
L'antica miniera
di Montecastelli
e i minerali delle rocce circostanti.

o Nclla profonda e stretta valle del torrcnte Pavo-
nc, sottostante I'antico borgo di Montccastelli e
la vctusta Rocca Sillana giacc, ormai abbandona-
ta da molti decenni, una delle minicre di rame che
è stata fra le piir intcrcssanti della Toscana meri-
dionalc. Oggetto di saltuario sfruttamcnto fin dal
Medb Evo, questa raggiunsc il massimo svilup-
po imprcnditoriale nel sccolo passato quando ven-
nc rilcvata in concessione dai proprictari della mi-
nicrd di lvlontecatini in Val di Cecina; vi furono e-
seguiti, in quel peri«io, importanti lavori nclla
spcranza di otenere un proficuo ricavo dalla colti-
rlzionc dcl suo giacimcnto ritcnuto assai promet-
tcntc. Qucsti lavori risulurrono davvero grandiosi

sc vicnc considerato che in qucll'epoca venncro a-
pcrtc numcrose gallerie, fra lc quali una di smalti-
mcnto delle acque lunga circa 700 mctri (l l), fu
cosrui!o un pozzo in muratura della profondiÈ di
circa ccntosettanta mcri cd installate due macchi-
nc idrauliche a ruota; una pcr l'estrazionc dcl mi-
ncralc, l'altra per il funzionamento delle pompc
di aspirazione dell'acqua nci livelli più bassi (7).
Furono costruiti inolrc numerosi cdilici estcrni
(Fig. 4): magazzini, officine di riparazione, allog-
gi pcr il pcrsonale dirigcntc ed un'ampia laveria.
Inlinc, cinquecento mcri a sud dci fabbricaù ven-
ne innalzala una diga pcr dcviare le acque del Pa-
vonc chc vcnivano inolr:.ìtc alla minicra pcr
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l'ig. 2 - Cartina
geologica semplificala
dell'area di Montecastelli
Dis. R. Meli.

(PI).
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mczzo di un canalc al finc di ottcncrc la foza mo-
lricc occorrente ad azionarc i macchinari (6).
AII'intcmo della minicra furono cscguiti, in coni-
spondcnza dcl pozzo principxlc (Fig. 7) adiacente
alla galleria Isabella, (Fig. 6) numerosi lavori
consistcnti in una scrie di locali costruiti in piir
piani sovrapposti che, ancora in buono stato di
conscrvazionc nonostante I'asscnza di manuten-
zionc da piir di settanla annì, stupiscono per la lo-
ro imponenza (Fig. 5). Non manca, come pcr al-
trc minicre toscanc anche una piccola cappclla pcr
il culto (Fig. 8).
L'attività mineraria a Montccasrclli ebbe inizio
con I 'individuazione, in località Grotta Mugnaio-
li, di un grosso dicco di gabbro mineraliz-z,.to, in-

Gala3tr i a p.lombin i

globato nella serpcntina, ncl quale erano prcscnti
lenti, vcne e noduli costituiti prevalentemcntc da
bomite e in misura minorc da calcocite e sfalcritc
ulora associate a pcctolitc fibrosa (7).
Dopo un inizio [avorcvolc, la lavorazione prosc-
guì pcr circa fent'anni, altcrnando periodi di
buon rendimento ad altri non altrettanto fonunatii
putuoppo talvolta le vcnc dci minerali risuluva-
no di limitate dimcnsioni c le formazioni nodula-
ri o le lenti erano spcsso irregolarmente distribui-
tc nella roccia così da non rappresenl.are clemcnti
di rcdditizia coltivazionc. Qucstc particolarid nc-
gativc sono state anchc riscon[ate in molte alrc
giaciture cupriferc toscane collegate alle rocce
verdi.
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l'ig. 3 - Profìlo
geologico
schemàtico
della zona
del giacimento
cuprifero di
IUontecastelli (PI)
(da Lotti 0., 1919,
(ieologia della
'l'oscana).
Dis. R. l\Ieli.

l-ig.5 - L'ampia sezione della galleria
principale in corrispondenza del
pozzo di estrazione e dei kxali di
raccolta del minerale. Foto A. Rossellini.

rcndo la suada statiÌle n'6{l da Colle Val d'El-
sa Voltcrra c deviando in località Lc Grazie, pcr
Casole D'Elsa, Montcguidi sino a Montecastclli.
La località interessata è distrnte circa 72 chilomc-
ri da Firenze, 50 da Sicna e rispettivamente 103
c 88 da Pisa e Livomo fTav. l). I: miniera ò Jn-
sta sulla desra orografica del Pavone a breve di-
stanza dallo stesso corso d'acqua; i minerali dcllc
rocce circostanti sono reperibili nellc grandi frane
avvenute nella rupe ofiolitica sottostanrc la Roc-
ca Sillana, situata sul fianco sinislro del torrente.
Dall'abitato di Montccastelli le due zone inrrcssa-
tc si possono raggiungcre dopo oltre mezz'ora di
cammino su un sentiero di non sempre facile pcr-
corIenza.

RMt.3tt989 t65

nocca Sillana

l'ig.4 - Ingresso della galleria
principale'Isabella", e porzione
del massiccio fabbricato antistante.
Foto G. Ilrizzi.

L'usura del tcml» ha canccllato molto dellc vcc-
chie discariche c attualmcnte, in qucl chc ò rima-
sto, è possibile raccoglicrc soltanto modesti cam-
pioni di calcopiritc, bornitc c calcocitc. Malgrado
cìò, la zona meril,a di esscrc visitaLa dai mincralo-
gisti poiché nellc rocce serpcntinosc circostand la
miniera. vi sono numerose fratlurc spcsso ricopcr-
rc da bclle cristiìllizzazioni di aragonitc e idroma-
gnesitc; sono stati uovati pure apprczzabili cam-
pioni di analcimc in crisulli quasr cenùmctrici
limpidi e bcn forùati, ed ò stata acce ata la pre-
s€nza di vesuviana in piccolc crist:ìllizzazioni.

ll paesc di Montccastclli. chc si trova in provin-
cia di Pisa, alle cskemc propaggini nord-oricntali
delle Collinc Mcurllifere, è raggiungibile pcrcor-



Fig. 6 - Sommità del pozzo
principale di €struzione.

adiacente la galleria'ilsabella".
Si notino la grandirx;ità ed il buono

sLrto di ronser\azi0ne della coslruzione
Foto A. Rossellini.

Notizie storiche
La prima scgnalazione della prcscnza di giacimen-
ù minerari, nclla zona oggetto di qucste note, pro-
vicnc da un documcnto dcl 1300, il quale notifica
l'avvenuto acquisto, da parrc del Comune di vol-
tcrr,ì, di beni e terrcni posti fra Sillàno c Monteca-
stelli nei prcssi dcl lorrente Pavonc, comprese le
"cavc d'argcnto" che erano di proprictà del Conte
Ghcrardo dcl fu Guido da Fosini dc'Conti d'Elci
(3). In scguito, come è scritto in alro documento
dcll'cpoca, le suddcttc cave, divcnutc ncl frattcm-
lxl posscsso dci Vcscovi di Voltcrra, vennero da
questi ultimi ccdute in affitto alla nobile famiglia
lncontri di Sicna con il "patto di avcrc, ogni dieci
libbre del prczioso mehllo, una pcr loro" (3).
Queste notizic pcrò haono lasciato molto perplcs-
si gli studiosi chc nci secoli succcssivi visitarono
l'unica miniera conosciuta nclla zona, quella di ra-
mc, nella qualc uovarono solo csiguc tracce di
solfuri argenùfcri (2,14); troppo poco, a loro av-
viso, per ricavarci anche solo qualche libbra d'ar-
gcnto. Da ciò cssi ipotizzzuono chc, per quanto
riguardava i mincruli d'iugcnto nclh rniniera visi'
uur non fosse mai csistito un filonc argendfero
sfruttabilc; non cscluscro inv«:e l'csistcnza di al-
tro giacimcnto in una zona limiùofa. A questo
proposito, in alcunc note apparse in pubblicaz io-
ni dei secoli scorsi (5), viene accennato ad una
vccchia miniera, aperta entro la scrpcndna di "Sil-
lano", con mineralizzitz ione a ramc ed alri "soltu-
ri mctallici", chc avrcbbe avuto la sua ubicazionc
sulla sinistra dcl Pavone dirimpc(o a MonEca-
stclli. quindi drll'alra parte dcl lorrcnte rispctto
alÌa miniera conosciuta. Inolre, va segnalab chc
rn uno dei suoi famosi viaggi sul lcrrrtorio losca-
no, l'insigne naturalista Giovanni Targioni Toz-
zctti raccolse dagli abitanti dcl luogo dctto "La La-
ma", situato a scttcntrione della Rocca Sillana
nclla parte del monte degradantc verso il fiume
Cecina (l), alcunc notizic riguiu-diìnti la presenza
nclla zona di cunicoli e pozzctti chc sarcbbcro sur-
ù i resti di antichissimc coltivazioni minerarie. I
lavori su qucsto giacimcnto argcntifcro che in
passato ha dcslilb tanto intercssc si trovano pro-
babilmente nascosti in anfratti di rocce copcltc da
grovigli arborci, caratLerisùca comune in qucstc
zonc, e pertanto dilficilmente rinracciabili.
Ncl sediccsimo secolo l'attenzione cra suta rivol-
la esclusivamcnte allo sfruttamento di minerali di
rame, come si rilcva da due lcttcrc di quel tcmpo.
La prima di Giovanni Rossi, "minisuo delle ca-

ve" del Granduca Ferdinando de' Mcdici, datah I I
aprile 1582, la scconda di Bcmardo Ciorgi, in da-
ta 20 novcmbre 1584, nclla qualc si lcgge: "sia-
mo allc cave dr Montccasrclli. h miniera va pcr
filoni c non a noccioli come quella di Montecati-
ni cd io ci ho grandi speranze" (4).
Furono così intraprcsi con grandc fcrvore, lavori
minerari ma purtroppo i risultati non confermaro-
no le aspcttativc c dopo circa un dcccnnio la colti-
vazionc fu abbandonata. In seguito la miniera fu
riapena e coltivata per breve tcmpo sia ad iniziare
dal 1636 chc dal 1751. Nel 1832 essa venne rile-
vata dalla Socicù dell'Indusria Minerale Tosca-
na che esplorò i filone di Grotta Mugnaioli con
duc gallcrie (Fig.9) sovrapposte in piano divcr-
so, una profonda quarantacinque metri, I'alra
cinquanla. I lavori in quasi due anni produssero
l9-485 libbrc di buon mineralc (bomite) che vcn-
nc ridotto in mctallo alta fondcria dell'Accesa
prcsso Massa Marittima fruttando alla socictà
6630 lte di allora (6).
Ncl 1836 subentrarono al diritto di escavazione i
signori Sloane Hall e Coppi, proprietari dclla mi-
niera di Montccatini Val di Cecina, i quali impie-
garono nel giacimento di Montecastclli notevoli
capiudi senza pcrò otrcncrc i risultati sperad, no-
nosLrnte chc ncl 1868 fosse slato attivato un im-
pianro di lavaggio al fine di ottcncre l'arricchi-
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t'ig. tl (solto) - La piccola cappella
ull'intrrno delll miniera; si osserri,
sul li)ndo, il piccolo altare in mattoni
e, al di sopra, il riquadro per
I'immagine sacra
Foto A. Rmsellini.

Fig. 7 - Sezione
del pozzo
principale
di estrazione,
visto dal livelkr
della galleria
"Isabella".
l-oto A. Rtxsellini.

l-ig. 9 (sotto) - Tipica galleria in muratura
entro la màssa serpentinosa pOsta
sotto Grotta IUugnaioli. Anche se ben
c(xìtruite, le gallerie sono abbandonate da
50 anni, per cui si consiglia al yisitatore
la massima prudenza. Futo G. Rrizzi.
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I

Fig. I0 - Calcocite:
vena di circa

lcm
di potenza,
assmiata a

sfalerite
ferrifera

in matrice
steatitosa-

Galleria sotk)
Grotta Mugnaidi.

Coll. e foto
G. llrizzi.

Fig. 11 - Caratteristici archi di sostegno
nella galleria "Isabella", tra l'ingresso
ed il pozzo principale. Foto A. Rossellini.
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mento meccanico del mincrale. Dopo un'anno i
lavori vennero sospesi (Fig. l4).
In seguito verso la fine del secolo, i frcquenti ac-
certamenti di presenze di mincrali di rame alimen-
tarono, ancora una volta, lc spcranzc di rovare ve-
ne e noduli abbasbnza consistcnù da ottencrc ot-
timi guadagni. Per anni furono cscguiti ulrcriori
lavori di esplorazione con ampliamcnti di gallerie
e pozzi e con pcrforazioni in conispondcnza di al-
tri affioramcnti ma la coslanza imprenditoriale dci
proprictari di quel tempo, i signori Finzi e Pimpi-
nclli, vcnne appena sufficicntemcntc compensah
dai ricavi (7); nel l9l2 i lavori venncro nuova-
mente sospesi (l l).
CIi ultimi lavori di esplorazionc furono eseguiu.
per breve tempo, nel l94l con risulhti che con-
fermarono, ancora una volE, una buona presenza
di minerali cupriferi ma la disagevole ubicazionc
det giacimento, posto in una zona completamcntc
priva di stradc. cd altri fattori di camllcrc contin-
gente al prrticolare momcnto sl.orico, constrinse-
ro gli inùeressati ad abbandonarc il proposito di ul-
teriori escavazioni ( I 2).

Ioquadramento geologico
e cenni sul giacimento

L'area in esame è localizzaa a circa due chilome-
tri a nord-ovest del paese di Montecasrclli Gig.
16) geologicamente appartiene al Foglio ll9
"Massa Marittima" della Carl2 Ceologica d'Ita-
lia, scala l:100.000. Come in numerose altse lo-
calitàdella Toscana scdc di manifesazioni cuprife-
Ie, anche la massa montuosa con al centro i rilie-
vi della Rocca Sillana e di Montecastetli{erbaio-
la risulta costituita da rocce ofiolitiche: gabbro eu-

R-M I. 3t1989



Ioridc, diabase c scrpentina (14).
L'insicme delle rocce vcrdi, chc risulu adagiato
su marne e calcari eoccnici, è costituito esscnzial-
mentc da serpentina diallagica di colore vcrde cu-
po ed ò solcab longitudinalmcntc nella sua partc
mediana dal torrcnrc Pavone chc nei prcssi della
zona mineralizzata scorrc in una profonda c stretur
gola. Masse gabbriche di colorc da verdc chiaro a
grigio vcrdastro. con strutlura massiccia. a grrna
grossa affiorano a nord ovcsl dclla massa otioliti-
ca nellc località Lanciaia e i Vallini (13, tav.z).
Inscriti nelle masse ofiolitiche, tanto dal lato di
San Dalmazio quanto ad est di Montccastclli, si
oiservano lembi e [r:rmm.'nti di calc:rri coccnici.
Enro la massa scrpentinosa, nci pressi dclla mi-
nicn, appare un grosso filone di gabbro, sia sulh
sinistra dcl Pavonc, sotto Ia Rocca Sillana, sia di
frontc, sulla dcstra dcl torrente, in località Grott:r
N{ugnaioli ovc aumcnut notcvolmcntc di spcssore
sino ad avcre una potenza di alcunc diecinc di mc-
tri (6) (Tav. 3).
Dctto filone, chc è la s«lc dclla mincralizz.azionc
mchllifcra. si prcscntl in prrtc altcrato in stcllilc
di colore bianco e vcrdasro c proscguc da ovest
nord--ovcst 3 cst sud cst con inclin:ìzione circr
50" nord, pcr circa un chilomctro atlravcrso il
vallone di Pictralloro fino a scomparirc poco a
nord dcl paese di Montccastelli. AItri filoncelli sc-
condari corrono con direzione nord-sud c inclina-
zione 50" ovest.
La mineraliz:zrzionc nel gabbro cnì conccntrata di
prefercnza al lctto dcl filonc e la scparazione fra la
zona cosiddctta metallifcra e quclla relativamentc
stcrilc cra definita da uno slrato argilloso che si di-
mostò ricco di noduli, c masse di bornitc, calco-
circ, calcopiritc e blcnda ramifera. La mauice dcl

Fig. 12 - Nodulo di borfite,
circa 2 cm di diametro. con patine
di brrxhantile e malachite-
Galleria soto Grotta Mugnaioli.
coll. e foto G. Brizzi,

Fig. l3 - Bornite massira, nrldulo
di circa 5 cm di diametro.
Coll. lUuseo di l\lineralogia, LlniYersità
di l'irenze. - l-oto (;. Brizzi.

mincrale è uìlora un gabbro inalErao a grossi c-
lcmcnti. o piir di frcqucnte una roccia stcaùlosa
verdc +hiaro od anchc una serpcntina alluminifcra
ulvolla assai dura, compatta, prodottasi per altcra-
zionc dcl gabbro.
Comc prcccdcntcmentc accennato, il dicco gabbri-
co mineralizzato affiorava in corrispondenza di
Grotta Mugnaioli dove vcnnero cffettuati i lavori
più imporunti che iniziarono con l'abbattimcnto
dclla roccia a cielo apcrto. Incluso nella serpenti-
na, questo fikrnc, prevalcntemcnte cuprifero, dcl-
lo spessorc variabilc da 10 a 45 , si esrcndcva
pcr olre novccento mctri verso levantc. Il gabbro
mincralizzato cra distintamentc individuato pcr il
suo colorc più chiaro dclle roccc limirofe dovuto
rlla prcsenzl di unr pJlrna hlc(,sa biùìca.
In scguito alla riapertura dell'antica gallcria Isabcl-
la, il giacimcnto fu rirovato con lc stcssc caratc-
ristichc dcll'affioramento di Grotta Mugnaioli, al-
la dislanza di olre 400 mcri e vcnne quindi segui-
ro. con la galleria Rodol[o. pcr alui ucnta mctri
fino ad incontrarc una massa s:ìussuritico-serpcn-
tinosa che di solito vienc ritcnum la più ricca di
mincrali di rame. Qucsta roccia vennc esplorata
anchc a livelli superiori di 10-15 meri ovc furo-
no trovate vcne di calcopirite c bomitc e noduli di
caÌcocite (7).

R.Mt 3t 1989 t69



F-ig. 15 (a destra) - Distenderia
scayata entro la roccia serpentinma,

chc collega il lir'ello della galleria
"lsabella" a quelli superiori.

lblo G. Rrizzi.

I.'ig. lJ - Antica scrittà. testimo[ianza
drlla sospensione dci lar0ri.
grallita sull'intonuco della parele
della Cappcllinr: "Di mrnoria l1169.
30 Settembre ccssir e fu sosp(sà questa
nriniera, Ange lo (ìrnssi armatore.
Iirancesco Ilini pompista". f-okr (i. Ilrizzi.

Nclla panc più intcma della massa ofiolitica scm-
pre segucndo il filone, la matricc dcgli clemend
mineralizzrti con prcvalcnte prescnza di calcopiri-
tc, era formata quasi esclusivamcntc da sostanze
ulcose di colorc vcrdc chiaro mcntrc icorpi rrc-
chiusi in una nrsl-a saponrcea stcatitosa grigio-
chiara, crano di bomirc addensah in noduli. Ven-
ncro incontrati anche piccoli aggruppamcnti di pi-
rite e calcopiritc, i quali ricoprivano parzialmenrc
Ic numcrose fcndrturc di unu scrpcndna. assai
compatta di colorc vcrde sculo (7).
Con ulteriori riccrchc, eflctlualc a novrnLr mcl-ri
di profondià in corispondcnza di Grotta Mu-
gnaioli, al Botro Fungaiola, al Vallone Pietr.ìllo-
ro, al Piancto, ai Vallini, alla Casina (9) ed in al-
lrc zone sul fianco dcstro dcl torrcntc Pavone, fu-
rono scoperte alrc manifesazioni cuprifcre, quasi
scmpre però, di contcnuto modosto.

I mineràli della miniera

Fra i numerosi giacimend di minerali cupriferi
collcgati alle roccc ofiolitiche della Toscana quel-
lo di Montccestclli ha assunto ncr tcmpi passaù
notcvole imponanza tanto da esscrc considcrato
sccondo solo alla celebre miniera di Montecatini
Val di Cecina.

E interessantc osservarc chc a l\{ontcca-stclli non
ò stiln mai scgnallta lu prcscnza di rmc naùvo c
di cuprite, cd anche le riccrchc da noi cffe[uatc
non hanno mai poruto ad individuare le specic
suddctte. Oggi ò possibile, pcr il ricercatorc o kr
studioso, repcrirc solo piccoli campioni dei minc-
rali coltvati. A tal proposito ritcniamo opponu-
no scgnahrc chc. sulle blsc di ripctuticampionr-
mend, i ritrovamenti più intcrcssanti di minerali
di rame sono possibili all'intcmo dclla galleria
chc ha l'ingresso alcuni meLri sopra la destra on>
grafica del torrcntc Pavone, in corrispondcnza dcl-
la antica escavazionc di Grotta Mugnaioli.
l. Calcmite - Cu2 S - Solfuro di rame ra'
mcoso.
Chiamah anchc rame epatico o ramc solforato gri-
gio ò stata osscrvaD in noduli, masserelle compat-
tc, vene o filoncclli di colorc grigio piombo, su-
perficialmcnte altcrati in nero (Fig. l0), urlora as-
sociata a sfalcrilc ncrasua granulrrc o massiva,
con cui si confondc facilmente e da cui la si può
(istingucre per la carattcristica fratura concoidc.
E stata anchc scgnalao in minutissimi cristalli u-
bulari compcnctrati nei noduli di blcnda o, rara-
mente, entro piccole cavità dci noduli stessi
(7,12). La mrricc è cssenzialmcntc una roccra
steatitosa biancaslra o vcrde chiaro inclusa erlro
il filone di gabbro e le sue diramazioni. Talora la
calcocitc è sLrl.l rinvcnun enro una roccia scrpcn-
tinosa di media durezza od anche entro il gabbro
[nco o punto altcrato.
E stata osservata in associazione con bomite, o
più raramentc con calcopirite.
Minerale piuttosto raro all'interno della minicra,
è ancora reperibile in masserelle talvolta associa-
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la a sfalerite massiva.
2. Bornite - Cu5 Fe Sa - solfuro di rame e
(cno.
E il cosiddetto rame paonazzo dei minatori. E pre-
sente talora frammisla a calcopirite in granuli, no-
duli, lenti o fitoncelli, solitamente dcllo spessorc
di alcuni centimetri, di colore grigio rossastro,
tcndcntc al violaceo sulla frattura frcsca e con pati-
ne blu viola iridcsccnti di alterazionc (Fig. 12,
l3). t-a matrice è una steatite biancastra o verde
chiaro piÌr o meno dura, Elora una roccia di aspet-
to scrpcntinoso di mcdia durezza o una pasta:rr-
gilloso-steatitÒsa di colore biancasfo. Minutissi-
mc particelle di bornite sono state anchc osserva-
te ncl gabbro poco o per nulla alterato (6,7,12).
Raramente è in associazione con blenda e calco-
cite.
Dau la sua diffusione all'intemo del filonc di gab-
bro è ancora rinvenibile con una cefla faciliÈ in
piccoli campioni anche abbastana estctici.
3. Sfalerite - Zn S - solfuro di zinco.
Non moho frequentc, è stata scgnalata in lcnti,
vene, masserelle compatte enrro una argilla stea-
titosa biancastra od una roccia cor.nplct,amente
stcatitosa, biancasEa o verde chiaro. E stala anche
ritrovata in gruppi cristallini di individui vaga-
mcnte pseudottacdrici, a bordi talora alTotondati,
enro una pectolile bianca, fibroso raggiata, pre-
sentc in vene nel gabbro (7). Queste vene sfaleriti-
che, piuttosto rare, erano interposte irrcgolarmen-
te a vene e filoncelli di bomite pura.
I: sfalerite nodulare si presentava di colore da
giallo bruno a grigio nerastro metallico ed in tal
caso poteva facilmente esseleconfusa con calcoci-
te. Assai di frequente i noduli sfaleritici e-

Fig. 17 - La vallala del torrente Pavone,
vista dal sentiero che scende alla miniera.
Si intravedono l'edilicio della
ex polveriera e, sullo sfondo, le rocce
serpentinose nei cui litoclasi si rinvengono
interessanti minerali. Foto G, BriÀ.

nìno compenetrati di minuscoli cristalli di calcoci-
tc che talvolh compariva anche in cavità geodi-
che all'intemo dei noduli stessi (7,8,12). Oltre
che con bornite e ca.lcocite ta sfalerite di Monteca-
stelli è stata anche osserJata, raramente, in asso-
ciazione con calcopirite. E ancora reperibile all'in-
temo della miniera in massarelle o filoncelli in as-
sociazione a bornirc e calcocite.
tl. Pirite - Fe2 S - solfuro di ferro.
Fu ritrovata in sciami di minuti cristallini che
lappczzavano le fessure dcl serpentino.
5. Calcopirite Cu Fe 52 - solfuro di rame c
fcno.
Spcsso commista a bornite fu trovala in noduli,
vene, filoncelli della potenza anche di diversi cen-
rimeri, di colore da giallo carico a giallo ottone
e frattura concoide. Non risulu che sia mai slala
osservata in cristalli. Talora è stata raccolE fram-
mista a materiale piritoso in parte alterato per os-
sidi fenici.
La mauice è una roccia complctamente steatilo-
sa, da biancastra a verde chiaro o una roccia di a-
spetb serpendnoso di media durczza, derivata dal-
I'alterazione del gabbro originario, od anche una
pasta argilloso steatitosa in cui prevalevano le for-
mazioni nodulari. Frcquend spalmature di calcopi-
rite associara a piritc, furono osservatc entro le [i-
oclasi di una roccia serpentinosa di colore verde
cupo, piuttoso compata, mentre in sottili venet-
te la si lrovava cntm il gabbro originario inaltera-
to (7,8,12).
Chiamata anche rame piritoso giallo dai minalo-
ri, era di frequentc osservala in associazione con
bomite e assai più raramente con calcocile e
sfalerite. Ripetuti campionamenti recentemente ef-
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Fig. 16 - L'antico borgo di
Montecastelli, Yisto dalla
vecchia stradina ottocentesca
che si collega
con Ia miniera.
Foto G. Brizzi.
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Fig. 19 - Brochantite in curiose formazioni
"a cratere", costituite da aggregati
di cristallini di 03 mm circa.
Galleria sotto Grotta Mugnaioli.
Coll. e foto (i. Brizzi.

r

fcttuati hanno permesso di raccogliere escmplari
con minuscole venelG dicalcopirile in associaz io-
ne a bomite.
6. Psilomelano - (Ba, H2O) Mn5O,6 ossido
ldrab di bario e mangancse.
E stato riscontraùo in minuti aggrcgati dendritici
arborcsccnti di colore marrone e dimensioni milli-
meriche (Fig. 2l) su piccoli frammcnti di roccia
steatitosa biancastra in vicinanza di filoncclli di
bomil€.
7. Malachite - Cu2 (CO) (OfD2 - carbonato
basico di rame.
Tipico minerale di altcrazione si presenta in spal-
mature, crostc o minuti cristalli aciculari di colo-
re yerde da chiaro a verde smcraldo intcnso, talora
aggregati in formazioni a rosctta. Scmprc in strct-
ta connessionc a filoncelli, noduli, massercllc di
solfuri di ramc in panicolare bomite e calcocite, è
stata anche osserval,a in associazionc con auricalci-
te su filoncelli e masserclle di sfalcritc commisla
a calcocite. lmprcgna frcqucntcmcntc una spccie
di steatite scagliosa disposu intomo allc vcne e
lenti di erubescite, a cui dà un'intenso colore
verde.
8. Azzurrite - Cu:(CO:)z(OH)z - cark)anlo ba-
sico di rame. Minerale assai poco frequente a
Montecastelli è stato da noi osservato solo in pic-
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Fig. lE - Auricalcite,
patine azzurre su steatite,
area di 2 cm circa.
Galleria sotto Grotta Mugnaioli.
Coll e foto G. Brizzi.
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colissime vcnette e plaghe entro un gabbro altera-
to in steaurc verdastra, in stretta vicinanza di mas-
sercllc di bomite. Prcsente anche ip patine o in-
crostazioni su calcocite e bornirc. E hlora inti-
mamcnte associata a malachitc.
9. Auricalcite - (Zn,Cu)5(CO3)lOH)5 carbo-
nato basico di zinco e rame. Tipico mineralc di al-
rcrazione dci giacimenti cupro-zinciferi, si presen-
la in patine, croste, o masserclle pulverulenE di
colorc azzurro verdastro pallido, con lucentezza
madrcpcrlacea, talora associate a minuscoli cristal-
lini di gcsso, su una maEice steatitosa verdogno-
la (Fig. 18) in prossimiÈ di masserelle o ve.ne di
sfaleritc intimamcnte frammisla a calcocite. E sta-
ta idcntificata dal Dr. C. Sabelli del Centro di
Mincralogia e Gcochimica dei Sedim.enti del
C.N.R. presso l'Università di Firenze. E di fre-
quente in associazione a malachite.
10. Brochantite - Cuq(SOq) (OtI)6 - solfato
basico di rame.
Minerale secondario dei giacimenti di rame, è pre-
sente in crisalli prismatici allungati di colore da
verde brilla.nte, a verde smeraldo, e luce\tezza vi-
rca, aggrcgxti in gruppi di più individui. È sua
osservata sia in souili feltd su noduli di bomile,
sia su una marice srcatitica biancastra in associa-
zione a dcndriti di psilomelano Gig. l9). È suu



Fig.20 (a sinistra) - Aggregato di cristalli
di aragonite prismatica pseudo-esagonale,
di cui il maggiore di oltre 20 cm di
lunghezza e circa 5 di diametro. Monte di
Rocca Sillana. Coll. Museo di Mineralogia,
Università di Firenze. Foto G. Ilrizzi.

Fig. 2l - Psilomelano; caratteristiche
dendriti arborescenti di circa I mm,
su matrice steatit(Ea.
Coll. e foto G. Brizzi.

sa (Fig. 23). È da considerare un minerale di faci-
le repcribilità.
In anni lonuni sono slati raccolri cristalli di ara-
gonite di oltre venl.i centimetri di lunghezza e cir-
ca 5 cm di diametro (Fig. 20).
L'aragonite di Montecastelli è ricordata anche da
A. d'Achiardi (4) che a tal proposito scrive: "Il
più bcll'esempio di Aragonite entro le serpendne
s'incontra a Monte Castelli su quel di Pisa di do-
ve ho esaminato molù e spcsso grandi crisalli".
3 - Idromagnesit€ - Mg5(CO3)a (OI{)2 4H2O
- Si rova nclle fessure dclle serpcndna in cui si
è formata pcr alterazione dei siticati di magnesio
ad opera di soluzioni idrotcrmali. Si prescnu in
caÌal.tcristiche formaz ioni globulari o semisferi-
che di colore da bianco candido a bianco grigia-
stro, costituit€ da aggregati di crishllini aciculari
{ellc dimensioni sino a circa 5-6 mm (Fig. 24).
E stata osscrvala anchc in incrosuzioni raggiatc
e mrarnentc in estetici ciuffi o feltri di perfeti e
traspiìrenti crisralli millimetrici, madreperlacei,
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anch'essa idcntificata da C. Sabelli.
11. Pectolite - NaCa2Si3O(Otf) inosilicato
di calcio e sodio.
È staa rirovan ncllc litoclasi del scrpentino o
del gabbro in rari cristallini aciculari incolori o
più di frequene in aggregati fibrosi o fibroso rag-
giaù sfcrici di colorc bianco o bianco grigiasuo
di dimensioni anchc cendmctriche. La lucenEzza
sulla frattura fresca varia da vitrea a madreper-
lacea.

I minerali delle roccie circostanti

1- Magnetite - ossido di feno.
Rirovata in piccolissimi crista.lli ad abito ottae-
drico di colore nero, con lucentezza metallica im-
pastati su serpenÙno (16).
2 - Aragonite - CaCO3 - carbonato di calcio,
dimorfo della calcitc. hesente nelle fessurc e cavi-
tà beanti della serpcntina in esetici aggrcgati di
cristalli prismatici incolori o biancastri con lucen-
tczza virel c lunghczza sino ad alcuni cendmeui
fig.22). Talora nellc litoclasi della roccia sono
slate riuovate anchc formazioni in cui druse di cri-
sElli prismadci, impiantaÙ su una crosh di bise
anch'cssa d i rragonitc, formano dclicati campioni
già dcl tuu.o avulsr dalla matricc serpcntino-



Fig. 22 - Aragonite,
estetico aggregato

di cristalli
di quasi 2 cm,

su matrice
serpentinosa,

pendici di
Rffca Sillana.

Coll. e foto
G. Brizzi.

chc tappczzano le litoclasi della roccia. (Fig. 25).
4 - Grmsularia - Ca3Al2(SiOa[ - nesosilica-
to di calcio e alluminio. Sono ascrivibili a questa
specie dci minuti cristatli ad abito rombododecae-
drico semitrasparcnti o bianco latEi, con lucontez-
za vilrca e dimcnsioni sub millimetriche riuniti
in aggrcgati nelle gmdine di una matrice rodingiti-
ca, di frcquente associati a vesuvianite. Più di fre-
quentc il mineralc si presenta in granuli senza abi-
to distinto. Nannoni e Capperi (17) segnalano an-
che la presenza di granato andradite var. deman-
toite.
5 - Zoisite - Ca2AldSiOo)3(OtI) - sorosilica-
p di calcio e alluminio.
E stato riuovato in masse compatte, di colore ro-
sato con lucentezza semivitrea (varietà thulite)
(15).
6 - Vesuvianite - Carù4gzAla(SiOq)s
(Si)Orr(OFI)4 - sorosilicalo di calcio, magncsio e
alluminio.
Mincralc nro a Montecastelli è stab osservato
su una matrice di tipo rodingitico di colore bianca-
sEo. Si prcsenE in tozzi cristallini prismadci re-
tragonali, di dimensioni millimctriche, in parrc
inglobarc nella matrice, con la terminazionc della
piramide o con il pinacoide di base. (Fig. 26,
27). Osscrvata anche in piccole masserelle granu-
lari. Il colore è giallo paglierino con lucentezza
vrtrea.
7 - Pectolite - NaCazSitOr(OfO - inosilicato
di sodio e calcio. Si presenta con la siessa morfo-
logia già itlustrata nella trattazione dei minerali
della miniera a cui si rimanda.
8 - Prehnite - Ca2Al2Si3Olo(OfD2 - fillosilica-
!o di calcio e alluminio.

È staa osscrvata in minuti cristalli tabulari di di-
mcnsioni millimctriche o sub-millimetriche spes-
so aggregati in formazioni a ventrglio od a pac-
chctto. Il colore varia da verde molo chiaro a
bianco verdastro, Ia lucentezza è yitrea. la matrice
è una peridotite biancastra o una rocc ia serpentino-
sa. Raramente è in associaz ione con gmssularia e
vesuvianite.
9 - Analcime - Na[AJSi2O6|H2O - tectosilica-
to idrato di sodio-
È stato rinvenuto in esrctici campioni costituiti
da aggegati di cristalli icositetraedrici incolori o
biancastri, con lucentezza vitrea e dimensioni da
5 a circa l0 millimetri (Fig. 28,29). l,a matrice
è costituita da un gabbro visibilmente alteralo a
grana medio grossa presente in affioramenti lun-
go il torrente Pavone più a nord della zona a ser-
pentina descritta in prcaelevA.
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Fig.23
Caratteristica
drusa di aragonite,
con cristalli
di oltre I.5 cm.
Monte di
Rmca SiÌlana.
Coll. e foto
G. Brizzi.

"2. 1r

Fig.24 - Aggregati di cristallini lamellari
di idromagnesite di 3-4 mm, con aragonite
aciculare. Monte di Rocca Sillana,
Coll, e foto G. Brizzi.
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SUMMARY

Thc olÀ miac oJ Mo^kcasteu,
and miÀclrab oI the surrounding rrx,l

OtE of the nost intercstìng Mi^es ii Sourhzt^ TLsco4]
lbs in th. no.tow volle) of th. Pavon creck, bencarh
ùe oA vi aB. of Montecaste i a^d Rocca Silla a, i^
rhe provincc d Pisa. h ts locatcd 72 tons f.ott Flo..^-
ce, 50 lrrl, fro,n Sicna, 103 ,^t f,om Pi,a, ot th. noÈ
th- eastem .nd ol th. Meto ilero8 Hi s .

The ^in had $caeioaa y bccn .rploited lor coppr sia-
c. ttu Midà|. Aget, b!, t.achtd iLs prducrivc pcak lanr
c.^luD, duri^B lalhich enorno6 eotts pzft carried ou! in

ù: ,tunbctless odits (in luài^e o 70O ^ ona fot *ater di
sposal only), o 170 n naso^r) pit, t\9o hyùaulic
wheels, ,,any buidÀss Jor dfurcnt focilities, anà a dnm
to obtai^ wotet fot nachi^cry Th. ot. eas .,'aìaly bor
nit. with ninor sphalerite anà clolcocit., itreguldry i^-
chtdzà in grec^ rockt.
Ilistor!.
Thz oldest d6u,n2^t! ùte back to 13@ AD, ann thzy
tefet to both coppcr and silvet, thb lauer bci,g p"o-
bobly exploircd ìn 

^.atb» 
ninor 

^ines 
that ar. now co -

plerely workzd ou! aù lost. The coppcr tu^. was actr
vely eryloired ot th. eÀd oI Wl cenruy, rhen again fot
a few yean ia nid XVll anà Wlll centuri.t. ln 1832, un-
dzÌ thc diection oI the Tuecan Minerary iaàusùiol so-
ciery, the àit'2 ptodu..d ahgst 10,000 pouàdt of botni
te per ycat. Fron lE36 to 1869 ir wac ìrcluded in thc sa-
nc cloim of MontceatiÀi Vol di Ceci"a, 

^c|9 
eryloration

works were nadc at thc beginning of this cenrury and, a-
eoi^, ia 1941, bu! since abandorcd due to the ircgulat di
stribdion of th. ore bdies.
Ceologt.
Thz enbeddiryocb are nninly ophiolnes kabbos, dia.
ba:e and reryenli^e) layins over eoc€nic D,a,ts aad lilhz
ston2s, Iragnann of which aru occasionalb [ouaà i^ thc
ovetlqinS Brccn rcckt. Thz n2tallif.to*c di^eralinrion
tatz! place ot th. b.d of a laryc, olt.ted Bobbro yein c^-
bedded in seryc^tine: mhot qua^tiirs of copper ninerols
tazt obo been found. i^'ìdc th. mi,.., in frsu,es of scr-
pentiaa ma'les and ia tzlc-steotie.
Mincnb of th. ni^..
Thzy co rLtt of copper tulphià.§ oDÀ th. rcl.ean! altcn
tion ptdu.tt, plet sphal.it. ond sotru ophiolitt tock
n;^zrals. N.vct l,,s b..^ ìcpott.d .th.t nanv. coppzt or
cuprilc. Only snnll spccinc^t co^ b. founl toù), the
b8r collccriag pla.c hìr| th. odit ncar Grotta Mtgnaio-
li; grat coulio^ i howcvcr ruc&d, du. to th. ,otal abo -
don En of th. nin sirc. nor. tAo, 50 trars.

176 RUJ.3/1989

I



Fig,2a - Aggregato di cristalli di
analcime di 5-7 mm, impiantati su
gabbro alterato; campione di circa l0 cm.
Vallàta del torrente Pavone.
Coll. L. Bors€lli, foto G. Brizzi.

7- U S A M M E lr' h' A S S U t r" G

Illdronogncsilr, as globula, aegrcgot.s oI |9hn2 b
gt.yirh oti.da, xb to 6 nm; rorcly as spray of pcr-
lecrly rraasprcnt xls.
Grossular, &tlallt dr groins, sornctirncs at colorlss to

ilky ,ni.rc thondd.colcdro t-
Zobi!., as pintbh vitt.oLs notscs.
V.tt tianiu, os shod pÀtnotic, t.tragonal, yc odith

P.ctolib, very similot to th. onz fou'tà iBLiz the

P'lLnit , a, fon oSSrcgakt of ,nicn tabdat, p-

Aaaleinc, os god colorlzct to whillth s to l0 nun.

Chalcocite was resadad as thz nost ealuable ore minz-
l. It txcurs ar ndules, ruxses a vei,l of a lead-ste)

colot etth black olterution .oatiags Sonttù,us e\ dtro
tabulat xls in sphalzriteRorc.
Bomit., u\ully nixd wirh chalcopyrite, a\ grui\s, no.
dutej and wi^t ol a reddish-srey eotot, pùpte o f.esh
froctlues, with blubh oLerution cMtings. Rathet com-
non, also as showJ spcci't2^e.
Spholzite, as veìrc and snall nasses, rarcly os ctù2
\1s, color Jellù,bh brovt to blackieh-Erey. Olen ,.tso
ciated wirh clolctxite anà chalcopyite. Ra,e.
Pyùe, a, $,aùtt ol nicto s ùf6sù,s ol seryentin2.
Chabopyrite, as eeins to sot tz ctld thick, da.L Jel-
lo|9 to bass-yllo\9, aewr in s, wualb o.tsocioted
\9ith bornite- Rarc today.
Pilamelan , as btovrn dendritic oggrcEates on ftxk
sw[aces aeiàc bo ne vei^[ets.
Màlachitc, as cootitgs, crusts ot bttghr gruen a88rc8a'
tes of m;crc aciculat als
Azuhre, very nte. as niuo eeùl?$ ot spots w h nalo'

Auichalcitc, as cootihgs, er(tts ot sna , poN'dery
nl,,sses, color pale grcenbh-blue. Frcquznty asso{ioted

Brochantite, as elongated pùrmti., etrurald Sreen mì'
cro xls ot bonite.
Pecbhk, 6 rtbrous ruàiatinS aggregat.s 10 so,ne cm,
colot t|,hite ot erqish, rarely as aciculor colorless xls

Mincmk in lh. sutrounding nxks.
S penlin es oulctop in a ùda arca ho,th ol th2 h;^2
cràcr vcry easily ;nd dtop blo.k do|9n th2' vatl.y, o'
lez erposins rhe lollowins nnv,ab
Ma4À.titc, at nicto black lust otAj .xtahedrots.
Arasoaite, as showy ogqregates ol colotless Ptb,wti.
ns Io sone cns in fLssures, or coverins widc surfaces.

Di. oU. Minc von Mont cattcu
und Min.mA.À der si. umsebcnlen Gertcine

Eìn d.t int.t.sso,testeh Mine^ der sulkhe^ Toslam b.-
Iddet sich im sch,,alea Tal des Pavone-Baches, u t.t-
holb des alte^ Dodes von Montecostelli u,t/1 det Rocca
Silla"A, Ptovi"2 P'ra. S'" irl 72 km eon Florenz, 50
von Sieha unà loJ trn lon Ptsa enfent, am notdijs i-
che^ Enàe du Couine MetallLfeft.
Die Mì^. wurde sett dgm Mtttelolter spotulbch auI K|
plet oLt|.beutet, ct.cihte jedoch im letzte\ Jobhunde i-
ht. gtòsst. P,o.llklivitat, |9àhre^d sie durch e^onu A,-
beite^ au{gesehlosse^ wurde: zahllos. Sloue^ (||otater
.in 7m m hqe, alleìn fur Enledss.tus), ei" 170 n la
Bet aLtgenou24ù Stollen, zwei |9asserbetriebenz winà
ectk , zahlruich. Ge&iuàe lii, vrschìcdzneste Zpeckz u,à
ei^ Daiùn zw wosseryéwiùus liit die Maschitv^. Do^t
Etz bestond hauptsòc ih ou Dornìt mit eh/at Sphale,tt
uul Chalkosit', u!',e8elDùssig in Criineestéinet eingela
8e4.

C.schicÀt . Dio àlt.st n Doh.t rvnte vo^ l3m t- Chr.
b.zì.hcn srch saooh! auf Kuplcr als auch auf Silber, wo-
bei letztcres wahrschainlkh iÀ 

^ahcecleeenzn 
Hcin run

Minen gewonnzn N,wde, die heute vòlli8 ausgebculct unà
verloren sind. Dic Kupfernine wwde Ennz des WI.
Jahrhuderts akiv beoieben, dan^ wieder fu einise Jah,e
it der Mirre dcs XVll. und Xvlll. lalahunde s. Untet dzt
l*iruag dzr Toskanbchea Crubenindustr ie-G escllschof
wurden )832 fasr 10'000 Pfuan Bornù sefò.dert. VoÀ
1836 bb 1869 Nlas die Mine in der gleichcn Konzessioa
eic diejenie, von Montecatini, Val di Ceci\a, eiige-
scuossea. Neue Su.latb.itct wurden zu BeqinÀ di.s.s Ja-
tuhuntr tts 6t.dorrùi2^ und dan^ wiedér 1914, doch sei-
ther inlolSc det u reselruissisen Verteilung dcs Et-
zkòtp.B aufg.geb.h.

Geologi.. D6 Mult.ts.st.i bildcn hauptstnhli.h
Gtthgctt.iÀa (Gabbr6, DialLrc, Seryenlinc), di. ùbet
eozànbch.n Mcqcln uà Ka,ltltcin n licgen, wa d.nzn
tih Frugnenk g.l.g.n ih auch i^ de^ nberl;eganì.ì
Grnng.steiie^ trndcn. Dic n tallisch. Mincrulisatio^
lieet oul dem Gruaà cinu ercss.n, wng.eonde e,t Gab-
brudcr, diz h Scrpentin .i^Eatchlossc^ ist; Hei^cre
M.^9.^ vo^ Kupfetmin rclicn *wdea inacrlalb der Miru
ì^ Spalte^ vo^ Sery.nti,,nass.t uld i^ Talk-Steotit 8c
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l'ig.28 - Cristalli di analcime
di 5-7 mm, su gabbro alterato.
Particolare di fig. 28.
Vallata del torrente Pavone.
Coll. L. Borselli, foto G. Brizzi

Se en.
Ptri!, ob Schrnn é w Mik ok btalle^ ia Splt ^ dzs

ChrkoprÀL alr Adern wn ciaigen cn Dicke, d nk l-
Selb bLs ,n2ssi"g.gelb, nie i" Kdeta cn, nomaleryelre
2lta,wnen mit Bonit. Heule sellen
Psilomclaa, in braua.n demrnicha^ Agg,egaten an
dzt GesteiLsobc4kichz nebc^ Bor^ir Acdcrchea
Malachit, als Uebentige, Krwren dù herygtiiia Agete-
Bate wn nod.lie.^ Mibok ittalle^.
Azuri!. seh, sehen. als Mikrùdzrche^ odc, Fleck2^ ,ni|

AutuhaLit, als Ueberznge, KrBtz^ der Heine, pube
rì8. M^rsen, Farbe halles siirlih-blauHàgt| ni1 Malo-

Bmchrntit, ì,t lànglichc^ pt i,,lÀti.cc lcn,
Bdstii,.n Mibo.,,bta c^ ou{ Bornit.
Pektoùh, i^ fasetì8.a, struhligen Aggrcgatea bis zu ei
nlgen c,n, |9.Lss. odet gàuliche Farbè, s. en als ,a/1cli-
Be larblose Krlrt/rlle.

Mide&ti.n d.r Mir.. S;z besteh.n aLr Kuplersu$
dan urd den .nlrprechcnà2 Umwa"dlugrptudu)le^, plLt
Sphale l ud einise ophtolìtische GesteìLrmincrale. Ce-
dieqen Kuplù odzr Cup.it wwdzn nie festgestelU. lteute
kònncn ^u, noch Heine Stulen selud w.dz^, wobei
der bcsté Fu,dpu"k! der Stolleàeineazq ioh. bel Groxo
Mus@ioli isr; infolse der !òllieen Aul$abe du Mi^e
seit nehr als 5A Joben ìsr ledoch 8,òsste Vonicht

Chalkosin wuÌd2 als dat |9elvollste ùzninz,al bena-
ctuet. Er konnl als K.o en, Marsen und Adan yo^
bleigrauet Fatbc mi sch|9atze^ Um|9andlungsùberzùgen
vor.Gelegentlih als tafeliee Mittok istalle i^ Sphale ,

sehen.
Romit, norÌalerwebe nìt Chalko»it vemirclt, als
Kòr^er, Kno e^ uaà Adern w ròtlich-gtouzr Fotbcn, pu,.
pùtot auf frieschen Bru.h, nit blaue^ Um,)andlungsiiber.
zùgen. Tienlich veùrcitet, ouch in a rehnlich.n Stqen.
SphaLit, also Ada ud Aeinc Ma.$ei, selten in Bro-
ssen Kristallen; Faùe selblth.ùau, bi-r schwànlich-
grau. Of a$ozie nit Chalkosin und Cholkopytit.

Mia.,,",licn do umgebcnden Ccstcin..
Scrpenlinf.lse^ i^ citu^ |9eikn Gebietc 

^òtdich 
dat Mi

^. srybzn seh, leich! urÀ latseù Blòcb i^c Tal hiiab,
an welchcn oJr dic folgcide^ Miazralbn zulagc tret.":
Magnctit, in sch»orzen. glAnuùcn M ikrMbaederc^.
A?!goni( in schòEn Aggregotcn lorbloser prisnori
schzì K,L o!1. bb zu eìnigen cm, in Spalten du grtste.
tc Ob.tfttche^ bedecka^
Iltdìonùgnerit, als Lugelig. Agg.etat2 *ebser bis
gtàtliche, nodligù KtLrtaqc bit 6 m; seùen aL, Biiech.l
vò ìg dutchtichtìIer Krbta e.
Crossular, 

^onalerwebe 
kbrnig, gelegeitlich als far

blose bìs mihhig|9eisse M iktorhonbcrutodekaeder.
Zoisi!, ob bla$rcte glatige M&ese'r'..
Vesuitn, in prisnAtisehan, tettùgorulet Selbliche^
Ktleta en bb zu eini|e^ cm.
Pckbuh, dtn h dù Mine sclbst eeluùàeun seht

l'fthnil, i^ g.Iiiche en A\grcgaten Tafeliser, h.l.
lSrbcr Mitrobbta e.
Analei,,,, h Eule^ Iatblos.n bb wbslihen K.{tt, en

I minerali dei marmi
della montagnola senese.
(Bcui C., Pagani C., 1989:
Riv. Min. It., l,51-62;2, 1@-114)
Per desiderio degli autori, pubblichiamo la
seguente pre{isazionc: Nclla premcssa dclla prima
parte di questo articolo è risultata invo-
lontrriamente imprccisa la frasc iniziale, chc

doveva così risultarc: "Mentre da un punb di
vista gcologico la Montagnola Senesc é stata
esaurienEmen@ studiah (E. Giannini & A.
l-azzarolto, 1967 -19'70) e pure lo é stata dal
punto di vista geoapplicativo con specifico
riferimcnto ai suoi marmi (M. Micheluccini, A.
Moretti, F. Panti e B. Canei, l98t), altrettanto
non si puÒ affermare da un punto di vista
mineralogico."
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