
Su alcuni nuovi minerali di
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O Come la maggioftrnza dei giacimenti della pro-
vincia metallogenica toscana, le minerali zzaziofit
a solftrri dell'isola del Giglio possono essere a-
scritte al tipo pneumatolitico idrotermale. Ia, fa-
glia che corre lungo la valle dell'Ortana (Fig. 1) e
che evidenzia, anche morfologicamente, lo spac-
co del corpo granitico dal sedimentario del Fran-
co, ha costituito la via di risalita della venuta mi-
nerahzzante proveniente dal granito, intrusasi nei
calcari del "cavernoso" dopo essere stata intrappo-
latada uno strato filladico impermeabile intercala-
to nella stessa formazione triassica (8, 10, 11).
Nel caso poi della piccola mineraluzazione a sol-
furi misti della punta di Pieralta non è del tutto

da escludeni anche una genesi per rimobilizzazio-
ne dei solfuri contenuti nelle rocce verdi affioran-
ti al contatto. Come si riscontra nella Toscana
continentale, in specie nell'area di Massa Maritti-
ma (GR), i solfuri misti del Giglio sono prevalen-
ti nelle zone più superficiali, al tetto del giaci-
mento, gssendo in generale di più bassa termalità
rispeuo alle sottostanti piriti.
Questo non era sfuggito all'occhio degli antichi;
infatti anche al Giglio, dopo segnalaziom di ritro-
vamenti di forni fusori e attezzi minerari etru-
schi, sono stati recentemente recuperati dall'inter-
no di un relitto di nave oneraria due pani di fusio-
ne di rame provenienti forse dalle antiche escava-
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Fig. 1 - Isola del Giglio: carta geologica schematica.
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Fig. 2 - Gti autori in una delle gite
di ricerca nell'isola del Giglio.

zioni in loco.

Le due lenti di pirite del Campese e di Cala del-
I'Allum e, in ganga fl uoriti ca e quarzoso-carbonat i -
ca con rara ematite e filoncelli di solfuri misti ap-
partenenti ad una venuta minerahzzante posterio-
re, sono state coltivate in tempi recenti dalla Soc.
Montecatini. Sono ancora visibili presso Cala del-
I'Allume i vecchi ingressi e i pozài di aereazione
mentre nella zona del Campese si trovano le di-
scapche della miniera.

Classici del Giglio sono i campioni con druse di
quafrzo ialino in cristalli centimetrici associati a
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galena in tipici cristalli tabulari (Frg, 3) Bltgpiti-
[e, pirite e sfalerite (L,2,3, 4, 5, 6,'l ,8, 9, 12,
l4): Infatti non è infrequente la preserva in un u-
nico esemplsre, di solfuri di zinco, piombo, rame
e ferro e, assai spesso, questi, vuoi per I'azione de-
gli agenti atmosferici che per la vicinanzadel ma-
ie, sòno interessati da numerosi minerali di altera-
zione.

Zone interessanti per la ricerca di minerali secon-
dari sono quelle nel tratto di costa compreso tra la
punta del Franco e quella di Pietralta,gye linosso-
no osservare numerosi affioramenti (Fig. 2).

Ricordiamo tra i minerali già segnalati in lettera-
tura: covellina, atacamite, goethite, limonite, ce-
russite, smithsonite, malachite (Fig. 6,7), azzur-
rite, anglesite, alunite, copiapite, calcantite, ges-
so, melanterite, pickeringite e crisocolla (1, 3, 4,
5, 6,7,8, 9, 13, 14, 15). Recentemente, esami-
nando al binoculare alcuni campioni rinvenuti du-
rante gite di ricerca nell'isola, la nostra attenzione
si è appuntata su alcune formazioni mai in prece-
derua osservate su campioni del Giglio.

Nel primo esemplare assieme a cristalli centime-
trici di quarzo, galena, calcopirite, pirite, blenda e
smithsonite concrezionare e in caratteristiche pic-
cole formazioni globulari giallo verdine (Fig. 5)
sono anche presenti piccolissime sferule o agge-
gati bianco sericei di esilissimi cristalli bacillari
impiantati su cristalli di quarzo o su brandelli
bruno scuri di sfalerite.

Nel secondo campione, su una matrice quarzosa,
dura, compatta, zonata in fasce bianche e grigio
scure e con diffuse impregnazioni di galena, si os-
servano dei minuscoli cristalli prismatici tetrago-
nali di colore leggermente ambrato semitrasparen-
ti con lucentezz-a da grassa ad adamantina e frattu-
ra concoide.

Nel terzo campione, infine, su un tappeto di cri-
stallini di quarzo associati a pirite limonittzzata e
galena , parzialmente ricoperta da microcristalli di
anglesite, spiccano delle formazioni globulari mil-
limetriche, a struttura fibrosa, di colore azzvrro
verdognolo inserite su cristalli di calcopirite rico-
perti da una patina marrone di altenzione.
I primi due campioni sono stati analizzati median-
te diffrattogramma di polveri dal Dr. C. Sabelli
del C.N.R. CenEo Studi per Mineralogia e la
Geochimica dei Sedimenti di Firenze e il terzo dal
Sig. P. Perroud della Societé Genevoise di Mine-



Fig, 3 - Galena, cristalli tabutari
di circa 15 mm ) parzialmente
ricoperti da microcristalli di cerussite.
(Foto e Coll. A. Ancilotti).

Fig., 4 - Rosasite, formazioni globulari
Yerde-a?.zvrre di circa I llnlr
con cerussite, aggregato di crista[i tabulari,
su calcopirite alterata (Foto e ColI. G. Bruzi).

ralogra di Ginewa. I cristalli aciculari del primo
campione (Fig. 8) sono stati determinati come i-
drozincite Zn5 (COl)z(OfDo; i cristallini retrago-
nali del secondo campione (Fig. l0) sono stati i-
dentificati come fosgenite, Pb(COl)Clz mentre
le formazioni globulari del terzo campione (Fig.
4, 9) sono state caratteri zzate come ro§asite, (Cu,
Zn)z (CqXOH)2. Tuni i suddetti minerali sono
stati campionati in affioramenti lungo la costa in
prossimità del mare e rappresentano la prima se-

$alazione per I'isola del Giglio.

Desideriamo qui porre in evid.enzache per quanto
riguarda ta fosgenite questo rappresenta, aquanto
ci risulta, il secondo ritrovamento regionale italia-
no dopo Monteponi in Sardegna.
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Fig. 5 - Smithsonite, formazioni
globulari verdognole di circa 1 mm
su quarzo (Foto e Coll. G. Brizzi).

Fig. 6 - Malachite, formazioni
sferoid ali azzurr(Fverdi di circa 1 rllrlr
con smithsonite in cristalli,
su pirite limonitizzata
(Coll. A. Ancilotti, Foto G. Brizzi).

STJMMARY

Some new alteration minerals from
the Giglio Island (Grosseto)

Like in most of tlu twcan deposits, sulphides miruraliza-
tioru are presenl in the upper prts of pyritic ore bodies
abo in tlu sntall Giglio Island, 15 Km off tlu coast of
Tuscany. Tluir origin it hydrothermal and pneurrur-
tolythic, by rnobilization of sulphides from either grani-
tes or green stones. Eviderrces of exploitation by Etru-
scan and Rornans lave been found in the island: pyrite o-
re bodies in fluoritic òr quartz-carbonatic ganguc lwve
been recenily re -eryloited.

Classic specimens from Giglio include large clear quartz
xls with well crystallized galena, clnlcopyrite, pyrite
ard splwlerite, and trurny other secondary minerals such
as covellile, alacannile, goethite, lirnonile, cerussile, smi-
thsonite, rnalachite, azurite, anglesite, alunite, copiapile,
chalcantite, gypsurn, melanterite, pickeringite and
chrysocolla.
Three rnore secondary minerals, never reporled before
fro^ tlu island, lwve been recently idcruifud: hydrc-
ancite as sil§ white globular aggregates or single aci-
cular xb on quartz and splalerite; phosgenite (second
report from ltaly), as micro tetragonal, prisrnatic, amber
lranslucenl xls; rosasitc cts greeenbh blue micro globu-
lar aggregates on clalcopyrite. Idcntification las been
carried on by Dr. Sabelli (CNR, Florence, hydrozirrcite
ard phosgeniie) and Dr. P. Perrorra §CU, Géruve, rosa-
site).
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ZUSAMMENFASSUNG

Einige neue Sekundàrmineralien
von der Insel Giglio (Grosseto)

Wie auf den meisten toslcanischen Vorl«onvnen, findcn
sich sulfidbclu Miruralisationen in den obern Teilen
pyritischer Erzkòrper auch ar{ dcr Heinen lrcel Giglio,
l5 Km ausserlwlb dcr loslanbclun Kiiste.

Ihr Ursprung ist hydrothermal und ptuumtttolitbch, durch
Ausscheidrarg von Sulfiden entwedcr aus Graniten der
Griingesteircn. Auf der Insel fanden sich Spuren der Au-
sbeutung dwch die Etruslccr und die Ròmer.
Pyritische Erzl«irper in flwritbchem odcr quarzitbch-
lcarbonalbclum Ganggestein wurden in neucrer Ttit
w iederuun aus g ebeulel.

Klassisclu Proben von Giglio unrfassen grosse Hare
Quarzlcristalle mit gul bistallbiertem Bleiglanz, Chalko-
pyrit, Pyrit und Sphalerit, sowie zahlreiche andere sekun-
dàre Miruralien wie Covellin, Atacarnit, Goethit, Lit?to-
nit, Cerussit, Smithsonit, Malachit, Azurit, Anglesit, A-
kmit, Copiapit, Clalkanthit, Gips, Melanterit, Pickerin-
git und Clrrysolcoll.

Drei weitere Selandiirmineralien, bisher von dcr Insel
noch nie rapportiert, wurdcn Hinlich bestinvnl: Hydro-
nnkit als seidigweisse htgelige Aggregate odcr nadeli-
ge Einzellqbtalle a$ Qwn und Splnlerit; Phosgenìt
(zweiter Fund in lalicn) als tetragonale prbrnatische Mi-
bobistalle, gelbbraun, durchsclwirund; Rosasil in
Form griinlichblaucr hryeliger Mibogriippclun a$ Clal-
lcopyrit. Die Bestirrnung wurde ùtrch Dr. C. Sabelli
(CNR, Floreru, Hydrozinkit urd Phosgenit) und Dr. P.
Penoud (SGM, Genf, Rosasit) furchgefilhrt.



Fig. 7 - Malachite, aggregati
rotondeggianti di cristallini aciculari
di circa 1 mm, su galena
(ColI. A. Ancilotti, Foto G. Brizzi).

Fig. 9 - Rosasite,
formazioni globulari
verde-azzvrre di circa 1 mm
su calcopirite alterata
(Coll. e Foto G. Brrzzi).

Fig. 8 - Aggregati bianco-sericei
di microcrtistaUi ai idrozincite
(circa 0,5 mm)'
su brandetti di sfalerite
(Coll. A. Ancilotti, Foto G. Brtzzi).

Fig. 10 - Fosgenite,
crÉtaili prismatici tetragonali
di circa 1 mm su galena
(CoIl. A. Ancilotti, Foto G. Btizzi).
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