverizzano facilmente. Anche
in questo caso vale quanto ossertalo a proposrto
della rozenite degli scisti del Verrucano. E in asso-
craztone con gesso, Jarostte. rara toemenle e na-
turalmente melanterite.

MELANTERITE FeSOo 7 H,O - solfato di fer-
ro idrato. Minerale d'alterazione di sclfuri di fer-
ro, si forma esclusivamente in zone ad alto grado
di umidità relativa e a bassa temperatura. Alle
Cetine è abbontemente diffusa in vari livelli. in
particolare nell'intermedio in corrispondenza di
calcare silicizzato o di masse argillose, ricche in
marcasite o pirite.
Si presenta in croste o fasci di cristalli aciculari
spesso ricurvi. ln talune zone la melanterite for-
ma dei veri e propri tapp€ti di colore yerde azzrr-
ro. di un bellissimo effetto estetico. E in associa-
zione con rozenite. jarosite e roemerite. La con-
servazione dei campioni è alquanto problematica
per la facilità con cui in ambienti a bassa umidità
relativa perde acqua di cristallizzazione, sbian-
cando e riducendosi in polvere.

ROEMERITE Fe- 2 Fe, ' 3(SO,,)o 14 H,0
solfato di ferro idrato. Minerale assai raro alle
Cetine. è stato osservato sinora esclusivamente in
una limitata zona dei livelli superiori nella quale
vi sono abbondanti solfuri di ferro. Si presenta in
piccolissimi cristalli pseudocubici (lig. 45) o tabu-
lari, di dimensioni millimetriche, in genere mal-
formati. di colore marrone ambrato e lucentezza
vitrea. in associazione con abbondante melanteri-
te e gesso su calcare nero silicizzato (36). I cam-
pioni sono difficilmente conservabili al di fuori
del loro ambiente naturale poiché la matrice. ric-
ca in melanterite, si disgrega facilmente.

PERETAITE CaSb,,O{(SO.)r(OH)2H,O
solfato basico idrato di calcio ed aritimonio. Se-
condo ritrovamento italiano e mondiale in asso-
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Fig. 40 - Valentinite: xx lamellari
ds 4 mm, su antimonite (Coll. e
foto G. B zzi).

Fig. 4l - Vrlentinite: concrezioni
globulari di 3 mm di dismetro.
(Coll. e foto G. Brizzi)
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luto, è stata identificata nel 1983(22) su alcuni
campioni, in paragenesi con vari altri minerali,
antimonite, klebelsbergite, gesso, solfo e rara-
mente onoratoite. La peretaite delle Cetine, diffe-
rentemente a quanto osservato nella miniera di
Pereta (23, 17) si presenta nelle geodi del calcare
silicizzato sotto forme diverse: piccole masse
compatte {fi9.44). gruppi di esili bastoncini privi
di forma geometrica poiché l asse di accrescimen-
to non coincide con l'asse cristallografico e tozzi
cristalli irregolari, tutti di colore rosato o giallino,
e lucentezza cerosa. Assai più raramente si rin-
vengono cristalli euedrali dell'ordine di alcuni
mm incolori. bianchi. beige. rosati o rossi, sia con
abito classico (fig. I l), sia con sviluppo diversg da
quello riscontrato a Pereta (fig. 51, 52, 58). E da
evidenziare che mentre i cristalli euedrali sono ri-
sultati sempre dei geminati. gli esili bastoncini ed
i tozzi cristalli irregolari, all'esame mediante ca-
mera Weissemberg, non hanno mai mostrato ge-
minazioni. La presenza dei due tipi su medesimi
campioni permetle di ipotizzare due evenll mrne-
ralizzanti distinti. ma succedulisi in un ristretto
intervallo di temperatura/tempo, tali da non p€r-
mettere I'osseryazione di una sequenza paragene-
tica.

QUARZO Si Or Questo minerale si è deposita-
to in due differenti fasi: sostituzione del calcare
con formazione di quarzite e successiva cristalliz-
zazione di individui prismatici. perfettamente in-
colori se piccoli. altrimenti lattescenti o bruni.
Questi tappezzano la quasi totalità delle geodi del
calcare silicizzato e talvolla rtcoprono anche cri-
stalh di anlimontle. È inoltre presente una r arietà

microcristallina calcedoniosa che forma concre-
zioni mammellonari o stalattitiche interamente
vuote per la solubilizzazione successiva del nu-
cleo antimonifero.
Sono stati inoltre osservati:
O pirite.e marcasite: masserelle inglobate nella

quarzlte:
O fluorile: crislalli cubici con celestina su quar-

zo (fig. 57);
O ematite: microcristallina nella quarzitel
O dolomite: microcristallina nella quarzite:
tl epsomite ed esaidrite: fascetti fibrosi bianchi;
O fibroferrite: feltri di cristallini aciculari di co-

lore beige-verdastro;
O Mg-copiapite: piccole concrezioni terrose

giallo-verdi.

Argilliti a Palombini
MILLERITE Ni S solfuro di nickel. È pre-
sente, in un unico punto della miniera, nella
sua forma classica (7) costituita da sottili cri-
stalli aciculari di colore giallo ottone e lucen-
tezza metallica. lunghi oltre un centimetro.
Forma graziosi aggregati raggiati nelle geodi
dicalcite bianca (fig. 53), mentre nelle strette li-
toclasi dei blocchi calcareo-arenacei grigi. si
rinviene in lasci adagiati, di scarso effetto este-
tico. E talvolta accompagnata da pirite in cri-
stalli ottaedrici e da pirrotina. Attualmente è
difficilmente reperibile. A causa di una frana
che ha interessato questo settore della miniera
e che ha riempito un vicino pozzo, le rocce di
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Fig. 42 - Stibiconite:
pseudomorfosi su antimonite. rx
maggiore : 12 cm. (Museo
Accsdemis Fisiocritici, Siells;
foto A. Ssntucci - I. Ciselli).

Fig. 43 - Jsrosite: sggregÀto di
xx sventi dimens. massima 0.5
mm (Coll. e foto G. Brizzi).

II

Fig. ,14 - Xlebetsbergite: feltlo di
minuti xx aciculari gislli con
peretrite compatta bianco-
girlhstru.Crmpo:Icmq.
(Coll. e foto C. Brizzi).

Fig. 45 - Ro€meritei xx
superlicialrnente corrosi, con
aspetto yaSsmente cubico.
Spigolo : 2 mm. (Coll. e foto G.
Brizzil.
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Fig. ,16 - Stibiconite:
p§€udomorfosi su xx di
antimonite lunghi 3.5 cm. con
terminrzioni perfette (Museo
Accademia Fisiocritici, Sienai
foto A. Ssntucci - I. Ciselli).
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Fig. 4t - Jsrosite: abito
romboedrico tabulare (da Palsch€
et. al., l95l )

Fig. 49 - Jarosite:
abito pseudocubico

(da Palrche et al l95l)

questa formazione sono ora presenti in alcune
zone dei livelli bassi della miniera.
PIRROTINA Fe S solfuro di ferro. Localiz-
zata unicamente in questa formazione, è forse
il minerale più frequente che vi compare. Si
presenta generalmente in cristalli tabulari esa-
gonali con un diametro massimo di mm 2, for-
temente ossidati, sia isolati (fi9. 55) che uniti a
formare piccole «rose» nelle geodi di calcite
scalenoedrica. I cristalli non ossidati. molto ra-
ri sono di color giallo bronzo lucente. Si rin-
viene anche nelle strette fessure della roccia gri-
gia in lamine adagiate di circa un centimetro.
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dai bordi irregolari, nere sulla frattura per inci-
piente ossidazione. E associata con tutti gli al-
tri minerali presenti nella [ormazione.

PIRITf, Fe S, solfuro di ferro. Si presenta
nelle geodi di calcite delle argilliti in piccolicu-
bi o pentagono dodecaedri. associati a preva-
lente marcasitqe pirrotina in cristalli, e in con-
crezioni stalattitiche di Iunghezza non superio-
re a I cm in cui è frammista marcasite. L'asso-
ciazione più curiosa è senza dubbio con la mil-
lerite: talvolta infatti si osservano accrescimen-
ti di minuti cristalli ottaedrici di pirite sugli
aghi di millerite che risaltano sulla matrice di
calcite bianca. Raramente si rinviene in cubi
millimetrici inclusi nelle argille grigie.

MARCASITE Fe S, solfuro di ferro. Com-
pare nelle geodi di cilcite in gruppiestesi di cri-
stalli prismatici. sub-millimetrici. accompa-
gnati da pirite e pirrotina; raramente icristalli
si presentano in associazioni colonnari (fig. 54)
lunghe al massimo I cm, in cui talvolta sono
frammisti a pirite. Ha colore giallo ottone e si
può distinguere ad occhio nudo dal suo dimor-
fo. pirite. per i suoi riflessi verdastri.

SIDERITE Fe CO. carbonato di ferro. Ab-
bastanza frequente. forma estese incrostazioni
di piccoli cristalli romboedrici su calcite o di-
rettamente nelle litoclasi della matrice calca-
reo-arenacea grigia. Ilcolore proprio del mine-
rale è bianco sporco con lucentezza perlacea. Si
rinviene in associazione con pirite. marcasite o.
assai più raramente con millerite. Spesso la si-
derite presenta una ossidazione superficiale
che, pur non alterando la lucentezza, le confe-
risce un vistoso colore arancione che la rende
facilmente individuabile; in questo caso è stata
osservata esclusivamente in associazione con
piccoli cristalli di pirrotina ossidata.

BARITE Ba SOo - solfato di bario. Si presen-
ta in piccoli cristalli tabulari esagonali vitrei,
incolori, sulla matricc grigiastra o frammisti a
cristalli di calcitc in associazione con marcasi-
te, pirite e pirrotina.
La matrice. su cui \i prcsentano imincrali de-
scritti in questa formazione, e co5tituita da ral-
eile bianca scalenoedrica che forma vene inter-
sccanti i palombini, Più raramente i minerali si
rinvcngono su matricc grigio-biancastra, che

Fig. 4? - Celestina; ebito dei xx
invenuti con fluorite.



Fig. 50 - Celestina: xx tabulari,
spigolo 3 mm, con gesso. (Coll. e
foto A. Ssntucci - L Ciselli)

risulta essere prcvalentemcnte costituita da mi-
ncrali dcl gruppo dclle cloriti.
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p smstici incolori ds I mlrl (Coll.
e foto G. B zzi)

3l - PERROUD P.. (19J8): Les mineraux de la mine de
Cetine (Toscàne) - Bullelin d information de la societé
Genevoise de Mineralogie.,1. l4- I 6.
32 - PERROUD P.. ( 1984): Mineralogie. Metasidcro-
natrite - Bulletin d information de la societé Genevoisc
de Mineralogie,4. 13.

33. BELLUOMINI G-. FORNASERI M.. NICO-
L E'ITI M.. ( 1968): Onoraloitc. a new antomony oxych-
Ioridc fron Cetine di Cotorniano. Rosia (Siena. Italy) -
Mineralogical Magazine. -'16. I 017- I 044.
34 . MENCHETTI S,. SABELLI C.. TROSTI FER.
RONI R.. (1984): The strucrure of onoratoite
SbrC)LrCl. and SbsOrrCll.6HlO - Acta Crystallographr-
ca. \ol. C,10. 1506-1510.
35 - PERROUD P.. { lq84r M incralogie. Celine - B ullc-
tin d information de la rrxrctò Cenevorsc de Vrneralo-
gic.2. ll
36. BORSELLI G.. INNOCENTI E,. ROSSELLINI
4.. ( l97ll). Ancora un raro mincrale alle Cetine. La roe-
mcrile - Notiziarìo del Gruppo Mineralogico Fiorenti-
no.4, l5-16.
37 - MENCHETTI S., SABELLI C.. (1980): Peretaitc.
CJSbrOr(OHl {SO{). 1H1O: rt. atomic arrangemenr
Jnd l\Àinning. American Mineralogr{1. 65. s4o-946.

Ciaaabor: small straxben_t-ted *;nt "^0"*O rn,orr.,

Srìbnitc: as vins of ratliuting Jìbres in quartrite and as
euhedral xxs in pockets. Rarely yith metallic luster, al-
most al*ays as smoll xxs to 2-3 cm. oxldated on surfae.
Associuted xith gIpsum. lenarmontite, talentinite. ono-
ruruitt , *lphur. klehel\fu rEite. perctatte.
Onorotoite: homogeneousll spread on the eastern si.le of
lhe Mine, in quattrile g?odcs os radiating sprojs oJ a.hite
uci.ulat millimettic \xs $ith tilkJ lustet. Rarel) observd
as tleruler colorless hlades or as rcddish to vllo*ish fib-
res. Associoted xith sulphur, grpsum, antimonite, senor-
monl ite, rcttantite. stihiconite, klebelsbergite. peretoite.
A spetimen in the colle(ion of the Museum of Minerab-
gt of the Uni»ersit.r' of Florence shotrs prismatic xxs of
ahour 4 cm made offhrous onoratoite mixed with gr.p-
sum. It's likelì that this sample be a pspudo of onorutuite

Senarmontite: rore, as wrr smoll o(tahedral trunsparcnt
(olorless xxs. $ith adaùantihe luster. Assocìated 'aith
unliftlonite or. more rarelr, \'ith slihiconile,.elestit. und

Yalentinite: hot lle|r -tequent in quart.ite pockets. as-
\mall radiating -fibrous masses: oggrcgates of pvamìdal
\-\s $'ith.urred_[a.es. thit? to beige; \thite ot $hitish la-
nrellar :txs; euhedral rdhulut or ptismatic xxs, som?times

Tripthire: millimetri( hrovn tinr balls :|.ith .'axy lustcr.
A ssociated i ith stibiconil.. ccrrantite, sulphù andjaro-

Cer»aarite: ctusts, small aatth_t masses. or sma trhite-
|elhA'ish u.iculat xx!ì. Assodated with sulphur, g_r'psunt
and other stibnite o\idathn hineruls.
Slibiconite: rerr cotn»k)n on all the eastern side ol th?
Min? as arusts.earthr nta.rses und yello*ish. red or hrorn
pseudonoÌphs altet stihnita. Oliin associated 

'.irh 
rcr-

t.rnritt . ,tnorutoitc. ih hLlihùqttc ahd Frctdite

ABS'I'RÀ("I'

The Cetine di Cotu ano part thrae

Minerals lrom siliceous limestoae

Sulphur: one of the most u)m»ton »tineral\ xith gvpsun.
it is associated \ith olnost c|t:ry nrineral of tfu forma-
tion. a.t small tello\'. L.rxlr/cr rì.!.
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Fig- 57 - Fluorite: xx cubici
corrosi dr I mm di spigolo (Coll.
e foto A. Santucci - I. Ciselli).
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Fig. 5E - Peretaite: xx prismatico
bruno{hiero trsnslucido de 6
mm, nel quale i pinacoidi non
compsiono o sono poco sviluppati.
(Coll. e foto A. Ssntucci - l.
Ciselli)
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Celeslite: not tery ton»nn. us snall glussl, lanellar or
ruhular millim,tic .r.r: n quurt:ite po&irs. dsrt'Liat?d
*' i t h quar t :, I I psum and jurosite.
Aluaite: t'hùish carthl (oatings embeddcl i qudrt:ite,

Jatosile: cttmmon.as microcrrstalline vlkNish to bto\-
nish crusts. Rare rhombohedrol tahulur or pseudotubic

Klebelsbergite: not rctt Jiequent, as colorless, creamt or
pinkish-ylktw small ptismatk \xs,up to 4 mm long. As-
so(iated 8],ith peretaite, stihnite and its altpration mine-
rals. g_tpsum drul wlphur.

Gypstm: very common in all the pockets ondfisswes of
quattzite, as cleur xxs or as vhite silkl Jìbrous «coral-li-
ke» grovths up to several cm.
Rozcaite: as whitish dust) lihtous bundles, al$a)s asso-
ciated $ith melanterite, g)psum.jarosite an.l. rorclf , roe-

Melonrerire: vr) comfion, as crusts or curyed ocicular
blue-green bundles on siliceous limestone rich in matcosi-
le ot plyile. Associated $ith ro:enite,jarcsite and rceme-

Roemerite: rore, onll in some parts ol the Mine as very
small btown x-rs associofed wilh melanlerile.
Peretoitc: it is.fourul only in pockets ofsiliceous limestone
and has different aspects: small compact masses; bulk_t
irregular pinkish to rel/ol|l.ri .1,(J nir, lta.rl luster: rare
euhedrul xxs thot ùa) be colotless to pinkish-red: the)
ma) have the dassic shape or plse a.liJIercnt develope-
fient than that reportedfrom Pereta.
Qtattz: os aolorlejJ -r-u or as aoncretional calcedonic

Other mineruls: p,-rite. mar@site. fiuotite, hematite. do-
loùi t e. epsoùit e- hetahldr ite, _fibr oferr ite and M g-rcpia-

Minerals lrom «a4illiti a palombiai».

Mille te: as aLiculat rodiating hruss-yellou' xxs with me-
tallic luster ond orer I cm long, in white calcite pockets
$ith octdhedrul?\ te and pjrrhotite.
Plnrhotite: as hexagonal tabular :lxs, not ovet millimet-
res, ver) oxydated, single or as small gtoups in calcite
potkets, asso.iatcd with all the othet minerals of the os-
sembloge.
Pyritc: in cakite pockets as small mm cubes, octahed-
rons. pentagondodecahedfins wil h mar cas ite, pf rt ho t ite

Motcati e: very small prismatic xxs ll'ith pvite and pvrr-
hotite or. more rarely, as tolumnar brass-!ellot forma-
tions of about I (m.
Siderite: small rhombohedtic \xs on calcite or on gra) li-
mestone. Usualll' *hitish ot otange due lo surface oxida-

Btrite: small tahular he:tugonal colotless gluss) \xs.
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