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Fig. l: Lbicszione
della miniera
di Buca della Vena
in un'area ricca di famose,
vecchie miniere abbandonate
(Alpi Apuam).

et al., 1979a) e di una serie di minerali rari tra i
quali la derbylite (Mellini et al.. 1983) e la stibi-
vanite (Merlino e Orlandi, 1983).
Fu così che la miniera di Buca della Vena. insi-
gnificante (per le sue modeste dimensioni) gia-
cimento di ferro e barite delle Alpi Apuane, è

diventala una località familiare a molti mine-
ralisti sia studiosi che dilettanti collezionisti
che ne hanno fatto una meta molto frequentata
delle loro ricerche.
Nonostante che siano stati pubblicati alcuni
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Introduzione
O Questo articolo sulla miniera di Buca della
Vena e i suoi minerali scaturisce da un diverso
interessamento che in passato gli autori hanno
avuto per questo argomento.
Francesco Checchi. allora laureando in geolo-
gia. fu il primo che intorno al 1976 portò pres-
so l'lstituto di Mineralogia dell'Università di
Pisa alcuni campioni da identificare prelevati
presso la suddetta miniera che si trovava allo
interno di una zona che gli era stata affidata
come oggetto di rilevamento geologico nel-
l'ambito della sua tesi di laurea. Fu questo per
Paolo Orlandi. allora conservatore del Museo
di Mincralogia. il primo impatto con i minerali
di Buca della Vena e l'inizio. in collaborazione
con il Prof. Merlino ed il Dott. Mellini. di una
serie di studi che portàrono all'identificazione
e alla caratterizzazione di due specie mineralo-
giche nuove. l'apuanite e la versiliaite (Mellini



Fig. 2: Rapporti geometrici
tra le formazioni
alfioranti
nell'area della miniera.
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articoli sui minerali più rappresentativi di que-
sta miniera. mancava un lavoro d'insieme che
accomunasse in un'unica descrizione le carat-
teristiche geologiche del giacimento e la descri-
zione sistematica delle numeroie specie mine-
ralogiche che r i sono state identificate.
Gli autori hanno inoltre cercato di precisare le
caratteristiche giaciturali dei vari minerali nel-
la speranza di trovare una spiegazione delle
complesse paragenesi del giacimento, che ve-
dono accomunati a specie molto comuni diver-
se specrc ranssrme.
A tale scopo sarebbe auspicabile uno studio
più specificatamcnte di tipo giacimentologico.

che esula dalle competenze degli autori c che
implicasse il contesto generale del deposito e
non solo i pochi minerali costituenti la minera-
lizzazione principale.

Ubicazione della miniera
Buca della Vena è unu piccola miniera situala
sul versante settentrionale del monte di Stazze-
ma. E' raggiungibile dal paese di Seravezza
(Lucca) percorrendo la strada provincialc che
congiunge Seravezza a Castelnuovo di Garfa-
gnana: dopo quattro chilometri dal bivio pcr
Castelnuovo. si prende per Ponte Stazzemese c
giunti in questa località si prosegue per Cardo-
so. Dopo aver percorso appena un chilometro
si incontra sulla destra una strada sterlata che
porta al piazzale di carico della miniera. Da
questo punto le gallcrie dclla miniera sono rag-
giungibili solo a piedi in circa quindici minuti
di cammino.

Notizie storiche
La miniera è conosciuta fin dall'antichità e già
in epoca romana era oggetto di scavi superfi-
ciali lungo gli affioramenti del minerale lerro-
so. In seguito. fino al X secolo se ne ignora la
storia: notizie di intense lavorazioni si hanno
invece sotto il dominio dei conti della Versilia
(X-XIII secolo). Dopo un ulteriore lungo in-
tervallo di attività. la miniera di Buca della Ve-
na fu riattivata nel XVIII secolo da parte di
Bonaventura Paci. Da allora fino agli anni pre-
cedenti la seconda guerra mondiale è stato
estratto il minerale lerroso in esigue quantità.
Il ferro ottenuto da questi materiali veniva
completamente utilizzato in loco dalle nume-
rose piccole botteghe artigiane (A. D'Achiardi,
1872- l87l).
A partire dal 1948 ad opera della Soc. Nuovo
Pignone si è iniziata la coltivazione razionale
del giacimento. Nel 1960 la miniera fu rilevata
dalla Soc. SIMA. successivamente assorbita
dalla Soc. EDEM (attuale proprietaria) e si è
iniziato lo sfruttamcnto anche degli ammassi
baritici a causa dell'accresciuta richiesta di
questo minerale da parte dell'industria petroli-
fera. Recentemente questo materiale ha trova-
to un nuovo impiego nella costruzione di cen-
trali nucleari.
Attualmente sono impiegati ai lavori di scavo
in galleria circa quindici operai.
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Fig. 3: Carta geologica
della zona
della miniera
di Buca della Vene
(Checchi, 1978)
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lnquadramento geologico
La miniera di Buca rlella Vcna è situatr nella
parte meridionale della finestra tettonica delle
Alpi Apuane. dove al di sotto deicomplessi al-
loctoni costituiti dalla Falda Toscana e dalle
io\ ra\lanli t 'nrtà Liguri. alfiora una ,'erie me-
tamorfica di basso grado (facies degli scisti ver-
di) comprendente terreni dal Paleozoico all'O-
ligocene.

Y.r.ucot o s l- ( P.. R.lìc )

Il basamento della seric metamorlìca è costi-
tuito da filladi e scisti filladici con intercalazio-
ni di dolomie ad Orthoceras recanti deforma-
zioni tettoniche di età pre-alpina; su di csso
giace in discordanza il Verrucano Permo -
Triassico costituito da porfiroidi, scisti porfiri-
ci, quarziti e livelli conglomeratici. Nel Trias
superiore si instaura una sedimentazione di ti-
po marino con deposizione di grezzoni e mar-
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['ig. .l: -{lcuni minatori
attualmente impiegati
nei lavori
di scavo in galleria.

mr seguiti da sedimenti di mare sempre piu pro-
fondo. Il ciclo sedimentario alpino si chiude
con la deposizione del flysh oligocenico.
Due principali unità tettoniche sono state di-
stinte nella serie metamorfica (Carmignani et
al.. I978 t: l'unilà auloclona. la piu importante.
costituisce il nucleo del massiccio apuano e
comprende la serie dei terreni sopra descritta;
l'unità di Massa. molto meno estesa. affiora
solo sul bordo occidentale della fìnestra tetto-
nica e comprende terreni del Trias medio supe-
riore. Una terza unità è stata distinta da Ciara-
pica e Passeri (1982): I'unità di Fornovolasco.
Durante le fasi compressive che hanno portato
all'ampliamento delle varie unità dell'Appen-
nino settentrionale si sono prodotte delle im-
portanti scagliature nella serie metamorfica
(Scaglie di Stazzema). Queste scaglie iìppaiono
costituite da lenti di filladie quarziti (Verruca-
no s.l.) bordate da esili lenti dicalcari mesozoi-
ci immerse in potenti lenti di flysh oligocenico
(Carmignani et al.. I976eChecchi, l9TStesidi
laurea inedita). E' in queste scaglie che hanno
sede molte delle mineralizzazioni delle Alpi
Apuane. tra le quali anchc quella di Buca dclla
Vena. ll deposito di Buca della Vena è localiz-
zato in una struttura scagliata costituita da due
lenti carbonatiche (dolomie e marmi) interca-
Iate con due lenti di scisti. Questa mineralizza-
zione,costituita da un fine miscuglio di barite.
ossidi di ferro e da pirite subordinata, è stata
descritta da Carmignani et al., (1976) e da
Checchi. ( 1978). come un deposito metasoma-
tico. Tale genesi sarebbe legata a fluidi idroter-
mali derirantida un'ipotel ica intrusione grani-
tica sincinematica collegata all'orogenesi ter-

ziaria. Dellc due lenti carbonatiche, quella su-
periore risulta quasi totalmente sostituita dalla
mincralizzazione, rari e piccoli sono irelitti
carbonatici. mentre quella inferiore ha subito
una scarsa sostituzione. i minerali utili in que-
sta lcntc non sono stati neppure oggetto di col-
tivazione.
Per ciò che concernc ancora l'argomento della
genesi di questo giacimento, recentementc
Cortecci et al.. (1984),hanno considcrato il de-
posito di Buca della Vena comc di originc sedi-
mentaria basando la loro teoria su dati di com-
posizione isotropica dello solfo sia dei solluri
(pirite), che della barite.

I minerali
I minerali costituenti il corpo mincralizzato
principale sfruttato cconomicamente sono un
mi)cuelio fincmcnte granularc di ematite. ma-
gnctite, barite e subordinata pirite. Questi mi-
nerali rapprcsentano (sccondo l'interprctazio-
ne gcnetica data da Carmignani et al.. 1976), il
risultato di un proccsso metasomatico che ha
intcressato lcnti carbonatiche costituite da do-
lomic (grezzoni) e da marmi. «Relitti» di quc-
rte rÒccie di rariabilissime dimensioni sono
disscminati all'interno della mineralizzazione:
cssi sono scmpre circondati da un esile «bordo
di rcazionc" all'interno del qualc si osscrvano
in sezione sottile, minerali del gruppo della clo-
rite. un plagioclasio acido e una mica verde
pleocroica rifcribile a fengite. All'interno di al-
cuni blocchi di marmo e dolomia rinvenuti in
discarica e non localizzati in affioramento al-
l'interno dclle gallcrie, è stato identificato un
granato spcssartite in individui millimetrici ro-
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Fig. 5: \'ista
della galleria
di ingresso
della miniera

tondeggianti color rosso arancio. I blocchi di
dolomia immersi nclla m inera lizzazio ne prin-
cipale sono spesso fessurati. presentano delle
cavità più o meno grandi da pochi millimetri a
qualche ccntimetro di diametro. Alcune di
queste vene e fessure sono riempite talvolta da
calcite. barite c dolomite spatiche: questi mine-
rali insieme a sidcrite. emalite e magnetitc si
rinvengono anche ben cristallizzati all'interno
di cavità e fessure.
Diamo di seguito una più dettagliata descrizio-
nc di minerali meno comuni in questa giacitura
che si rinvengono diffusi all'interno della mas-
sa carbonatica dei blocchi di marmi c dolomie
e in vene e cavità.

Allanite: Sono stati identifìcati tre cristalli di
questa spccie mincralogicl. immersi in una ve-
na di baritc. I cristalli. di circa due millmetridi
lunghezza. sono neri e di abito prismatico.
Anatàsio: Sono state osservate due diverse va-
rietà di colore e di abito di questa specie mine-
ralogica: una, di color bruno giallastro si prc-
senta in cristalli bipiramidali { lll }millime-
trici in piccole cavità nella dolomia. La secon-
da, di color nero con lucentezza quasi metal-
lica. si presenta in cristalli ancora più piccoli
caratterizzati da un abito bipiramidale molto
più appiattito { lll }. Questi cristalli si rin-
vcngono all'interno di piccole cavità tappezza-
tc da lucenti cristalli di derbylite vanadinifcra
aciculare e di anatasio. La derbylite vanadini-
lera e l'anatasio nero si ritrovano costante-
mente associati insieme.
Antimonile: E'un minerale relalivamente poco
comune. Si presenta di solito con il caratteristi-
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co abito pnsmatico con facce fortemente stria-
te; icristalli, per lo più isolati e piccoli, sono di
colore grigio e lucentezza metallica.

Apuanite: Questa specie mineralogica rappre-
senta finora I'unico ritrovamento in natura. E'
stata identificata circa sei anni la come:pecie
mineralogica nuova unitamente alla versiliaite
(Mellini et al., 1979a). Questo mineralc è abba-
stanza diffuso e si ritrova all'interno della mas-
su dolomitica solto forma di aggrcguti granu-
lari informi. all'interno di venc di dolomite e di
barite e in cavità. Sono stati osservati cristalli
fino ad un centimetro di spigolo. Il colore di
questo minerale è nero. la lucentezza submetal-
lica, I'abito prismatico-tabulare.

Bedllo: Sono stale osservatc due divcrse varie-
tà colorate di questo minerale: una verde sme-
raldo ed una varietà acquamarina. La prima si
rinviene in vene secondarie di dolomite asso-
ciata a solfuri quali la pirite c la tetraedrite. I
cristalli mostrano un definito abito prismatico
e possono raggiungerc anche i due-tre ccntimc-
tri di lunghezza. Talvolta masserelle informi
verdastre di questo minerale sono state osser-
vate alla periferia dei blocchi di dolomia in cor-
rispondenza del «bordo di reazione»; questa
varietà sluma verso cristalli perfettamente lim-
pidi ed incolori. I cristalli color acquamarina
sono generalmente molto più piccoli (tre-quat-
tro millimetri di lunghezza) e sono associati ad
ematite e barite ricristallizzati dentro piccole
cavità all'interno della mineralizzazione prin-
cipale a magnetite, ematite e barite granulari.
Blenda: Questo minerale è poco diffuso; talora
si rinvengono dei bei cristalli tetraedrici color



Fig. 6: l\lagnifico esemplare di derbylite:
crist:,:io gemioato costituito da tre individui
Dimensioni del geminato circa 1.5 mm.
Collezione Museo l)ipartimento
di Scienze della Terra
Università di Pisa (4498).

ro, ne sono stati rinvenuti pochissimi cristalli.
Si presenta di solito in cristalli prismatici neri
tozzi striati con marcata lucentezza metallica:
piuttosto comuni i geminati di due-tre indivi-
dui.
Recentemente è stàta individuata, di questa
specie mineralogica, una varietà vanadinilera
che morfologicamente presenta un abito del
tutto differente da quello precedentemente de-
scritto. ed è in corso uno studio per la sua com-
pleta carattetrzz?Lzione. I cristalli di questa va-
rietà vanadinifera sono aciculari. sono dì colo-
re nero e presentano lucentezza metallical si
annidano all'interno di piccole cavità nella do-
lomia. associati a cristalli di anatasio neri di lu-
centezza submetallica caratterizzati da un abi-
to bipiramidale molto appiattito { I l3 }. tal-
volta sono presenti nelle medesime cavità esili
cristalli prismatici gialli esagonali lucentissimi
di vanadite.
Malachite: Piuttosto rara in tutto il giacimen-
to, sono state osservate soltanto sporadiche
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Fig. 7: Rutilo;
dimensioni
del cristallo
circa 2 mm
di lunghezza.
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miele associati ad ematite ricristallizzata in bei
romboedri appiattiti in vene all'interno della
massa microcristallina di baritc cd ossidi di fer-
ro dclla mineralizzazione principale.
Bournonite-Seligmannite: Rari cristalh prisma-
tici striati, sempre superficialmente alterati da
una sottile patina di malachite.
Chalcostibit€: E'stato identificato come tale un
unico esile cristallo prismàtico-tabulare di cir-
ca due millimetri di lunghezza e di 0.02 millime-
trì di spessore. Presenta lucentezza metallica e
colore grigio piombo.

Cinabro: E'molto raro: sono stati osservati al-
cuni esilicristalli e spalmature in cavità e in ve-
ne di dolomite. associati a cristalli di tetraedri-
te.
Derbylite: Questo rarissimo ossido di antimo-
nio. titanio e ferro. costituisce il secondo ritro-
vamento in natura e il primo per quanto ri-
guarda cristalli su matrice ben cristallizzati. A
Buca della Vena la derbylite è un minerale ra-



Fig. 8: Berillo in una vena
seco[daria di barite,
Dimensioni del cristallo
circa 2 mm di lunghezza,

Fig. 9: B€rillo: cristalli prismatici
rsrietÀ acquamarina
associati a qusrzo ed ematite.
Lunghezza del cristallo
più grande circa 3.5 mm.
Collezione Marco Baldi.

patine o globuletti verdi in associazione con
bournonite e tetraedrite.
Pirite: Oltre che finemenle granulare associala
a barite. questo minerale si presenta ben cri-
stallizzato all'interno della vene di dolomite. I
cristalli, lucentissimi, raggiungono talora di-
mensioni quasi centimetriche; il loro abito è
pentagonododecaedrico con la presenza di fac-
ce di ottaedro a sviluppo subordinato.

Quarzo: Si rinviene in rarissimi cristalli ialini
nelle vene di dolomite e talvolta nella massa
microgranulare di ematite e magnetite.

Rutilo: Rari tozzicristalli prismalici striati neri
opachi con lucentezza submetallica.
Schafarzikite: Minerale strutturalmente legato
all'apuanite e alla versiliaite. E'piuttosto raro
trovare cristalli singoli costituiti da questa uni-
ca fase. Ricerche di microscopia elettronica in
luce trasmessa hanno tuttavia rivelato. come
piccoli domini di questo minerale siano spesso
associati a domini più grandi di versiliaite. In

questa giacitura e di gran lunga più rara della
versiliaite e assai pirì dell'apuanite. Macrosco-
picamente si può distinguere dalle altre due fasi
per una meno marcata lucentezza metallica: il
minerale è bruno invece che nero lucente come
l'apuanite. La versiliaite presenta caratleri in-
termedi. Il colore della polvere di questo mine-
rale è bruno chiaro.
Stibivanite: Come per la derbylite, anche per
questo minerale si tratta del secondo ritrova-
mento in natura. ad un anno dalla catatletizzz-
zione di questa specie come nuova; il primo ri-
trovamento fu fatlo nel New Brunswick in un
giacimento di antimonio. Va tuttavia rimarca-
to che Buca della Vena ha fornito di questo
materiale imigliori campioni in assoluto, tra i
quali segnaliamo un bellissimo cristallo tabu-
lare di oltre tre millimetri di lunghezza. Gene-
ralmente la stibivanite si presenta in esilissimi
cristalli aciculari leggermente appiattiti a for-
mare un sottile feltro color verde mela. Anche
questo minerale, come la derbylite vanadinife-
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Fig. l0: Derbylite
tipici geminati
(foto SEII 60x)

ra talvolta è stato rinvenuto all'interno di pic-
cole cavità tappezzate da cristalli di dolomite
neri. associati ad anatasio.
Stolzite: Di questa rara specie mineralogica so-
no stati osservati solo tre minuti cristalli tozzi
tabulari in una vena all'inlerno di un campione
di barite ed ematite microcristalline. I tre cri-
stalli presentano colore giallo brunastro e lu-
centezza resinoso adamantina.
Tetraedrite-tennantite: Minerale non molto co-
mune in questa giacitura; si presentà talvolta in
individui neri lucentissimi rotondeggianti per
le numerose faccette: è associato comunemente
a pirite, barite e berillo.
Vanadinite: Rarissima; sono stati individuati
esilissimi cristalli prismatici bipiramidali color
giallo brillante. all'interno di masserelle di
apuanite o all'interno di cavità nella dolomia
associati a derbylite aciculare (vanadinifera) e
ad anatasio nero.
Versiliaite: E' la seconda specie mineralogica
nuova identificata in questa miniera. Rari sono
i cristalli costituiti da quesla unica fasei molto
più comuni rndividui in cui sono presenti anche
domini più o meno estesi di apuanite e di scha-
farzikite. Macroscopicamente e praticamente
indistinguibile dall'apuanite anche se queste
due fasi appartengono a due sistemi di cristal-
lizzazione diversi. Infatti spesso cristalli di
apuanite presentano uno sviluppo non equiva-

lente di facce appartenenti alla stessa forma si-
mulando cosi una simmetria più bassa; inoltre
più comunemente sia l'apuanite che la versi-
liaite non presentano un abito cristallino ben
definito ed allora risulta ancor più arduo iden-
tificarle.
Vivianite: Si presenta in piccole concrezionico-
lor verde mela associate a quarzo. barite. blen-
da ed ematite in vene di ricristallizzazione al-
l'interno della massa microcristallina di barite
ed ossidi di ferro.
Sono stati inoltre individuati altri due minerali
non ancora idendificati. Si tratta certamente di
solfosali di piombo, come ha messo in evidenza
una preliminare analisi qualitativa «EDS». I
cristalli. appartenenti ad almeno due specie mi-
neralogiche differenti. come messo in evidenza
da numerosi diffrattogrammi di polvere a rag-
gi-X, sono neri e presentano una spiccata lu-
centezza metallica. I due minerali presentano
abito cristallino diverso: uno prismatico. al-
lungato, appiattito e l'altro aciculare.
Diffrattogrammi di cristallo singolo con came-
re Weissenberg e Bùrger hanno per ora per-
messo di stabilire che il minerale caratterizzato
da un abito prismatico appiattito è triclino.
Una nota relativa a questi minerali verrà pub-
blicata non appena saranno raccolti tutti i dati
per una compiuta c aratlerrzzazione.

Considerazioni generali
Tutti i minerali descritti sono stati per lo piu
raccolti nella piccola discarica antistante le gal-
lerie della miniera; è stato tuttavia possibile fa-
re un quadro abbastanza preciso della loro gia-
citura e della paragenesi in seguito ad un atten-
to studio degli afhoramenti in galleria.
I minerali del gruppo della schafarzikite trovati
in posto all'interno della miniera. a testimo-
nianza delle particolari condizioni di genesi.
occupano un'area molto ristretta, localizzata
in prossimità della zona in cui la lente superio-
re di verrucano si lamina e si sfrange e le due
lenti carbonatiche yengono a contatto.
Di questi minerali l'apuanite e la fase pirì ab-
bondante mentre la schafarzikite la più rara.
Chimicamente la schafarzikite è un ossido di
Fe r 2 e antimonio mentre sia la versiliaite che
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lig. I l: Ematitc:
cristallo romboedrico
appiattito
(foto SE}l 60\).

l'ig. I2: Vanadinite:
crisaalli prismatici
con anatasio
(foto SEll 2,10r).

r)

l'apuanite sono degli ossisolfuri di Fe,:. Fe*3
e Sb'3. L'apuanite mosra rispetto alla versi-
liaite un più elevato rapporto Fe, 3,/Fe . :. Que-
sti minerali oltre che ben cristallizzati in vene
secondarie di barite e dolomire. si rinvengono
anche all'interno della matrice microcristallina
carbonatica dei blocchi di dolomia e marmi
«relitti». Per questa ragione riteniamo di poter
estendere a questi minerali le considerazioni di
carattere giacimentologico .genetico proposte
da Carmignani et al. (1976) per i minerali di
ferro della m ine ralizzazione principale.
Questi autori osservano siderite al nucleo di
cristalli di magnetite ed ematite lungo le frattu-
re e i piani di sfaldatura della magnetite. riten-
gono perciò che il primo attacco delle lenti car-
bonatiche da parte di fluidi mineralizzanti
avrebbe portato alla cristallizzazione della si-
derite, successivamente. a causa di eventi meta-
morfici sintettonici. si sarebbe ar uta una quasi
totale trasformazione della siderite in magneti-
Ie e successivamente un'ulteriore parziale tra-
sformazione di quest'ultima in ematite.
Riteniamo che questa sequenza di eventi abbia
anche interessato iminerali del gruppo della
schafarzikite (contenente quest'ultima solo
Fe''?), questo minerale infalti si sarebbe tra-
sformato a causa di variazioni della fugacità
dell'ossigeno in versiliaite prima ed apuanite
pol.
Per quanto riguarda i minerali di natura «peg-

matitica» quali il berillo e l'allanite. osscrvati
in vene oppure lungo i «bordi di reazione» dei
«relitti carbonatici» della lente inferiore. e di
minerali rarissimi di titanio e vanadio quali la
derbylite e la stibivanite, se ne giustifica la pre-
senza. considerando un arricchimento di que-
sti elementi, presenti solo in tracce nella roccia
madre, in seguito alla quàsi totale dissoluzione
della lente carbonatica inferiore.
L'assenza di alcuni elementi quali ilvanadio ed
il titanio nell'ematite e nella magnetite della

' mineralizzazione principalc. come risulta da
numerose analisi qualitativc in fluoresccnza a
raggi X confermerebbe questa ipotesi. Il vana-
dio invece. come elemento in tracce o minore è
presente nei minerali del gruppo della scha[ar-
zikite l'origine dei quali risulta legata alla de-
posizione per sostituzione metasomatica dei
calcari. anche se sono presenti evidenti ricri-
stallizzazioni tardive di vena.
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Fig. l3: Stibiranite: cristalli prismatici rerdi
di circa I mm di lunghezza.
Collezione l\luseo Dipartimento
di Scienze dclla Terra
dell'I nirersità di Pisa, (,1697).
foto Bernardino Turconi.
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The Buca della Vena Mite
( Apuaa Alps, TuscanY).

a ln 1976 F. Che«hi, a student in gcologl-, took a lcx
spe(imcns fot denlilitation to P- O undi,tut.ttort,l lht
iluser- àl Min"ruiugj ol th? Llni',:rriitr ol Ptsa. in this
opporruniiy the tvo authors of lhis paryr met. a series oJ'

researches n'as startel and t]l..t minerul species ner k,
scicnce §ere identilcd (apuanite and v6iliaite ). The
Buc'a de a Vena Mine, rhere the specimens came -from,
thus became a .lassic lotalitr for hoth stholars arul trtl'
ledors. This paper lbr thefirst time tytematiculll dcxri-
bes allthe species ftom this localit) anl its ùai| geologi-

Thc Mirle
Buca della Vena is u lerv small ion + hatite ine lo(a'
t?.1 at the northern sid. of the Slo::?ma Mt. neat Seru'
vezza, Lucca Province, Tuscany. It is knoxn sinte the Ro-
mdn Empirc timcs, was occasiondlll uperated in the
Middle ABe: and linoll) tcopcned in th? XVlll ,enturr
and torkid out lur iron befor? Vr'orltl War II. ln lo48
xttrks hate heen started oter again unJ srill conlinue for
borite,due to inoeasing demandlor petolandnuclear in-
dustries.



Fig. l4: Cristallo prismarico
appiarito di derbtlire
ranadinifere:
dimensioni del cristallo
circa (),3 mm di lunghezza.

lig. l5: Apuanite
con opale;
dimensioni del cristallo
circa 2 mm di spigolo.
('ollezione
Robcrto Simeone.

I
tiisls oJ a ùixturc (r'harite, iron oxides urul pt tite aù.1 il is
prohahl_\' of hrctasomoti( otigin, due to htdrotfurnal
Jluids dtiting Jiom a grunitit in(lusion.
The minerals
The orc hodl is disseminated rith relics of the otiginal
carbonotic tb(ks, wriahll si:ed and oftenfissured.'iheir
thin rcaL tion edg?s !:onsist oJ plagiodase, chlorile ond mi-
ras;fssures are oftenJìlled fith calcite. borire. dolonite,
lr.ith minot siderite, hematite arul magnetite, ltometimes
nell xli:ed. The less ummon mineruls, usualb'Jòund insi-
de the tarbonatic masses and in rtsswes or po.kels, are

Alltnite.' r(,/,) rare, d.§ black ptismatic lrls to 2 mn.
Anatrser /rro llp(,§ /rate been observedin cayities ofdolo-
mia: )?llowish-hrc\'n bipyramids and metallic-black
_llattcned micto bipyamidr alha\.s associated $'ith a(itu-
lar Va-bearing derbylite.
Antimonite.' ver) rure, as ùelolli. gru) strialed prisds.
Apurniter 116 is the onl) lind in nature. ldentiJìed in
1979, it is scar(e but not tare as hlack granular masses in-
sùle ù omia or harite wins und in cavilie§. Xls up to l0
nnt on e<lge hav been obserwl, ]l ilh sub-mptallic luster
und tahularprismatic hahiL
Beryl: a green variet) is Jbund in se.ondorÌ dolomite
|eins |ith p)tite and tetruhe.lrite as prisrnoti( xls to 30
nm or »tasses. fading to colorlets. A pale blue varietr ts

.li nd us smalbr prisms to 4 mm $ith h{mattt.'dnd h.t te
in pockets of the main ore.
Boumonite-seligmaDliae: yet) rarc sIriated Nisms.
Chalcostibite. onll one W isma t i( tabul at x l Jound.

I
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Fig. l6i Anatasio:
I cm di spigolo.

Geoloqy
The mine is located in u lot-grotle metamotphic series
(grcen s(hists) outctoppitlg through th? Apuan Alps' tec-
tonic $indo$. Tha series includes: a prealpin. basefient
mainl) consisting of schists and dolomia; the uncomlor
mahle porphyritic schists, quatt:ites und congloùerdtes
of the Verrucan Formation; l,,assi(: sea sediments dnd
oligocenic Jl;sh. Large scdling in this metamoÌphfu series
has been produtecl by .odpt(,ssions duing Iormation of
the notthern Appcnniws units. The minerul orcs ol Buca
della Vena. os rell as other orcs in the Apuan Alps, arc lo-
Lated in these scales: lvo carbonatic bodies inter<alated
r'tith tto schistose bodies.fotm its delosit. The ore con-



t'ig. l7: .{puanite:
aggregato
di crisfalli
(foto SENI l50x).

Cinnrber.' rerl rdre, .rs thin needles drul coatings xilh le-

Derbylite. Ilrl.r /.r lr.,r.(oru) find in naturc akd thefirlil as
.rls. Verr rare, os shorl prismoli(, nelalli(-black sls, oJr

lrn hrinned. A Vd-beaùng wùetI hds been rercntlr iden-
tilìed, as aci&lar mrtallic-blaLk xls in vnall rutities oJ'
lolomia- x ith unatasc und vanadinite.

Malachiter rdre, 4.r gr.,en coalings ot tin) hulls.

P!ìle: usuulll granulur, \ornetiùes as :'.erl lusltous pen-
tugondodetahedrons to l0 mm.

Qtrrttz: as rure @lorlcss xls.
R tile.' dr //rre, ih(rrl Irismari< hlack xls.

Schafarzikite. .fl'lrril,rr in structùre to apuanite and |'.etsi-
liuite, as snull domains in ktget vtsiliaite masses. It has
k»ter metallit luster and a brc\'ùish colot,$hile apuanite
is hright hlatk and vrsiliaite hos intermediate featurcs.
Sphaleriter rare, sotnctitnes as honey yllo* letrahe-

Stibivlnite: setond./irul in natwt,after N..r Btunsl/.'k'k.
BL'[t spednrcns tome lion Bucu della Vena: one single
pcrl'ect xl ol J mm hus heen lound. Usualll as wry thin
uti<'ular applc-green .(ls lining xalls oJ'catities i dolo-
ùtid, rr'it h anutuse.

Stolzite.' orA lirle. rrort tabular. yellovish hrovn nitro
tls have hcen observed.

Tetrrhedritc-tGrrantite: l'ound sonetimes us rounded lu-
:rrous blatk »titro xls.
Venedinite ttrt rare. us bright tellow thin pisfialic \ls
x ith derhrlite and anatuse.

Versiliaite: trpe localitt specie. Xls ]'.?ry rure, usually os
nasses x'ith do»roins o/ upuonite uttd schalar:i kile. Borh
t!:tsiliait. aìul upuaùitc ure vrv poorlr xli:ed, D'takittg it
tctr lilli<rlt to distinguish one /iom the othcr.
Virianite. ar apple-green .oating\ xith quurt:. baritc,
sphulerite unl hendl it(.
Other t*tt »rint,rals ar. /rresentll unkno*n, ir lt hough prt
lininarr q alitatir. aìtdllses idcnlified lh?ù as lead sul'
?hù\al^. h,nh drc black tith mudlic lusttr. r'nc is l,tisna'
tiL und the other is atitular.
Most of tlre described ninerols have hcan tolleoed in
iutnps, llhilc the sthulor:ikitc gtoup nincruls hate heen

/òutl insid( thc mint, olong tha u»ttoct h(hrern thr ttro
L-urbonati. horlies. It is l"?ùkd th.tt the lìr!'t u(tion tll ti'
,k'roli:ing )lutiù6 on (arho ott hodies lcd tol'orDulit»t
ol silcrit(.luter on trdnslòmte.l lo nagnrlit? a l th?n lo
ht»tatite hr »u'tanorphiL e,"ents. l:cr1 liktl.r' scha-far:ik i-
tL lòrned litst. then twning to rctsilidìtt a d ldk'r k)
ttpkttùitc- dur It' tdridtil,t\ in tt.\tpt"r fieù(tlt.

AUSZUG

Die Buco della L'ena-Graha
( Apuanische Alpen, Toskaaa)

O L'»t 1976 hnuhtt ùr Gcolqir.\tudcnt 1". ('c(thi!ittig?
Pnùtn:u lturn P. Orl! tli.&ù1 Kututut tk\ .V i,u ruhÈ
gi:then -llusr:unts ltr L i|ertitii! Pisa. un lit: .llinrt

licn hestin»rn :u lassol. Bei die:tù Gelegenlkil beglgttc'
t?n sidt die hdden Autoren dicu Berichtt: cine Rcihe
t\»t L'ntefi ('li],oryen furde geslarlt\ und rrti lùr lie
Wi\sensehafi neup-Mincrulien Apuantl und y?t.Ult,ttl)
tnnlctkt Di, Buta dell't Vtnu Gruhe du: J,r .lie L-\ctrr
plax'stanùntcù. \urdr hald :u klassis(hù lundgehit:t
lùr Stutlenten und Sa»ùtlet- hi diesem Bùicht \etuleìì
nun:um erstL,nmal ststenatisdt ulle sp?:i?s dieses c?-
biet\ und :icinc he-:onderen gcologis.hen Merknale

Die Grube
Bu« della V. u ist eikc sefu kleinc. Eisen unl Barvr fùh-
renl, Grubr' un Jcr Ntrd\(ik l(t Sta::t nd-Berg: nùhr
Serov::o Prot. Lucta in der Toskana. B?r.its seit dotl
Rii.nis.hen Kaisefiei.h hekannt, vurde sie int Mittelaltcr

gclegentlich uhgebuu und im 18. Jhdt- \'iedcr reakt^i?tt
urul his kur: wr dem II. Weltkriag uuJ Eiscn abgehaut.
1948 r'utule die Arb.ito xieder urlkenontnen und au/'-

grund dct lu*en §a(lliage rcn Erdòl und Nuklear-
kontrner vird hier his h?ute Bdr_t t gelòrd(,rt.
Geologie
DiL, Grube liL,gr in einar tiedet t?ntp.rierten Dk'tamorphcn
Serit tGrih.u hieler-['u:ìas t. dic dunh do.s rektonis<he
Fcnster der .4 Nanirchut .4lpo :utage tri t t. Die S(:tie
beinhultet. e'inen huupt!i(hli(h d s Sthiclet und DoloDtit
bcsrehenden Sotkel. Porphvite. Quur:ite und Verrucu-
no- Konglonludte : triustische .lteres-Sedin.nte und oli-
go:Ane Fl.ts.hli$en. ll iihre d dcr Konryn:ssionsphas(,t,
die :u einer l:r\eiterung der notld?penninirchen Einhai-
ten geftihrt huhen. hildtteù si(h in lù tfletu»torphen Sùie
buthtliche &'lutppen. Dit Mintruler:e dtr Buca fulla
I:cno lager ehenso nie die dnd.reìt Er:e der Apua,ti-
schen Alpen-in diesem s(huppigen Aulnu, ler durth :xei
Curhonat linst:n gebiltfut x irl, dtr atrei St hieferlitsr\t
: x' isc henge scha I te t s i nd.
Dus Er: h?staht aus ?itrttn Gemengt'von Bartt, Eiseno.\i-
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Fig. l8r Derb]ìite
vanadinifera
sù anatasi{)
(foto Sfll {00\).

ùn und Pvit, urul ist §ah']l.heinli(h fietasomdtischeù
U r:pr ungs . durch h r rlro t hermdlp Lòsunp(n btclingt . re l-
Lhe auJ ?ina grunliiche Intrusion:utitk:uJùhren teù
dùrften.

Die Minerrlien
Der Er:gang ist fin vrs.hieden gro.fìen und :erklùfteten
Res t besttinden des ur sptùng I ich rut bonat ischen Ges teins
durchdrungen; die sie umgehmden dùnnen Rcaktions-
sthichlen hestehen aus Plagioklas, Chlorit uhtl Glimmer,'
die Spaltcn sind oft mit Caldt, Barv, Dolonit. einfenig
Side t, HAtnatir unl Magnetit nunthmal gut auskri-
st.tllisiett geJìillt. Die selt?nercn M ineralieh, ùblithcr
xcise in Carhonargestein und in Klù/ien odet Hohlnj -
»ten. sind nachsrehend he:th ehcn
Allanil. sehr seltene. sthxar:e, prismatische Ktìstalle his
:u 2 mm.
Anrl^s: :\'ci Atten konnten in Hohltduìfien tyn Dolonit
lestgestellt x erden: gelblithhraune, hiptru»tidale, und
»te tallisth gldnzerule,schltrdt.?, abgeplutlete klcine bip*
rotùidale Kristalle,sl?ls mil haarnad?lig?m, Va-hàll igeh
De rh I i t h re rgese I lr hafte t.
Aotimonitr serr re/ler: metallisch glAn.ende, graue, gt

Apurnit: àr'jrpr der ein:ige natùrliche Fund. Dus in
\ch$ar:en. kòrnigcn Aggreguten in Dolomit oder Bar\'t-
s pal I en tor k ommende. ver hii I t nismtif ig verbrei I e I e M ine-
ral rurle 1979 bestinnn. [:!; $urden Kristalle his zu l0
»tn Kantcnlànge festgestellt. mit halbmetallis.heù
G lon: und rale I ig-pr i sma r i.tt hem Huht t ut.
BèJyll: eine griine Variettit hird in sekundtiren Dolomit-
adern mir Pyrit un.l Tetruedù dls prisftatitche Ktistolle
bis :u 3 cnr, oder.farblos derbe Massen gefunden. Eine
hlalblaue Varietàt |td in kleinen Prismen bis :u 4 mm
:usanmen mit Hàmatit urul Botlt in hauptsdchliah
uus Et: bestehenden Hohlrdumen gefunden'.

Bournonit-Seligm.nnil-' sefu scl t ene, geriefi e Prisùeh.
Chalkostibit: Arslrer riurde ein cin:iger prismotisch-tofe-
liger I(r istall gefunden.
Derbylith. es ur der :rrcite natiirliche Find und der e te
in KristallJ'orm. Sehr selten; kur:prisma t ische. met allisch
gliin:ende, sthwaEe Kristolle, olt rcE§illingt. Eine Vd-
hiiltige Varietàt xurle kùrzlith identilìziart- haarnadeli-
ge, metallisth gliin.ende, sch$ar:e Kristalle in kleineh
Hohlriiumen nn Dolomit; mù Anatas und Vanadinit-
Malachit. sr,lrcr, grrirc Uberrùge oder *in:ige Kugeln.
Pyfit. meist ki;rnig, ,nanchmal duch alt rtatk gliin:ende
Pentagondodekaedet bis :u I t'tt1.

Qntrz; sel ten : J arblosc Kt istd I le.
Rùtil: se/rer; als kùt:prismatische, srh$arze Ktistalle

Sch.f.rzikitr & der Sttuktw detn Apuanit uk.l Vetsiliait
iihnlich: kleine Massen sind hdufig mit gti;§eteù Vetsi-
liait-Massen wryesellschaftet. Es hat gcringeren Metall-
glaù: und ist rcn bràunlicher Farbe, vtihrend Apuanit
schx'ar: glàn:cnd ist, Versiliait hingegen dazvisthen lie-
gewlc Merkma|e aufx eist.
Sphderìt. selten: manchmal fuiniggelbe Tetrueder.
Stibivrnitr /er:f|elre raliirliche Fund nach Nex Bruns-
Aitk. Die besten Exemplare stammen aus Buca dclla Ve-
na: ein perlekter Ein;elkristall von 3 mm wurde gefurulen.
Meìst in sehr dùnnen, haarnadeligen, apfelgrùnen Kri-
stallen mit Anatas. rclche kleine Hohlròume von Dolo-

Stolzitr es trrrde, lediglich drei kù:talelige, gclhli.h-
bruuùe Kr istii I lc hen geJiùden.
Tetraedrit-Tennantitr vird manchmol in durch die tielen
Fltichen xugelJòrmig crscheinenden, sdtvarzgliinTenden
Kriflùll.hen gefunden.
Vrnadinit. &,rr rellen: leuchtend gelbe, dùnne, Nismati-
sche Kristalle mit Dethylith undAnatas.
y eÉiliuit: in der Grube cntdetk tes M inerul. Kristalle sind
sehr selten; neisl uls Aggregale hil Hauplanteil wn
Apuunit und SchaJ'ar:ikit. Beile Mineralien sind schlecht
auskristallisicrt, $as eine Untetscheidung wn andeten

Vivi,.nit: aplì'lgrùne Ùhcr:ùge; mit Quat:, Bartt, Spha-
letit und Hàmatit.
Zinnober: sehr selten: linne Nu(leln untl iiber.ùg?, wr-
ge se I I s<' hafte t mi t Te t r uedrit.
Ztrd \eitete Minerulc sind :w Zeit noch nicht bestimmt.
Qualittitsanoltsen lr|iesen sie als SulJòsal:e aus: beide
sind s(hrat: mil Melallglan.; !ines isl ?rismatilrh. das
a lera hdd adelig.
Die n?isten der beschriehenen Minerulian rur.len auf
Abruumhalden gefunden,.jene der Sthafarcikit Gruppe
hingcpen im Bruch selhst u.zrt. in der Kontakltne:wi-
schen den beiden Carhonatlinsen.
Es tird angenommen, daf die ersP TAtigkeit det Lòsun-
gen im Carhonatgestein zur Bildung yn Side t.fùbte,
dus sp.iler dufth metamoryhc Vorgàng? in Magnelìl und
s.hlieflich in Htimatit umgeran.lelt $urde. Wahrschein-
lich hildete sich zuerst SchaJar:ikit, xelches sith dann
au/ grund der SauerstoffterJltuhtigung ih Versiliuit'und
spàter in Apuanit umbildete.
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