
La Proustite della miniera
Pollone-Valdicastello (LU).

del

Giarcarlo Btizzi, Amici Mìne,olo?bti Fi.or.^tiai, Via L. il MagÀifco 16 . 50129 Fl
Fìlippo Obni, C N R. Centro Shtàio Mi,é,alo|b . Geochimica Sedirn nti, Via La Piro 4 - 50121 Fl

Introduzione
a Nel quadrc dell'aggiomamenlo della mineralo-
gia toscana che in qucsti tempi sta avendo un no-
tevole impulso, in gran parte dovuto alla strctta
collaborazionc ua i riccrcatori dei gruppi minera-
logici dclla rcgione e studiosi del Centro Naziona-
le dclle Riccrche e di Università toscane, vcngo-
no qui descritti e illustraù aÌcuni interessanti ritro-
vamend effettuati durante alcune gite di ricerca al-
la miniera dcl Pollone. Questa si trova nella parte
terminalc dcl Canale del Ferraio, immediatamente
dopo il pacsc di Valdicastcllo Carducci, in provin-
cia di Lucca.
ll giacimento dcl Pollonc è inscrito in conispon-
dcnza della terminazione meridionale della cosid-
detta "finestra tettonica di S. Anna", enuo la for-
mazione degli Scisti di Fomovolasco, in cui prc-
valgono filladi quarzose sericitiche con intercala-
zioni di tormalinolitc, roccia quarzosa ricca di cri-
stallini di tormalina fittamentc intrecciati
(4,7,8,9). Il filonc di natura prevalentemente idro-
tcrmale, è abbastrnzr divcrso rispetlo ai vicini
giacimcnti di Gallcna, Bottino, S. Anna ecc...,
in quanl.o cocsistono due dpi di filoni principali;
i primi a grnga qu zosr con frcquenù imprcgns'
zioni o filoncclli di sfalerite, galcna e di alcuni
solfosali, coltivati nci tempi passati; i sccondi,
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oggefto della coltivazione attuale, a matrice bari-
tica, ricchi soprattutto in pirite.
Numcrosi sono i cantieri minerari, ora in gran
parte inattivi, presenti all'intemo della miniera e
ubicati, pcr ta maggior parte, sulla desra orogmfi-
ca del torrente. Grazie alla conesia del Direttore
della miniera Sig. Franco Bodano, nei mesi di a-
prilc e maggio 1987, abbiamo avuto occasione di
visitare sia i cantieri attivi che alcune delle vec-
chie coldvazioni e di effettuare una seric di cam-
pionaturc.

I minerali
[: miniera è ben nofa ai collezionisti non solo
toscani, per i bellissimi cristalli di quarzo "fu-
mé", ritrovati in individui singoli biterminati
trig. 1-2) anche di notevoli dimcnsioni, o in ele-
ganti druse, enuo litoclasi di filoni quarzosi o al-
l'interno di masse argillose, postc al contatto fra
i filoni c la roccia incassante.
Alto minerale riccrcato è la geocronite, raro sol-
fosalc di As, Sb e Pb qui ritrovato, saltuariamen-
tc, in individui ben cristallizzati anchc di alcuni
ccntimcai impiantati su cristalli di quarzo od iso-
lati, entro fenditurc ripiene di materialc argilloso
fig. 3a).
Alui mincrali segnalati in lctteratura (1,33,10)
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Fig. 2 - Aggregato di cristalli
prismatici di quarzo 'zffumicato":

il maggiore di 5 cm circa.
Coll. G. Calanti, foto G. Rrizzi.

presenti nell'area mineraria dcl Pollonc sono: albi-
tc, allume, alotrichite, barite, bournonite, calcan-
tite, calcite, calcopirite, cerussite, cinabro, dolo-
mite, fluorite, galena, gesso, goctiirc, limonite,
magnctitc, malachite, marcasiE, melantcritc, mc-
ncghinitc, "mesitina" (magnesite - Fe), ortocla-
sio, psilomclano, pirargaite, pirite, ripidolite, ru-
tilo, siderite, tctracdritc e wad. Durante le nostre
visite sono stati riEovati:

- Rutilo, in crisralli prismatici allungati di colo-
re marronc scuro, di dimensioni cendmcfichc su
una matrice quarzosa brecciata in associazionc a ri-
pidolite (Fig. 6).

Ceocronite, in cristiìlli cucdrali di dimensioni si-
no a 5 mm circa in associazione a quarzo e barite.

Sfalerite, in cristalli millimctrici color colofo-
nia molto brillanti, associata a pirire microcristal-
lina.

Piromorfite, in cristalli prismatici biancasti di
I - 2 mm, in associr-zionc a galena su mxrice
quarzosa ricca di gcodi, specie sinora mai segnala-
Llì in qucslì localrÈ. Sono suti anche osservaù si"
derite e "mesitina" (magncsite - Fe).

Particolarmente fruttuosi sono risultaù i campio-
ni prclevati in un cantiere di avanzamento entro
un filonc baritico, in corrispondenza di un contat-
to barite-quarzo con abbondante galena, tetraedrite
c imprcgnazioni di geocronirc. sfalerite e pirirc.

r58

La proustite
In vari campioni con marice essenzialmcnte quar-
zosa e rare piccole geodine è stato osservato un
minerale di colore rosso vivo. Una prima analisi
è stata effettuata, mediante diffrattogramma di pol-
veri a raggi X, dal Dr. Cesare Sabclli utilizzando
lc apparecchiature del C.N.R. - Cenro Studi per
la Mineralogia e Geochimica dci Scdimenti pres-
so il Dipartimento di Scienze dclla Tera dell'Uni-
versin di Firenzc. Lc righe principali dei diffra(o
grammi otlcnuti sono (d in A) .1.28, 1.18, 2.75,
2.56, 2.49. Queste corrispondono abbastanza
sretEmente alle righe della proustite (scheda
JCPDS 11-470) piuttosto chc a quelle della pirar-
gtite (scheda JCPDS 2l' I173), con cui è isotipa
e parzialmente isomorfa. Successivamente sono
stati analizzaù trc campioni al microscopio clcl-
tronico a scansione (SEM). I valori medi ottenuti
dall'analisi semiquantitativa per i singoli clemen-
ti sono riponati in labclla l.
Tabella 1: Percentuale in peso per elemento

Ag
Sb
As
S

Teorico Media delle anal
uantitative al SEM

65.12 69.49
1.4',7

11.38
18.06

lsl

15.14
19.44

100.40Totale 100.00

semlq
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Fig. 3 - Geocronite:
cristallo isolato di circa 4 cm.
Coll. G. Galanti, foto G. Brizzi.

Dall'esame dei dati sopra esposd si può osservare
chc i valori analitici sono in buon accordo con
quclli tcorici della proustite ed anchc con quelli
sperimcntali ripoflati in letteratura (5).
La proustrtc dcl Pollone si prcscnu in rari. tozzi
cristallini prismatici in cui si osservano le facce
del rombocdro e della piramide dirigonalc. k di-
mcnsioni non superano i trc mm. I cristalli, talo-
rÀ geminati secondo {001} (fig. 5), sono sempre
impiantati sulla matrice per cui non è osservabi-
le la pola.rità dell'asse di singola simmctrìa. Han-
no colore rosso intenso, sono semitrasparenti alla
luce dirctta, mosuano viva lucentezza adamantina
(Fig.6), sono assai fragili e presentano frattura
concoidc: so[o alcune angolazioni di luce inciden-
rc il mincrale perde parte della sua traspiucnza e
dcl colore assumcndo un'aspetlo prettamcntg me-
Llllico. Piir frequenlemcnte la proustitc si prescn-
ta in masserellc o spalmature color rosso scarlat-
to sulla frattura fresca e di dimensioni fino ad al-
cuni millimetri. E'st2ta osservata in associazio-
ne con geocronite massiva, raramente con galena
cd eccczionalmen[e anche con pirite.
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Fig. 4 - Caratteristico geminato
di cristalli di geocronite. di 2 mm.
in associazione a quarzo e barite.
Coll. € foto G. Brizzi.

mostrate durante lc riccrche-
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Fig. 5
Proustite.

cristalli
di circa 2,5 mm

su quarzo:
in primo piano,

geminati
secondo {001).

Coll. e foto
G. Brizzi.

Fi,I.6 - Cristalli di rutilo
di 2 mm circa, geminati, trasparenti,
color mattone, su quarzo.
Coll. e foto G. Briz.zi.
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SUMMARY

fnn rhc Pouonc Minc,
Yadicostc a (Lucca" TuscanJ)
Th. Pollo 2 or. body it locat.d ot rh. loulh .nd ol thc
so coll.d "5. A^na lectonic windo\9" in th. Fotnoyolosco
schist Fornation, Lucco Proyncc. lt is tuinly ol hydro
th.nflal oiti^ anà it itludes t|9o or. yeo types: gua zi
tic Ban|uz t/ith inpreenations anl veìalets ol sphalqite
and sulphosalts, nainly e\ploited ia rhe past, boriric
Eangu2 wùh pyrik, prcrenllt exploited.
The nine is wcU kno|9n lor thé oùstanding snob
quarrz largc spccirnc^t as weU as for geocro^i|e, onen
occuÌring hztc ùs laryc eulrcdrol s. Sont orher 30 ninc-
rol species arc rcpo edftom this l&ality.
Mont stopet, nost of th.m prés.nlly 

^on-operated, 
are

incluLd i^ th. ,n;ne area. With th. coop.rutioa of the
in. Dnàagenz^t, syst.natic nih.tological r.s.arch2t

hayc b..^ t.c.ntly caùid o^ ìn all th. storys, leadinS
to th. Io oeiag fudt.
Rutib, as elonga!.d ptistutic, da,k brop^ rls to sono
ct § , \tith lenan clituxuorc on q@rtz.
G.$m^ik, as zutudral ,Lr to 5 nvn ||ùh qb z ahd

Spholaite, at htttrole resin-coloted ,itro-x!s, \9nh
ptùr, nrcnorphit. and eale@ on qortz. Sonvti,r,.s

Ptutsik, first repo ol thit n;Mral fro,n both thit

^irc ant T6cazy. Ptoustù. occurs as rarc cro-tls, ro
3 nm, d.ep rcd and semitru^tpt.tu *ith odannnlinc lu-
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Fig. 7
Associazione
di cristalli
prismatici
di proustite
di 2,5 mm circa,
dal caratteristico
colore rosso.
su quarzo.
Coll. e foto
G. Brizzi.

Fig. 8
Cristallo di proustite

di 0,5 mm, con tipiche striature
in associazione a geocronite

Coll. C. Bazzoni, foto G. Brizzi.
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ster, sotvrirrgs lwinrcd; norc ofen as nasses ond cx-
rings. h is associated with ,i.,.ssiyc geocronite, golena
and rare pyrùe, in baritic v.ìns olong co act wùh
quo z. ldenlilication h,.t been nade by Dr C. Sabelli,

ZUSAMMENFASSUNG

nn der Po one4rube ,
VaAicas te Ua ( Lucca, T os kana)
Der Polloaz.Erzkòpo beli lzt sich am Siìdende dzs sogen.
annren "tehaischct S. A^na-F.Éterc" in de. For^ovolo-
sco.Schieferfonatioa, Provia Lutco ù itt hau.
ptsdchlich htt*otherialen U^pru^gs u,à enthòlt zwei
Typei wn Etzadern: quarritische GanSott mit lmpùgnie-
runsen und Adern von Zinkblendc u*j Sutfosalzen, dìe
vot allem fiiihet oLtgebeuJet |9ùdr^; borytische Gangort
mit Pyrit, welch.r zozeù obqefuù! witd.
Dì. G,ube ìst fiù ihte oussetge|9òhnlih grossen Ev,n?la.
re vot Rauclquorz bekoMt, cbe^to liit den Geok onit,
|9elchat hier ol1 in erossen wo Belortuen Krbtalen ror-
k m,ù. Uneefiit 30 weiterc Minerala en eerd"en lt die.
sen Fundod auhert)hl.
Dat Gruberureal eebt viele Stollen ouf, die ncisten von
ih^e^ zùzeit nicht atuiviert. In Zwarunznarbeir mit der
Crubenleitung |9ùde^ kiitzlih in alle" StolleÀ mincrulo-
sische Noct{otshunge^ durcheefiihrt, die ,L lolgend.n

R util, in làng lichen, p, ist totischen du^kzlb.éu,,.n Kristol
len bls u einise^ nit Fe-Klinocltot, oul
Q"an.
Ccobonit, in $òcheveichz^ Ktbtallen bb 5 nn, ,,i,it

Quan und Baryr.
Ziakbbnde, als glònzenàe hanfarbcne Miktobbralle,
,n!t Pyrit, P),onoryhit und Bleigla z au{ Quan. Hie uà
da nit Sùlzrìt.
Prcustit, e6tet fiì, diese Grube uad die Toskana scnzlù-
ter Fuaà. Det Prcustit fadzt skh in setuete^ Mibobbtol-
len bb 3 rpn, tieltot ua halMu'clsichtis, mit Sotnt-
Elonz, hie und da verz|9i i^gt; n2btens jedoch derb ud
als Ueberzug. Er tt mit detbem Geok'onit, Bleigla^z u"d
selrenzr Baryt ver|esellschartet, i borytitchen Adern e^-
ou dc,n KoÀtah zu Qùtz. Di. Idc^tilizi.runs.4olgt.

duch Dr. C. Sabelli, CNR., Florenz.
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