
Nuovi minerali di grotta:
La fibroferrite di Grotta Ferrata

P. Fo i'& F. Solwtoti""

Riassunto

a Nella Grota Ferrata (Monte Cucco, Italia) so-
no stati osseryoti particolari speleotemi, alcuni
dei quali formati du fibroferrite.
Si traua del più importante ritrov(nvnto di que-
sto minerale in ltalia e della prima yoha al mon-
do che esso viene ritrovato in grouq.
NeL presente lavoro vengono forniti dati qnalitici
sullalibroferritc d.clla Crottq Ferrata e si avanzo-
no ipotesi gencticht par la suaformaziorc in om-
bienle carsico

INTRODUZIONE
La Grotta Fenata (o dell'Acqua Passera) 406 U
PG si aprc a quotil 1050 sul vcrsante Est di Mon-
tc Cucco (BERTUCCOLI ct Al. , 1975; MENI-
cHETTI, 19r,ì5).
La Grotla (v.fig.l) è impostata lungo una discon-
tinuità naturale (E-W) del calcare del Lias Medio
(Corniola) (PASSERI L., 1912) e si sviluppa
con una scric di condotte parallclc e sovrappostc,
di chiam originc frcrtica, chc confluiscono in un
unico profondo pozzo, ostruito al fondo dal mate-
rirlc di frrna. La,lvità ò ltturlmentc intercssata
da un regimc idrico rli scarsa importanza, che rara-
mcntc supcra l'intcnso stillicidio.
Lo srato in cui si ò originaa la cavità è panico-
larmcntc ricco di noduli mctallici (prcvalcntcmcn-
tc marcasitc, con una cerla perccntuale di pirite).
La corrosionc carsica ha mcsso a nudo molti di
qucsti noduli chc ancora oggi possono esscr os-
servaù parzialmcntc infissi nclle parcti dclla grot-
u o accumuhti sul pavimcnto: pcr qucslo mod-
vo, ncll'antcguerra, la cavità cra stata parzialmcn-
tc utilizzata comc cava di minerali fenosi, da cui
dcriva il nomc stcsso dclla grotll.
Reccntcmentc gli csploratori dclla cavità avevano
nolato in alcune fratturc dclla partc supcriore dclla
grotta (v. fig. l) delle infioresccnzc di un colore
viola giallasuo 1v. fig. 2t chc scmbravano narre
originè dall'argilh che ricmpiva lc fratt.ure: uli
infiorcscenzc, poi. rapidamentc si trasformavano
in materiale pulverulento a livello del pavimcnto
dclla srotta.
Pcr cc"rcare di detcrminare la natura dellc infiore-
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scenze e, possibilmente, definirne la genesi si de-
cideva di procedere ad una serie di osservazioni c
misure in grotta; si campionavano quindi anche
aJcuni piccoli frammenti delle varie concrezioni c
mineralizzazioni presenti assieme alle infiore-
scenz e sbsse.
[-e successive analisi di laboratorio hanno permes-
so di scoprire come le infiorescenze siano formate
da fibroferrite, che per la prima volta al mondo ve-
niva quindi segnalalo come minerale secondario
di groua (t LL & FoRn, 1986).
Si tratu. inoltre, dcl più impoflante ritrovamento
di questo mincrale per I'Italia, ove sino ad oggi si
conoscevano solo pochissimc segnalazioni e sem-
pre la fibrofenite era presente in lracce, non isola-
ta ma mescolata ad altri minerali (DE MICHE-
LE,1975).
Ncl presente lavoro, dopo averbrevemente descrit-
to le condizioni di ritrovamcnto di questi nuovi
speleotemi, vengono riportate le osservazioni di
laboratorio fatte e le ipotesi genetiche che nc con-
seguono.

OSSERVAZIONI SPERIMENTALI
Nella Grotta Fcrrau all'intcmo di fratturc semi-
ricmpitc di argilla a circa 20-25 mctri dall'inges-
so (punto L di Fig. l) si osscrvano infiorescenzc
globurali di color giallo violaceo (v. Fig.2) chc
scmbrano crcscere dircttamcntc sull'argilla c chc,
ad una osservazionc più da vicino, mostrano una
slruttura fibroso raggiata con sottili aghi lunghi
non più di 5 mm c spessi circa 0,1 mm (v.
Fig.3).
Ai piedi delle fratrure si nota un accumulo di ma-
rrialc pulvcrulcnto tcrroso di color marron-grigia-
stro chc scmbra provcnire dal disfacimcnlo conti-
nuo della infiorescenze.
La roccia calcarea, tutt'intorno alle fratture in cui
si formano lc infioresccnze giallo-violaccc, risul-
!a molto corrosa e coperta da concrezioni friabili
bianco-rosate o da patine c crostoncini rosso-
marron-nerasri, a volte iridescenti, su cui
brillano crismllini ialini di pochi millimctri di
lunghezzai raramentc si possono anche osservarc
sotùli c piccolc crostc (10 mm di diamero e l-2
mm di spessore) di color gia.llo canarino.
L'ambiente delle fratture non è particolarmente u-
mido: infatti sono del tutto assenti veli d'acqua e

anche lc goccie isolate risull2no pressoché assen-
ù. Un saglgio effettuato dircttamente in grotla sul'
la umidità ratEnuta dalle inliorescenze violacee
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ha evidenziato l'ecceziona.le acidità delle acque in-
tersr.iziali che affiorano per capillarità dall'argilla
che occlude le fra[ure: il valore di pH misurato,
infatti, oscilla attomo al valore di 1.

Per cercare di determinare la natura dei particolari
speteotemi presenti in qucsta ristretta parte della
Grotta ferrata, si è provvcduto a campionare tutte
le mineralizzazioni di neoformazione presenti nel-
la cavità, nonché i noduli metallici.
Perprima cosa si sono effcttuati dei diffrattogam-
mi a rx sullc polveri. i cui risultati sono riassun-
ti in t b.l

Mentre per i campioni di gesso, di zolfo e di miù-
casite e piritc la corrispondenza ra le linee osser-
vate e quellc tabulate dall'ASTM era pcrfetta'c

quindi era agevole giungere alla loro identificaz io-
ne, nel caso delle infiorescenze non succedeva al-
tsetanto: infatti molte dellc righe erano sete in
un primo tempo assegnate allo stilpnomelano
(HILL& FORTI, 1986), un silicato di Feno e
Manganese con uno spettro molto simile a quello
osservato sperimenalmente (HUTTON, 1938) e
solo dopo l'analisi chimica quanùEtiva si porcva
giungere alla idenùficazione univoca della fibro-
ferrite, come unico minerale costituente le infiore-
rcenze_

Si è poi eseguita un'analisi chimica sia sui mate-
riali amorfi rosso-ma[on nerastri, che in tutti i
casi si sono rivelati essere ossidi-i&ossidi idrati
di ferro (limonite e goethiD, sia sui campioni di

Fig. 1- Rilievo della (ìrotta Ferrata; con i pallini neri è indicato il punto in
cui sono state rinvenute le mineralizzazioni di llbroferrite
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Tab. I - Risultati dei diffrattogrammi a rx
sulle polveri dei campioni della Grottà Ferrata .

CAMPIONE

Noduli metallici

COMPOSZIONE

marcasirc con una cefla
percentualc di pùite

materiali essenzialmente colloidali

gesso

gesso

zolfo

hbroferrite

Padne e croste rossastre
maIIon-ncmslÌe

Concrezioni bianco-rosate

Cristallini ialini

Patine gialle

Infiorescenze giallo-violctte

Stilpnomelano
(ASTM l7-505)

dA rl

Cristalli Grota Ferrata

dA tll

Fibrofcnitc
(ASTM l6-935)

dA rl

t2.l
6.96
6.16
6.056.06

5.39
4.71

l0
l5
20

12.1

4.32

3.34
3.14
3.03

100

l0

l1.95
6.94
6.13
6.0r

4.55
4.31
4.06
4.01
3.58
, -4-'
1-4 

'3.13
2.98
2.78
2.70
2.56

100
35
8
14

44
10
23
l0
l1
t2
33
l,
l2
27
23
20

4.72
4.55
4.31
4.06

3.58
3.43
3.35
3.r3
2.98
2.78

2.54

10
z0
10
40

4.O2
3.60

35
20

l0
10
25

5
60
20
20
80
60

2.71
2.56

35
50 5
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100
60
40
10

Tab. 2 - Line€ osservate netlo spettro (Cu K , standard silicio) del campione di
fibroferrite della Grotta Ferrata, comparate a quelle riportate dall€ ASTM per lo
stilpnomelano e la fibroferrite.



infi orescenze giallo violacec.
Come accennato precedentemente I'analisi chimi-
ca quantitativa è stata quella che ha permesso di i-
dcntificare in modo certo il minerale costituente
lc infiorcscenze dclla Grotta Ferrata. I suoi risulta-
d infatd indicavano una composizione ionica me-
dia molto simile a quelta riscontrata per la fibro-
fcrrite di Capo Calamita all'Elba. (v. tab.3);

A proposito dclla composizione chimica bisogna
qui segnalare che il valore ottcnuto pcr il ferro bi-
valente è da ri@nersi approssimato per difetb, e
l'esatto inverso vale per il fcrro trivalente: questo
pcrché non si sono osscrvatc particolari prccauzio-
ni per la conscrvazione del mineralc dal momento
dcl suo campionamcnto a quello dcll'analisi: in-
fatti il campionc stesso è stato lasciato al contat-
to con I'atmosfcra. Considcrando la relativa meta-
sÉbilil.à detta fibroferrite si può ragionevolmente
ritenere che parte del suo contenuto in ferro biva-
lcnte sia andah trasformah a fero lrivalenrc.
Pcr Io stcsso motivo, possiamo ritenere che una
pzrte dell'acqua di cristallizzazione sia andata per-
sa, una volta abbandonata I'atmosfera saura di u-
midità della grotta, considerata la relativa facilità
con cui la fibroferritc si disi&ata. Questo spie-
gherebbe il lcggero dcficit d'acqua riscontrato ed il
fatlo che il totale non nggiunga il 100%.
Pcr meglio caratterizzare la sruttura delle infiore-
scenze di fibroferrite si sono effettuat€ dclle foto
al microscopio eletEonico, che hanno prcrmesso
di vedere comc i singoli aghetti che compongono
la struttura fibroso raggiata delle infiorescenze
siano in realÈ composti da fasci di cristalli
subparalleli arrangiati in modo da lasciarc
all'intemo dell'ago un canalicolo intemo (v. fig.
4). In alcuni casi addirittura la srutura dell'ago ri-
sulEva esscre monocristallina, pur conservando
la pcculiarità dcl canalicolo interno (v. fi9. 5).
Da uldmo, per accerlare la rcale mclasmbilità del-
la fibrofcrrite delta Grotta Ferrata, che almeno ap-
parentcmente a contatto dell'atrnosfera dclta got-
la sembra rasformarsi in tempi non eccessiva-
mcnte lunghi in un composto pulverulento, si è
provato ad imbibire le infiorescenze con acqM.
ll risultato è stab qucllo di ottenere dapprima in
tempi brevissimi una notevole espansione del mi-
nerale che giungeva ad aumcntare di 34 volte il
suo volume: questo fatlo si spiega con la estrema
facilià della fibroferrite a sfaldaBi in maniera per-
fetta lungo lo (001) dando così lungo a un gran-

Tab. 3 - Analisi chimica della
fibroferrite di Grotta Ferrata paragolata
con quella di Capo Calamita all'Elba:
I fibroferrite teorica;2 Campione della
Grotta Ferrata; 3 Campione da Capo
Calamita (WINCHELL, 1967).

3

1.50

30.58

32.03

36.q

1m.51

dissimo numero di panicclle che logicamente oc-
cupano più spazio degli aghi originali.
Successivamene, nell'arco di l-2 giorni, dalla so-
slanza si separava un liquido arancione-rosso cu-
po fortemente acido (pH= 2-2.5), contenente
un'alta percentuale di solfato ferrico mentre si de-
positava come corpo di fondo una massa gelatino-
sa, che essiccatà risultava essere morfologicamen-
te simile a quella presente effcttivamente sul pavi-
mento della cavilà nei pressi dei deposti di fibro-
fcrrite, e mineralogicamente risultava esser com-
posta da idrossidi idrati di feno rivalente.

IPOTESI GENETICHE
la presenza di concrezioni e cristalli di gesso, di
ossidi e idrossidi di feno più o meno idrati e di
zolfo elementare in sottili croste è tutta da mette-
re in relazione con I'esisrcnza a.ll'intemo della roc-
cia carbonatica carsificabile di notevoli quantità di
solfuri (nella fattispecie di marcasite e pirite). In-
fatÉ (FORTI & PERNA, 1985), le acque di infit-
trazione meteorica, essendo ossigenate, ossidano
i solfuri producendo alla fine di una complessa se-
rie di reazioni, in cui un ruolo fondamentalmente
è svolto da batteri solfo- e ferro-ossidanti, gesso e
idrossidi di ferro. Lo zolfo invece è prodotb da al-
tri batEri che asiscono sul sesso o su alki solfati
riducendoti GOh.Tl & PERilA,'1985).
Pafle degli ossidi di ferm, poi, soprattutb nelle

30.83

30.91

38.26

lm.m

2

1.62

30.50

32.30

36.08

99.50
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immediate vicinanze dclle infiorescenze di fibrofer-
rite. derivano dalla idrolisi di quest'ultima: infarti
in laboratorio, come acccnnato soDra, si è ottenu-
ta, per idrolisi dclle infiorescenze della Grotta Fer-
rata, una soluzione ricca di solfato ferrico che, in
condizioni di pH neutro, tende a idrolizzarsi a sua
volta fomendo acido solforico e idrossido fenico.
Delle associazioni mineralogiche osservate, quin-
di, rimangono fuori da un quadro di "normale spe-
lcogencsi" solamente le infiorescenze di fibrofcr-
nte.
È necessario cercare di dcfinirc almeno a grandi li-
nee quali sono i meccanismi genetici che rendono
possibile lo sviluppo della fibroferrite in ambien-
tc carsrco lpogco.
Innanzitutto ò cvidente che sono necessarie condi-
zioni di estrema acidità (pH misurati ammo a l)
c inoltre devono esser disponibiti elevate quantità
di ioni feno e ioni sollato perché dalla reazione
possa svilupparsi la fìbroferrirc.
L'esistcnza di una alta concentrazione di acido sol-
forico in ambiente carbonatico non deve stupire:
infatti (FORTI & PERNA, 1985) I'ossidazionc
dci solfuri producc una elevala quanti0 di questo
acido il quale, pur essendo molto più fone di quel-
lo carbonico, non è in grado di reagire completa-
mcnte con ia roccia calcarea qualora non possa es-
ser liberata nell'atmosfera la CO2 prodotta. Pertan-
to nel caso dclla Crotla Ferrala ove le soluzioni
dcrivand dal l'ossidaz ione delle piriù passano, in
condizioni freatiche, all'intemo di un substrato ar-
gilloso su cui poi affiorano, è normale aspe(arsi
alla loro emcrgcnza un pH molto basso, che non
vicne poi immediatamcnte tamponato a causa dcl-
l'assenza in qucl punto di roccia carbonatica. Il
lerro e lo ione solfato provengono ambedue dun-
quc dalla ossidezionc dcllc marcasiù.
Lr prescna, all'inlcrno di ogni ago, di un sotÙle
canalicolo suggcrisce che l'al imentazione per I'ac -
crcscimento dei cristdli awenga, come nel caso
delle normali eccentriche di calcite e di aragonite,
per risalia dovuta a capillarità, di soluzioni satu-
re dal substraro argilloso e sovrasaturaz ione alla
sommità di ogni ago pcr evaporazione.
Questo meccanismo è in grado anche di giustifica-
re il fatto della precipiazione di un composto in
cui il feno, almeno parzialmente, si trova allo sta-
dio di ossidazione piir basso: infatd con questo
sistema di alimentazione la soluzione maùe ha
solamente minimi contatti con l'atmosfera della
grotta e può mantenere dunque al suo intemo quel-

le caral.teristiche riducenti (derivantigli dai proces-
si ossidativi dei solfuri in assenza di fasa aerea)
che sono evidenEmente necessarie per la forma-
zione di sali con, in parte, Fe bivalente.
Se, viceversa, I'alimentazione fosse prevalente-
mente per tensione superficiale e capillarità ester-
na, come spesso capita per i normali coralloidi
di grotta, probabilmente fa fibroferrite non avreb-
be avuto la possibilità di svitupparsi. Infatti, co-
me è slato osservato in laboraorio, a contatto
con I'acqua e I'atmosfera le infiorescenze yengo-
no rapidamente alterate, passando prima in solu-
zione sotto forma di solfaro ferrico e fenoso, quin-
di quest'ultimo viene ossidalo a ferrico e da ulti-
mo, di mano a mano che I'acidita dell'ambiente
diminuisce, precipita I'idrossido.

CONCLUSIONI
Gli studi condotti sulle concrezioni e mineraltzza-
zioni presenti all'intemo detla Grotta Ferrata han-
no permesso di evidenziare come all'intemo di
questa cavià abbiano attualmente luogo particola-
ri reazioni minerogenetiche che permeuono la for-
mazione di minerali rari quali la fibroferrite, che,
pcr la prima volta al mondo. qui viene riconosciu-
la come minerale secondario di grotla.
A causa del panicolare ambiente di formazione
(fonemente acido) attorno ai cristalli di questo mi-
nerale si formano depositi e associazioni che, pur
se non così inusuali, non possono ceno dirsi co-
muni nell'ambiente carsico: nella tab. 2 vengono
riportati sinteticamente tutti i minerali secondari
riconosciuti all'intemo della cavità, con le loro
caratteristiche salienti.
Inolue la fibroferrite che si forma nella Grotta
Ferrata ha una composizione chimica che si di-
stacca parzialmente dalla formula teorica del mi-
ncrale, contenendo una certaquantiÈdi ferro biva-
lente, che gli deriva dalle condizioni parzialmente
riducenti det particolare ambiente minerogenetico.
Nel prossimo futuro, quindi, sara necessario ap-
profondire gli studi su quesb minerale anche al fi-
ne di appurarne I'esafia formula chimica ed anche
di vedere se ecome la concenrazione di fenobiva-
lente ne influenzi le caraueristiche cristallografi-
che e ottiche.
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Fig. 2 - Visone generale
d€lle infioresc€nze

di fibroferrite
all'interno di una frattura

nella zona " l-"
della Grotta !'errata:

l'area ric0perta
dalla fibrofcrrite

gialla violacea
è di rari

decimetri quadrati.
(!-oto P. l-orti)

'fab. 3 . l\Iinerali secondàri nella (ìrotta Ferrata.

Nome Fornrula

Calcite CaCO3

Gesso CaSOr. 2HzO

Gocthite, limonitc, ossirli, idrossidi,
idrati di Feno

Fibroferritc Fc (soa) (oH). 5H20

Zollo S

Caratteristiche

Piccole croste bianco giallastre nelle pareti non
troppo disunti dai dcpositi di ossidi idrati di fcno
c di gesso.

piccoli cristalli singoli rasparenti e croste micro-
cristalline rosate sulle pareti calcaree sulla parte
superiore delle fratture ove si trova la fibroferritc.

Crostc c piccole colatc rosso-bruno scuo attomo
ai noduli di marcasite. Sottili crostc associatc al
gesso in cristalli singoli.

Piccolo massc rotondcggianti di cristalli aciculari
di color giallo-viola sull'argilta che riempie al-
cune fratture.

piccole e sottili crostc di color giallo associah a
gcsso e ossidi di ferro sul soffitto delle fratturc o-
vc si ùova Ia Fibroferritc.

La marcasitc c la piritc che compongono i noduli meallici incassati nelle pareù e sparsi sul pavimento
dclla grotta non sòno qui riportate pcrché non possono esser corsiderati minerali s€condari di grottra,
non d6vendo la loro géncsi-a proccisi minerogènetici sviluppatisi all'intemo della grotta dopo la sua
formazionc.
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Fig. 3 - Particolare
della libroferrite
della Grotta Ferrata;
sono eYidenti
gli aghi
ch€ compongono
le sferule
fibroso raggiate.
(Foto P. l'orti)
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Fig.4 - Foto al microscopio el€ttronico (x2500)
di un ago di fibroferrite della Grotta Ferrata:
si noti com€ I'ago sia composto da un fascio
di cristalli subparalleli che lariano
all'int€rno dell'ago stesso un canalicolo
(Foto Paolo Ferrieri)

Zusammenfassung

Fibmfefiit von Grott Ferr.ta, Umbrien

Di. Fenato-Crou. belndit sich on Osabhang des Mo re
Cucco, Umbien, Mìuelilolien. Siz crtrcckJ sich entlang
einet DisLordanz im Kalbtei^, h ein r a^ nutallbchen
K^ollen, loulsachlich Marlatir mrr geingen Pyit, rei-

Kiùzlich wwden eìgenarti|e Speleobildu gc^ b.obochtet,
die aw kugeligea, tòith-g.lben Alrblnhungrn au{ Lehn
in Splarea dcs KolksteiÉ besbaÀ.n. BtitcAiec, rosa.
webse Koaberionet ud ò ich-b.ounsch|9orze ùer gel-
b. Krwten bedzcken das Gesrein enrland dieser Spalren,
hic u'là ù besetzt mi Harc^, farblose^ Mikbk btallen.
Àll dietes MatetAl |9utdc gesannelt, analysìe unà |9ie

fokt iAzdifziert:
roso weisse Kotkrerionen und farblose Ktistalle: Gips,
tétlìchc KrLsten: KoLLoìàes Matetiol, hauptsàcuìch Drno
nìt urd Goethit;
gelbe U ebcnunge : Sc hwelel ;
,òtlich.8elb. k!$litc Ausblùhungen: Fibrcknit, rlentìtr
zei sow/ohl mnklr Rònrgen-Diftatuosraphic ok auch
dwch chcnische Amlyse.
Bis hcule irt das Vorkonunzn in de, Fetrota.ctoue I;'t Fì-
b,ofetÌit d^t bedeurendste in ltalien uid zum crsren Mal
tÀtn dieses Minenl auth ols llòhlennin2ral betruchtet
werdcn. ln der vorliesenàci Abhanàlug *crden aaalyti-
sch. Daten ltir den Fibrofeùit dzt F.rrota-Gtotte etstt@ls
vetufrentlicht und eine genehech. llyporhcse scincs Kar
sl-Uìsptu ges vorgelegt.

Fig.5 - F-oto al microscopio elettronico
(x3000) di un ago di fibroferrite
della Crotta Ferrata comp0sto da
un singob cristallo: si noti come anch'esso
possieda il canale centràle di alimtntazione
(Foto Paolo Ferrieri)
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lì

.ti

Y ot catinSs: sulPhur,
pwplith-ycllo,l,) elobdar 4|lorcscc^ccs: f»rofenU, Aen
tified bJ both X.ru, dilraclograph) atd chcmìcol anal-
)'§§.
That of th. Ferrara Cove i"r, up ro day, the nost impor-
bn! occut.i.e lot trbrofenite in ltoly atd, fot tha li.rst
tinu, thit min rol hat to b. corLsiàct.d a cov. ,'ri^cral.
l^ this papu amlytìcal datd lor thc Fe,rata Cav. frb.oler-
tìtc o,. fusny repo .d, ond a Be^etìcal hrpoth.sis fo,
its tatst origi^ b pu,Io h.
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