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Introduzione
I Poggio Peloso trovasi a circa 2 Km. ad
Ovest dell'abitato di Paganico (GR), in località
Salamagna, sulla destra del torrente Fogna.
Due Km. ancora più ad Ovest vi è il Poggio di
Pietratonda, più conosciuto dagli studiosi e dai
collezionisti perché oggetto di attività estratti-
va per antimonio agli inizi del secolo e per sab-
bie silicee più recentemente.
Oggi la stibina è diflìcilmente ritrovabile a Pie-
tratonda, mentre si può ancora reperire a Pog-
gio Peloso. Nella parte alta di questo poggio
furono fatti soltanto alcuni saggi di cui ancora
oggi si vedono le traccie. Si possono raccoglie-
re abbastanza facilmente campioni di stibina e,
con un po'difortuna, anche qualche pezzo con
valentinite in discreti crislalli e rara ssnarmon-
tite in micro cristalli ottaedrici. Del tutto ecce-
zionali invece devono ritenersi eventuali ritro-
vamenti di onoratoite e di pirolusite cristalliz-
zala.
In questa nota vengono riportate notizie su al-
cuni dei minerali trovati, soprattutto nei vecchi
saggi, a Poggio Peloso.

Geologia
I Come per altri depositi antimoniferi tosca-
ni, anche quì la mineralizzazione interessa
principalmente il calcare cavernoso Retico, di-
scretamente silicizzato, compreso fra gli scisti
del Verrucano a letto e i depositi eocenici. com-
posti da scisti argillosi e calcari, a tetto. Diret-
tamente sul cavernoso possono trovarsi anche
sabbie plioceniche. La mineralizzazione a stibi-
na si estende anche nelle formazioni sottostanti
e sovrastanti, con esclusione delle sabbie plio-
ceniche che sono sempre sterili.

Cenni storici
I Le notizie bibliografiche della zona sono
molto scarse. Il primo cenno si trova in un la-
voro di Rimbotti (1884), il quale afferma: «A
circa quattro miglia Sud Ovest di Paganico esi-
ste una collinetta il cui culmine si eleva di circa
70 metri dal medio livello di quei terreni ondu-
lati. In questa località alcune esili tracce di sol-
furo d'antimonio frammisto intimamente al
quarzo, quando non immedesimato nel calcare

cavernoso a rari ed esilissimi aghetti, furono
rinvenute da certi pastori, che per argento lo
portarono al proprietario del fondo, il quale a
sua volta ordinò. senza il ben che menomo
concetto tecnico, che si lavorasse. Pochi e mal
pratici escavatori eseguirono un taglio dal qua-
le estraevasi alcuni pezzi di solfuro d'antimo-
nio di nessuna importanza industriale per la
qualità e quantità». Successivamente scarne
notizie sono riportate nei rapporti annuali sul-
le ricerche, curati dal Corpo delle Miniere, e
dal Lotti ( l9l0).
I primi lavori estrattivi, eseguiti dalla Società
delle Miniere e Fonderie di Antimonio di Ge-
nova, proprietaria della miniera delle Cetine
(Si), presero il nome dal vicino paese di Mon-
torsaio. Essi iniziarono intorno al 1898 e rapi-
damente presero consistenza, soprattutto nel
versante Nord del poggio di Pietratonda. Quì il
giacimento si rivelò costituito da un ammasso
siliceo-antimonifero che, nella parte più ricca,
era fortemente calcedonioso.
Nel complesso però la mineralizzazione a stibi-
na si rivelò piuttosto povera, ma data la forte
richiesta di antimonio, che in pochi anni tripli-
cò il prezzo, nel 1906 fu costruita una fonderia
e la coltivazione, condotta prevalentemente
mediante abbattimento con grandi trincee a
cernita a mano, fu intensiya. Vennero aperte
gallerie di ribasso e numerosi pozzi per facilita-
re il trasporto del materiale a sei forni attivi.
Ben presto però il prezzo dell'antimonio crollò
e l'attività diminui drasticamente; vennero fat-
ti saggi e aperte alcune gallerie di esplorazione
nella parte Ovest del poggio, in località Bassa
dei Fiori. ed anche a Sud. Nel 1909 la coltiva-
zione per Sb cessò definitivamente e iniziò lo
sfruttamento delle sabbie silicee. finissime e
pure (fino al 987o), per vetrerie e refrattari.

I Minerali
I Quali minerali comuni ma scarsamente pre-
senti nelle zone campionate si possono citare lo
solfo in piccoli cristalli trasparentie ben forma-
ti e la calcite. di norma in incrostazioni e mas-
serelle non ben cristallizzate.
Quarzo Costituisce spesso la vera matrice
della mineralizzazione e stibina- essendo il cal-
care originario abbastanza scarso. È inoltre

l:15



Fig. I - CiuIfo di aghi dr
stibiconite (lunghi circa t mm.)
frammisti a cristalli di quarzo,
che talvoltr avviluDpano gli sghi
stessi. (Foto G. Brizzi)
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I'Fig. 2 - Monocristallo
di stibins (2 mm.)

altersto parzialmente
in stibiconite

(Foto G. Brizzi)
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Fig.3-Aggregstoa
«c,rolfiore» di cri§t8lli
di Yrlentinite
(circa 0,5 mm.)'
(Foto G. Brizzi)

fig.4-Sferuledi
cristalli di
valentinite (circa I mm.)
impiantate su quarzo,
(Foto G. B zzi).
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presente in minuti cristalli nelle piccole geodi
del cavernoso. Oltre che alla stibina di frequen-
te è associato a valentinite e barite q, meno
spesso, anche a solfo e senarmontite. Nelle vi-
cinanze del saggio.di ricerca il quarzo e presen-
te in massi erratici con grossi cristalli di color
ametistino e con masse agatiformi (Braga 1980
e l98l).
Stibina La stibina di Poggio Peloso è carat-
teristica e si può distinguere da quella di altre
Iocalità antimonifere toscane. Si presenta in
noduli raggiati di esili cristalli che normalmen-
te non superano 2-3 centimetri, aflogati nel
quarzo del cavernoso. Spesso campioni molto
ricchi hanno la forma di ciottoli, delle dimen-
sioni di circa un pugno, nei quali la stibina e
fresca nella parte centrale e alterata in stibico-
nite nelle zone periferiche. Raramente la stibi-
na è presente nelle geodi della matrice calcedo-
niosa in piccoli cristalli di alcuni millimetri lu-
centi e morfologicamente ben definiti.
Stibiconite - Il più delle volte la stibiconite si
presenta ps€udomorfa su stibina, di colore
normalmente dal giallo pallido al giallo bruno.
Il processo di stibiconitizzazione può essere
parziale (Fig. 2) oppure totale (Fig. l). Può es-
sere anche bianca candida, in masse compatte,
come spalmature su cristalli di quarzo o sotto
forma di sferule abbastanza dure.
Le sferule talvolta possono essere delicate, seri-
cee, quasi «piumose». Più raramente e idio-
morfa, in ciuffetti serrati di aghi giallastri mol-
to fragili ed a volte semitrasparenti. Le dimen-
sioni dei cristalli variano da 0,5 ad alcuni mm.
Valentinite Di norma la valentinite e ospita-
ta in piccole cavità all'interno dei «ciottoli» di
stibina. oppure fra i cristalli di quarzo. sui qua-
li risalta per il suo colore ambrato. Spesso si
presenta in sferule raggiate che possono rag-
giungere qualche millimetro, dure e piuttosto
scure di colore, somiglianti a delle pesche in
miniatura ( Fig. 4). Frequentemente si possono
notare sferule e gusci concentrici, ben distinti,
probabile indizio di diversi impulsi di cristaliz-
zazione. A volte le slerule sono meno compatte
e si possono osservare pacchetti di cristalli più
o meno serrati che danno luogo a strutture a
<<cavolfiore»> (Fig.3), a ventaglio (Fig.5) o a
covone (Fig. 6). Rari sono invece i cristalli iso-
lati e più massicci, che talvolta esibiscono qual-

cuno degli habitu-s classici della specie (Fig. 7).
Senarmontite - E molto più rara della dimor-
fa valentinite. Si presenta in piccoli ottaedri in-
colori con lucentezza adamantina. I cristalli,
isolati o concresciuti in associazione parallela,
sono di norma impiantati su stibina o. più ra-
ramente, su quarzo, presenti nelle geodi del
calcare silicizzato, (Fig. 8).

Alunite L'alunite si presenta in piccole pla-
ghe di polvere bianca, piuttosto dure e non
molto frequenti. Si può confondere con la sti-
biconite, con cui talvolta è associata. Dall'esa-
me diaffrattometrico non è ben chiaro se si
tratti di alunite oppure natroalunite.

Barite La barite è abbastanza frequente. Si
presenta sotto forma di cristalli tabulari, che
possono anche superare il centimetro, opachi,
bianchi o giallastri. Raramente sono stati os-
servati piccoli cristalli limpidi, ad habitus pri-
smatico. appiattiti. talora in paragenesi con
valentinite.

Onoratoite - È certamente noto che I'unico ri-
trovamento segnalato di onoratoite è quello
delle Cetine di Cotoriano presso Siena (Forna-
seri, 1947; Belluomini et al., 1968). Questo di
Poggio Peloso è quindi il secondo ritrovamen-
to in assoluto. Purtroppo ben difficilmente si
potranno trovare campioni del minerale in
questa località; infatti, nonostante le diverse
campionature effettuate, sono stati raccolti
soltanto pochi pezzetti, provenienti peraltro da
un unico «ciottolo», che contengono cristalli di
onoratoite. L'estrema scarsità del materiale ha
permesso a malapena I'identificazione diffrat-
tometrica della specie. Non vi è dubbio comun-
que che trattasi di onoratorie, anche sulla base
di un test analitico qualitativo, eseguito con il

microanalizzatore di un microscopio elettroni-
co, comparativamente a cristalli classici delle
Cetine. Una ulteriore conferma è fornita dal-
l'esame al cristallo singolo: i fotogrammi Weis-
senberg eseguiti sono identici a quelli ottenuti
con cristalli delle Cetine, anche per quanto
concerne il tipo di geminazione polisintetica.
caratteristico della specie. La presenza della
geminazione ha costituito, dal punto di vista
cristallografico, una certa delusione. Se si fos-
sero trovati infatti cristalli non geminati. si sa-
rebbe potuto disporre di un miglior «set» di da-
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ti per il raffìnamento della struttura cristallina.
I risultati della struttura. pubblicati recente-
mente, (Menchetti et al., 1984) vengono anche
confrontati con quelli del composlo artificiale
Sb* O,, Clr 6H, O, che a parte l'idratazione, ha
la stessa composizione chimica dell'onoratoite.
Come mostrato in Fig. 9 i ciuffeiti identificati
sono costituiti da pochi e minuri cristalli, ben
diversi quindi dai ricchi aggregati carat(eristici
delle Cetine. La foto della Fig. 10, eseguita al
microscopio elettronico. illustra Ia terminazio-
ne degli aghi la caratteristica disposizione reci-
proca (con diverse angolature) degli individui
di uno stesso fascio.
Pirolusite Il ritrovamento di Pirolusite a
Poggio Peloso costituisce una certa sorpresa.
Infatti non risulta che nelle altre manifestazio-
ni antimonifere toscane sia stato segnalato
questo minerale. A Poggio Peloso si può osser-
vare abbastanza facilmente nei due saggi sulla
sommità della collina ed anche nei massi roto-
lati per il pendio. Si presenta sotto forma di
spalmature terrose nere o di concrezioni di pol-

vere nerastra, opaca, spesso con conslstenza
saponosa. L'esame diffrattometrico rivela sol-
tanto traccie di materiale serpentinoso, che co-
stituisce evidentemente la frazione inquinante
della sostanza principale, che è quindi amorfa.
Soltanto in alcuni pezzi meno alterati le con-
crezioni. più dure e brillanti. forniscono spettri
con poche righe deboli e slargate, attribuibili
alla pirolusite. La certezza della specie si è avu-
ta all'esame dei cristalli, illustrati nella Fig. I l.
presenti purtroppo solo in pochi campioni. Ciò
non è sorprendente dato che di norma il mine-
rale si trova in cristalli distinti solo eccezional-
mente. Il particolare habitus cristallino fa sup-
porre una pseudomorfosi su manganite. cosa
che viene comunemente riscontrata nei cristalli
di pirolusite.
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Fig. 5 - Fasci di cristalli di
valentinite disposti a ventaglio
(di 0,3 mm. circa) con cristalli di
quarzo sul fondo. (Foto G. Brizzi)

Fig. 6 - Gruppi
di c stalli

di Yalentinite
disposti a covone

(di circa 0,5 mm.).
(Foto C. Brizzi)



Fig. 7 - ìUonocristalli di
valentinite. l,e forme più
svilùppate del cristallo meglio
definito (lungo 2,5 mm.) sono
verosimilmente il pinacoide I l00l
ed il prisma I I l0 ]. (Foto C. Brizzi)
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Fig. 9 - Ciuffetto di cristrlli di
onorstorie (lunghi circa 0,3 mm.)
impirntato su quarzo.
(Foto G. B zzi)
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Fig. 8 - Cristallo ottaedrico di
senarmontite (circa 0,5 mm.) in
geode con qurrzo.
(Foto G. Brizzi)



Fig. l0 - Aggregato di cdstalli
di onoratoite. Si può notarc come
i cristalli centrali sono cresciuti
perpendicolarmente rl frs.io
che fr da fondo.
(Foto S.E.M. 1000 x)
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ABSTRACT

The Miaerals of Poggio Peloso
(Grosscro, Tuscaty).

O Poggio Peloso is a prospecting locolity 2km west of
Paganico in lhe pruvblce of Grosseto, neat the bettet
knoi'n Sb Mine of Poggio di Pietrutonda. Troces ofold
prospects arc stillvisible on top of the Poggio Peloso (ita-
lian «poggio, = small hilll. and stibnite can be easil!
found there: sometimes valentinite and senatmontite can
"also 

be found, more ruely other mineruls. All these mine-
rols are described here.
Local geolog! is wr! similar to that of oùet Sb-beoring
localities in Tuscany: ,fiineralized wins are found in tilici-
zed Rhetic limestoie overlaying the Verruian schists ond
uaderloying eocenic clayish dcposits.
Mining woùs ih the area tere vety intensive but shott,
sta ing 1898, dewloping to maximum actirity in 1906
and dcJìnitely ending in 1909.
St lphtt: rore, os sùall euhedral iansporent rxs.
Qtan2: wry often as a mattixfor stibnite, valenlinite and
borite, sometimes as small xxs in pockets, or os large
rough amethyst xxs in boulders.
S,ibrir.: differs rtom other tuscan localities inasmuch as
very often is found as pebbles, made of a corc of purc Jresh
slibnile surtuunded by akerution lo slibiconite; or as no-
dules of thin rodioting xxs in quattz.
Stibicortt.: as lelloyì pseudomorphs after stibnite, or as
white mosses or coatirgs on quattz; sometirnes as tehitish
bolls, or as yellowish sprays of euhedral xxs.
Valeatinite: is lound in a variety of shapes.usually in poc-
kets inside stibnite pebbles, or on quartz: radiating balls,
concentric shells, sphaerulitic aggrcgates («coulilo-
wers»), sheof or fon groups of n s. Rorely os euhedral

kaatmontirc: much ratet than valentinite, as small co-
lorless octahedrons, both single and in patallel $socia-
lion.
,llunìre: as whìte povrdery coatings.
Buite: frequent, as tabular xxs to I cm.
Ororoloit.: this is the onl! othet locality known for this
recentlt desctibed minerol, after I-e Cetine Mine (ttpe
locality, Belluomini & Al., 1968). Only afew specimens
have been found here though,just enough lo allov identi-
fìcation by dilfractometry and microprobe: Weissemberg
photograns on single xxs also confrnned identilcation.
Pyrolusite: This is the only Sb localit! in Tuscany wherc
pyrolusite has been found sofat,usuallj as eatthy black
coalings, somelimes as small xxs pseudomorphs after
manganile.

!
nel campionamento, e il Dott. M. Innocenti del
Nuovo Pignone SpA in Firenze per le analisi e
fotografie ottenute con il microscopio elettro-
nico Steroscan 250 Cambridge Instrument.
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Fig. ll - Cristalli di pirolusite
pseudomoifa su manganite,
di varie dimensioni
e orientamento
(Foto S.E.M. 100 x).

AUST-LG

Die Mineralìen von Poggio Peloso
(GrcssetolToskaaa)

C 2 Km. v'estlich von Paganico in det Protinz Poggio
Peloso liegt ein Bergbaugebiet. nahe der besser bekonn-
ten Stibnit-Mine von Poggio di Pietrarotonda. Spurenal-
ter Bery$erkstàtigkeit sind heute noch auf dem Hùgel
wn Poggio Peloso («poggio» = kleiner Hùgel) zu sehen,
und Stibnit konn hier leicht gefunden werden; monchmal
auch Valentinit und Senatmontit, schwieriger andere Mi-
neraliefi. Die lokale geologische Formotion ist àhnlich ge-
lagert wie die andetet antimonfùhrender Gegerulen der
Toskana: minerulisierte Andem sind in silifzietlen Rhti-
I ischen Kalken, zv1/ischen liegendem Verrrcano-Sc hiefer
und hangenden, ous Tonschiefern und Kalken bestehen-
den eoziinen Schichten, eingebet tet -

Die Berybauttiligkeil in dieser Gegend begann ofi 1898 -
waìjedoch nù 1)on kutzer Dauer, doch seht intensii). Der
Hòhepunkt des Abbous$'orum 1906 undendete endgùltig
im lohr Im9.
Schwefel: selten, in kleinen, gut ausgebildeten durchsich-
tigen Kristallen.
Qtau: seh hiiuJig ols Mat x Iùr Stibnit, Valentinit und
Botyt; manchmal in $inzigeh Ktislallen in kleinen Geo-
den, oder als grofe Amethystkristalle in Findlingen.
Stibl,it: es unterscheidet sich vok anderen Vorkommen in
der Toskaùa, da es sefu oft in rudialstahligen, seht zer-
brechlichen Aggrcgoten gefunden vird. Oft werdemn
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schi;ne Stibnitkristolle wn metamorphem Stibikonit um-
geben.
Stìbikonit: gelpe pseudomorphe Kristalle nach Stihnit,
we$e derbe Uberzùge auf Quorzkrtstallen, manchmal
ouch kugefòrmig: seltener kommt es idiomorph in gut au-
sgebildeten, durchscheinenden gelblichen, sehr zerbrech-
lichen Nadeln vor.
yalen init: wid in vetschiedenen Formen gefunden, ge-
wòhnlich inmitten der Stibnit-Aggrcgate oder zwischen
Quarzkristallen. Man Jìnd"t es oft in tadialstruhligen Ku-
geln, in konzentrischen Schalen sowie blumenkohlartigen
oder garbenfòrmigen Kristall-Aggregaten. Sehen sind
hingegen gfiferc Einzelkristalle mit klassischem Habi
ll,rJ.
Sanùùorrtit: viel seltener als Valentinit, in kleinen far-
blosen Oktaedern, sei es ols Einzelkristallals auch paral-

Ahttrit: als wei§er, pudriger Ùberzug.
Baryt: hàufig, in tafeligen Kristallen bis zu I cm.
Onororoit: die einzige bisjetzt noch det li-Cetine-Mine
bekannl gewordene Fundstelle dieses erst kùrzlich besch-
riebenen Minerals ( Belluomini & Al., 1968). Nù wenige
Muster wurden hier gelunden ausreichend, um eine Be-
stimrhung mittels Refiakloù1eter und Miktosoùde zu er-
lauben. Fotogromme Weifembetgs von einzelnen K slal-
len bestdtigten zusiitzlich die Richtigkeit det Bestim-
munq.
Pyolasitl Es handelt sich hier um die einzige Antimon-

fundstelle dcr Toskana, in der Pyrolysit gelunden wuftle,
gewòhnilich als erdiger sch$arzù Uberzug, hin und wie-
der als kleine pseudomorphe K stalle noch Manganit.
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