
I minerali dei marmi
della Montagnola Senese 12

a

Ccsor. B.tti. Gianca o Pagoni

parte!

Continua e si conclude qù I'anicolo inizrato sul
no l/1989 della Rivista Mineralogica laliana.

!'ig. 17 - Quarzo, x di 10mm,
parzialmente ricoperto di calcite.
Varco a Pelli. Coll e Foto C, Betti.

paflc dei casi presenhno colorazione brura,
dovuta ad incipiente o completa limonitizzazione.
k pirite si ritrova anche nella massa del Mamo,
spccialmente nclle zone vicine al contatto con le
Formazioni scisùose, e comunque nei punù dove
il marmo presenta caratteristica colorazione gialla
più intensa; essa è comune in autte le cave.
Molto piir mramente si può osservare nei geodi
del marmo, accompagnata da calcite cristallizzata.
I crisulli di pidte di maggiori dimensioni sono
stati rinvenud nella cava di Bosco al Lupo (dove
sono frequenti anche i geminati di
compenelraz ione tra due individui) e nelte cave di
Molli.

QUARZO (figg. l6,l 7,18,19.20)
E senza dubbio insieme al rudlo il minerale più
bello della Montagnola Senese: si può presenEre
in stupendi cristalli ottimamente formati,
perfettamente incolori e timpidi (vadeà cristallo
di rocca).
L'abito è prismatico allungalo, talvolta
leggcrmente appiauito secondo due facce oppose
del prisma. Sono stati uovad anche cristalli
biterminati e un campione in cui si osservano
due cristalli di quarzo, di cui uno bierminato, in
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. MALACHITE (fig. O
Si rinviene principalmente nelle zone prossime al
contatro con gli scisd soi,rastanti ai marmi. Si
può presentare sotlo forma di esili incrostazioni,
di piccole masserelle rotondeggianti o di crisulli
aciculari di colore verde caratteristico. In
quest'ultimo caso risulta quasi sempre associata
alla calcocite, dalla quale, probabilmente, deriva
per alterazione.
I cristalli di ma.lachite sono spesso riuniti in
ciuffetti con $ruttura raggiata.
Ir dimensioni generalmente non superano i 5
millimeri, ma ulvolu si rinvengono aggrcgaù
di cristalli aciculari di dimensioni assai supcriori.
La malachite è sperie abbastanza rara nci marmi
della Monugnola ed è stata rinvenuta nellc cave
di val di Pescina (in minute spalmature), di Varco
e Pelli (in masserelle rotondcggianti,
accompagnah da Pirite) e di Motli (associata a
calcocite e da dove provengono i migliori
campioni cristalli,,ad).

OSSIDI DI MANGANESE (fiC. 15)
Sono presenti sulle superfici di frattura dei
marmi, nella consueh forma di incrostazioni
dendritico-arborescenti e in panicolar modo in
prossimità dei contatti con le altre formazioni
geologiche; negli scisti sovrasl,anti ai marmi
sono frequentissimi, occupandone le supcrfici di
scisosià.
Sono molto comuni in tutte le cave e possono
raggiungere anche 25 centimetri di lunghezza. I
migliori campioni provengono dalle cave di
Molli, Pelli e Podere Rassa.

PIRITE (hgg. I 1,12,13,14)
Si può rinvenire sia in cristalti aventi il classico
abito cubico, con dimensioni massime di circa l5
millimeri, sia in crista.lli che presenlano un
inconsueto abito "pseudoprismatico", (dovuto ad
un anormale sviluppo di 4 facce opposte e
contigue del cubo) e che possono raggiungere
anche 25 millimetri di lunghezza; del tutto
sporadici sono i ritrovamenti di cristalli ad abito
pentagonododecaedrico.
Molto raramente questi cristalli possiedono la
consueta colorazione giallo lucente (cave di
Palazzo al Piano e Molli), mentre nella maggior



Fig. lE . Quarzo,
cristallo di 25 mm.
Zona di Molli.
Co[ e foto C. Betti.

Fig. 19 - Quarzo,
cristalli di 5 mm.
Varco a Pelli.
CoU e foto G. Pagani.

associazione parallela.
t, dimensioni possono superare i 25 mitlimeri.
I cristalli di quarzo, nelle geodi, sono sempre
associati a cristalli di calcite. Talvolta possono
essere presenti nella massa marmorca ed in tal
caso occorre Eattare il pezzo con acido cloritlrico
per evidenziarli.
Il quarzo in cristalli perfethmcnte limpidi, pur
essendo presentc in quasi tutrc lc cavc prcsc in
considerazione, è abbastanza raro, menrc piùr
frequente è [a varietà lattea, sia in cristalli
(piutbsto tozzi) che in venature od anchc in
masse nella roccia. Inottre si tmva in filoncelli
nelle formazioni scislose sovrastanti ai Marmi
(in questo caso può ospitarc cristalli di ematitc).
I migliori campioni della varieta "Cristallo di
Rocca" provengono con più frequenza dalle cave
della zona di Molli e Varco a Pelli.

RUTILO (fi gg. 21,22 23 24 25,29,30)
Anche il rutilo, come gia accennato a proposito
del quarzo, è uno dei minerali più interessand dei
parmi della Montagnola Senese.
E stato individuto dagli scriventi per la prima
volta nell'aprile del 1986 ed è stalo
successivamente determinato per mezzo di analisi
diffrartometrica presso il Dipanimento di Scienze
della Terra e t'Istitur,o di Mineralogia
dell'Università di Siena.
Generalmente il rutilo si presenta sotlo forma di

cristalti aciculari anche molto allungati e talora
riuniÉ in fiui aggregati raggiati, inclusi nelle
vene di calcite spatica che frequentemente solcano
la massima marmorea (vedi fig.9).
Dcl tutto eccezionale è il rinvenimento di cristalli
di quarzo rutilato: abbiamo osservalo solo due
csemplari di cristalli di quarzo jalino (per di più
appancnenti alla stcssa geode), che presentavano
al loro intemo inclusioni di cristalli di rutilo di
colorc giallo-oro (varietà sagcnite?).
Bellissimi sono i cristalli presenti all'intemo
dclle geodi del marmo: si presentano liberi, con
abito prismatico atlungato, perfettamente
terminat-i, con le facce del prisma striate
paratlelamente all'asse di massimo accrescimento
(come è caratteristico della specie) e con
dimensioni che possono raggiungere ed anche
oltrepassarc i 20 millimetri.
Nelle geodi i cristalli di rutilo sono sempre
accompagnati (e spesso anche parzialmente
ricopeni) da abbondanti cristaUi di calcite (fig.
30), nella tipica forma ricca di facce caratteristica
di quesrc cavita, e talvolta a quarzo e dolomite;
abbiamo rinvenuo anche alcuni campioni che
presenlano cristalli di rutilo ricoperti da un velo
di colore brunastro con riflessi iridescenù
Goeùite?).
Sono stad rinvenuti anche alcuni campioni in cui
si osservano cristalli di rutilo parzialmente o
totalmente inclusi in cristali di ca.lcite limpida.
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Fig. 20 . Quarzq x di 10 nm.
Queslo x, come molti nella stessa
localita, presenta alcuni spigoli
con caratterisliche "abrasioni".
Varco a Pelli. Coll e foto G. Pagani.

quarzo, pirite, ossidi di manganese.
CAVE DEL PODERE RASSA - aTagoniE,
calcite, limonite, ossidi di manganese, pirite.
CAVE DI PALMZO AL PIANO - aragonite,
calcite, limonite, ossidi di manganese, pirite
(anche non limonitizzata), quarzo.
CAVE ZONA DEL POGGIACCIO - calcite,
ossidi di manganese, quarzo, rutilo.
CAVE ZONA DI MOLLI - aragonite, bomitE,
calcite, calcocite, dolomite, emaùte, goethite,
limonie, malachite, ossidi di manganese, pirite,
quarzo, rutilo, sfalerie.
CAVE DELLA ZONA DI VARCO A PELLI E
PELLI - aragonit€, dolomite, calcite, limonite,
malachirc, pirite, ossidi di manganese, quarzo,
rudlo, §derite.
CAVE ZONA DML DI PESCINA - calciE,
dolomie, limonite, malachite, ossidi di
manganese, pirite, quarzo.
CAVE ZONA DI GALLENA - aragonite, calcite,
ossidi di nìanganese, pirite, quarzo.
CAVA DI BOSCO AL LUPO - calcite,
timonite, ossidi di manganese, pirile (anche
geminati di compenetrazione), quarzo.
CAVE ZONA Dl MARMORAIA - calci@,
limonite, ossidi di manganese, pirite.
CAVE ZONA DI LUCERENA - calcite,
dolomite, limonite, ossidi di manganese, pirite,
qxrrzo.

à
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Il colore del rutilo della Montagnola Senese può
variare dal rosse.rubino (fig. 22) al rosso-bruno
e, molto più raramen€, al grigio-acciaio (fig.
23); i cristalli piir sottili possono assumere anche
colorazione giallo-oro o giallo-arancio; la
lucenteua tn tuui i casi è sempre submetallica.
[: cave in cui si incontra più di frequente sono
quetle di Molli e di Varco a Pelli (da dove
provengono i migliori campioni).

SFALERITE
Ritmvata in un unico campione, proveniente da
una vena di Calcite spaùca nel marmo giallo
delle cave di PeUi. Si presenta sotlo forma di
millimeÉiche masserelle aventi colore bruno
scuro, translucide, con riflessi "mielati" e
lucentezza adamantina (rarissima).

SIDERITE
Si presenta sotlo forma di fiui aggregati di
millimetrici cristalli romboedrici. ll colore è
generalmente bruno scuro e spesso i cristalli
presenhno viva lucentezza vitrea.
L: sideriE è stata fino ad ora rinvenuta solhnto
in pochissimi campioni, raccold entro alcune
fessurazioni del marmo, nei livelli più alti detla
formazione (presso le cave di Pelli). Le siderite è
sempre associata a limonite.

Altre segnalazioni
Sono state individuate altre tre specie non ancora
identificate, il cui riconoscimenlo è tuttora in
corso.
La prima si presenla nelle geodi del marmo, sotto
forma di microscopiche sfcrule di colore giallo o
giallo-aranciao. associata a goethitc e calcite
(fo!o 26)-(cave di Molli).
La seconda si presenta in masserelle di colore
rosso-vinato incluse nel marmo (foto 27)-(cave di
Moll).
La terza si presenta sotto forma di minuscole
formazioni arborescenti (foto 28) e di
piccolissimi globuletd di colore nem-picco,
all'intemo dolle geodi nelle cave di Varco a Palli
e val di Pescina.

Distribuzione dei minerali nelle cave
CAVE DEL GRUPPO DEL TORRENTE
ROSIA-calcite, quarzo, pirite, ossidi di
Manganese.
CAVE DELLA MANDRIA-amgonie, calcirc,
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Fig.22 (destra) - Rutilo, x con terminazione
rGsa hasparenie, 4mm. Zona di Molli.

Coll e foto G. Pagani

Fig. 2l . (sotto) Rutilo, x con zonature
r6se e nere, E mm. Varco a Pelli.
CoU e foto G. Pagani.
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Fig. 23 - Rutilo, s di colore grigio-acciaio,
insolito per Ir località, 3 mm.
Varco a Pelli. Coll e foto G. Pagani.
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Fig. 24 - Rutilo, gruppo di H
con patina bruna oimonite?).
Varco a Pelli. Coll e foto G. Pagani
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Fig. 25 (sinistra) - Rutito, :« di 2 mm,
con crist llini di calcite limpidissima.
Varco a Pelli. Colt e foao G. Pagani.

Fig. 26 - Sferulette giallo-miete di 0p mm,
minerale non identificato, su calcite e

goethite. Mo[i. Co[ e foto C. Betti
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Fig. 27 - Inclusione rmso-vino nel marmo,
6x6,5 mm, minerale non id€ntificato.
Zona di Molli. Coll e foto C. Betti.
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Fig. 2E - Aggregati dendritici, 3 mm,
su calcite; minerale non idenailìcato
Val di pescina. Coll e foto C. Betti
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cromatiche dei marmi"
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o, the MontrSnoh Senese (P.rt 2)
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Fig. 29 - Cristalli di rutilo
su calcite cristallizzata'
campione 2{k20 mm.
Varco a Pelli. Coll e folo G. Pagani.

Fig. 30 - Rutilo, s di 3 mm
parzialmente ricoperti di clacite.
Varco e Pelli.
CoU e foto C, B€tti,
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