
La miniera di pirite di Niccioleta,
Massa Marittima (GR) I a parte

Gioncatlo Brb2ìa, Matio Cdpqtia, , Alcstaaùo Masotti'*'

Introduzione
o I-a miniera di pidte di Niccioleta, della Nuova
Solrnine S.p.A. (Gruppo E.N.I.), è ubicata net di-
stretto minierario di Grosseto, comune di Massa
N{ariùima (GR), da cui dista circa 7 km. (Fig. 2).
Si ùatta di una vecchia miniera, ora modemizza-
ta nelle struuue e negli impianù che, prima del-
I'enrata in produzione di Campiano (Vighi,
1971', Biazi & Masotti, 1989) ha rappresentato
la fonte principale dell'approwigionamento di pi-
ritc (Cipriani & Tanetli, 1983); attualmente essa
ha ridotto la sua attività produttiva.
ta pirite estratta viene trasportata a mezzo cÀ-
mions prcsso to stabilimento di Scadino ove vie-
ne trattaa assieme a quella proveniente dalla mi-

niera di Campiano.
L,o stabilimento, che produce acido solforico, ce-
neri ossidate di ferro, vapore ed energia €lettrica di
recupero si trova nel comune di Scarlino (GR),
nelle immediate vicinanze det Golfo di Follonica.

Notizie storiche
l.a zona nei dinlomi di Niccioleta, I'antica Val
d'Aspra, è stata interessata da lavori minerari fin
dall'epoca etrusco-romarn, come conferma i I ri Eo-
vamento di antichi atrezzi di lavoro e numerosi
WZZ| e WZZett scavati ovunque (Badii, 1986).
It massimo sviluppo di tali lavori fu raggiunto
nell'epoca medioevale, fra il XIII e il XIV scco-
to, a.l tempo della Repubblica Massetana. Dal Me-

4 , Amici Mia.rulogbti Fiar.nliai, Via lorcrzo
il Magn{rco, 16-J0129 Fùcazc.
ta, Mo .irAdfi - 50020 Saa Ca*iaao Vol di Pen,
(Fùcazc).
+.*,Via Sonla Borbon, l16-58020 Ìiiciolcn,
(Crossèto).

Fig. l Cristalli cubici di pirite di circa
2 cm, con evidenti striature sulle facce,
in associazione a cristalli
cuboottaedrici di
Coll C. Bazzoni,

gal€na.
foto G. Brizzi.
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Fig. 2 Ubicazione geografic-a
della miniera di Niccioletta,
e viabilità maggiore.
Disegno di R. Meli.
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dioevo, dopo un periodo poco noto, di quasi com-
pleta inattivita, i hvori di sfruttamento ripresero
nel 1842, anno in cui la "Società Metallotecnica"
di Firenze acquistò, datla famiglia dei Conti Guic-
ciardini di Prata, tutti i didrti det sonosuolo e di
escavazione per i minera.li detla zona di Val d'A-
spra. Per mezzo secolo circa detta società eseguì
numerose ricerche, a giomo ed in souosuolo, ri-
trovando accumuli di minerali ferrosi, piccole
masse piritose e filoncetli di solfuri misti di Cu,
Zn, Pb, Ag che non raggiungeranno mai l'impor-
tanza di quelli coltivati a Fenice Capanne §anno-
ni & Capperi, 1983).
Dopo la "Meb.llotecnica" altre societa, ibliane e
straniere subentrarono nella gestione della zona

mineraria di Val d'Asp,ra - Niccioteta.
Nel l89l url gruppo di persone riunite in consor-
zio col nome di "Massa Metallorum" iniziò lavo-
ri di ricerca di minerali ferriferi; nel 1896 le ricer-
che vennero ampliate e nel 1905 fu aperta da un
Cruppo di imprendiori rappresentati dal Comm.
Serpieri una yera e propria miniera da cui si e-
straeva minerale di ferro, essenzialmente goethile
e limonite.
Nel 1907, stante il costan@ incremento dell'attivi-
È esùattiva, fu costruita una ferrovia a scartamen-
to ridotto dalla miniera di Val d'Aspra alla locali-
È Ghirlanda, posta ai piedi del colle ove sorge
Massa Marittima. I-a ferovia, adibita al trasporo
del minerale, iniziava a quou 392 m s.m. e arriva-
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Fig. 3 Sezione attraverso I'anticlinale di Niccioletr.
(P€r getrt. concess. Nuova Solmine SpA).

CC = calcare cavernoso; FI = filladi di Boccheggiano;
EV = svspollti' SI = lenti silicatiche;

NERO = ammassi del minerale di coltivazione (pirile).

va, tutla in discesa, fino a quola 308 m s.m. con
un percorso di 5,4 Km. Il servizio iniziò con
locomotive a vapore di 40 HP trainanti cari a bi-
lico scaricabili lateralmcntc. dclla pona@ di 2 lon-
nellate ciascuno (BctU Carboncini, l98l).
Da Ghirlanda il minerale veniva trasportato, per
ferovia a scartamenlo normale, a Follonica
(GR), da dove vcniva poi imbarcato utilizzando
un ponùle di lcgno appositamcnte coslruib.
Nel l9l2 la Società Montecatini rilevò da una so-
cietà belga i diritti di ricerca e sfruttamenlo. Fu
dato nuovo impulso allc riccrchc scguendo I'ipole-
si che le manifestazion i superfic iali dovessero es-
sere il tesl.imone di conccnlraz ioni più profonde.
Furono riattivati e approfonditi i vecòhi fozzi Ser-
pieri c Montomoli pcr raggiungerc ed esplorarc il
confatto filladi-cavemoso. Queste esplorazioni det-
tero però scarsi risultati.
Net 1927 due sondaggi csplorativi, ubicati per
mezzo di accuate prospczioni geofisiche elettri-
checon il metodo Schlumberrpr, individuarono u-
niì nuova lente di pirite al contatto filladi-calcare
cavemoso.
Tale concc uazione risultò sviluppata per ben
350 m in direzione NO-SE e 120 m in direzione
NE-SW per un cubaggio sùmalo di alcuni milio-
ni di tonnellate di piritc.
Nel 1935, a causa di una falda freatica, vi furono
forti venute d'acquc in sotterraneo, così che, per
poter continuare i lavori di estmz ione, fu iniziata
una galleria di scolo a quola 175 m s.m.
Nel 1938, durante lo scavo della grande galleria,
che serve tuttora per l'eduzione delle acque della
miniera, fu interce(ata una importante concentra-
zione di pirire in corrispondenza di una lente ani-
dri tico.dolom itica intercalata al la form azione filla-
dica.
Questo aprì un campo di ricerca completamente
nuovo che fino a quel momento non era stato
neanche ipotizzao,
ll ricerca sistematica e la messa in produzione
delle mineralizzazioni associate agli orizzonti sol-
fato.carbonatici acquistarono una importanza sem-
pre maggiore mentre contemporaneamenle si ridu-
cevano le coltivazioni al contatto ca.lcare cavemo-
so-hlladi.
Dal 1968 ad oggi la produzione della miniera pro-
viene solo dalle lend di piriE intercalarc alle fil-
ladi; sondaggi e gallerie hanno appumto che detle
lenti si sviluppano sia a Nord che a Sud del poz-
zo Ìù,iezf,er].a W un totale di 3 5 km .

Fig.4 Sezione parallela all'asse della
anticlinale di Niccioleta. (Per gent.
concess Nuova Solmine SpA).
CC = calcare cavernov); FI = filladi di
Boccheggiano; EV = evaporiti;
SI = Ienti silicatiche;
NERO = ammassi del minerale
di coltivazione (pirite).

Notizie geologiche
Il contesto geologico nel quale insistono le mine-
ralizzazioni di Niccioleta è quello tipico dei corpi
a pirite massiva coltivati nella Toscana meridiona-
le, la cui genesi è ancora oggclto di discussione.
Si ùatta di mineralizzazioni che si collocano so-
vente in panicolari conrcsd litostratigafici e
strutturali; più precisarnente quando esiste la se-
guenE concomitanza: aho strutturale, rocce del
basamento metamorfico, rocce solfato-carbona-
tiche.
In questo contesb entrano spesso, in maniera in-
cisiva, altri fattori sia di ordine tetonico (esem-
pio Épico la faglia Boccheggiano-Campiano.l che
litotogico, come [a presenza di granito (Gavora-
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Fig. 5 Cartina gmlogica
della zona di Niccioleta-Massa Marittima (Gross€to)
Disegno di R. Meli.
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Fig. 6 Impianti esterni della miniera.
Sono Yisibili il Pozzo Rostan,
i due silos da 1000 t e la vecchia laveria.
(Per gent concess.
Nuova Solmine SpA).

Fig. 7 Bullonatrice
automatica Atlas"
(Per genL concess.
Nuova Solmine SpA).

no cd altre arce).
I primi studi Ci un certo rilievo sulla zona di Nic-
cioleta-Val d'Aspra sono quelli di Lotti (1893,
l9l0) e di SElla (1921) che Eattarono le manife-
stazioni polimehlliche e fenifere.
Successivamente De Wijekerslooù (1934), Quat-
trociocchi (1951) e Arisi Rota & Vighi (1971) de-
scrissero le caratteristiche giaciturali e morfologi-
che dei corpi piritosi. A partire dagti anni '70 so-
no state tsattate da numerosi autori le caratteristi-
che genetiche, giaciturali, mineralogiche e geochi-
miche: (Arnold, 1973; Natale, 1974; Bralia &
a1., 1979: Gregorio & al., 1980, Tanelli, 1977,
1983; Innocenti & al., 1984; Lattanzi & Tanelti,
1978, 1980, 1981, 1985; Lattar]ui & al., 1987),
e acquisite informazioni sugl'isotopi dell'ossige-
no, dello zolfo e del carbonio (Conecci & al.,
1980, 1983, 1984, 1985a) e sulle inclusioni flui-
de (Betkin & al., 1983; Drchomes, 1983b).

Cenni minerogenetici
k prime ipotesi formulate sulla genesi dei suddet-
ti giacimend a pirite con subordinad ossidi di Fe
e solfuri misti li individuavano come epigenetici
di origine pneumatolitico-idmterma.ledi età appen-
ninica, collegaù ad una intrusione plutonica non
troppo profonda (Irtti, l9l0; Arisi Rota & Vi-
ghi, l97l; Carobbi & Rodolico, 1976).
GIi ammassi di pirite, a seguito di una risalita di

fluidi mineralizzanti lungo le numerose faglie e
zone di frattura inrcressanti tutto il terrilorio, si
sarebbero formati per sostituzione metasomatica
sia del calcare cavernoso ch€ dei aermini aniùite-
dolomia costituenti le lenti evaporitiche al contat-
!o dc[e filladi (Arisi Rota & Vighi, l97l).
In panicolare pcr quanto riguarda il meccanismo
di sostituzione anidrite-pidte si ritiene che le so-
luzioni mineralizzanti, risa.lendo lungo le faglie e
le zone di frattura, abbiano operato una iùatazio-
ne dell'anidrite con formazione di gesso, sua suc-
cessiva solubilizzazione e conseguente deposizio-
ne di pirite.
Successivamente da parte di numerosi altri autori
(Bodechtel, 1965: Zfftardi, 1974; Jenks, 1975;
Tanelli, 1977: Lattanzi & Tanelli, l98l: Tanelli;
1983; Tanelli & Lattan,zi, 1983; Lattanzi & Ta-
nclli. 1985) sono state formulate nuove ipotesi
che propongono per le mineralizzazioni a pirite
incassate nelle "Filladi di Bocheggiano", un'origi-
nesedimenariao v u lc ano- se di me n laria contempo-
ranea alle filladi, cui succedono fenomeni di meta-
morf ismo regionale durante I'orogenesi appennini-
ca con cons€guente ricristallizzaz ione e deforma-
zione delle mineralizzazioni. Seguirebbero poi fe-
nomeni di metasomalosi, iùotermalismo e rimo-
bilizzazione tardo appenninica con formaz ione de-
gli skarn e messa in loco, almeno parzia.le, sia
delle mineralizzazioni a pirite poste al conBtto
calcare cavemosofi lladi che della mineralizzazio-
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Figg. E-9 Boomers Atlas ("jumbm") a due bracci per perforazioni
sia orizzontali che verticali durante I'avatr?2mento.
(Per gent. concess. Nuoya Solmine SpA).

ne ca.laminare e a solfuri misti entro il calcare ca-
vemoso (Dechomols, 1985, 1986).
Di recente altri Autori (Wagner, 1980, Marinelli,
1983) hanno riproposto in loto I'ipotesi epigen€-
tica, di un fenomeno, cioè, posteriore alla forma-
zione della roccia incassante e legato sempre all'e-
venlo appennlmco.
Ricordiamo inolre chc nel 1985 Dechomets ha
suggerib un modello che vede la pirite come il
prodotlo della riduzione in situ dei solfati (anidri-
te) in un sistema geotermico molto attivo, evolu-
to dall'isola d'Elba verso i[ continente nel Mio-
Ptiocene.
Egli contesta sia I'origine vulcano-sedimentaria
che quella sedimentaria individuando tre linee me-
tasnmatiche:

- la linea carbonatica (dotomia piossenite)
- la linea silico-alluminosa (scisd epidossite)
- la linea solfatica (anidrite andradite e

anidrite pirite)

Quelle a serie toscana costituiscono i maggiori ri-
lievi dclla zona, mentre quelli appartenenri ai
complessi liguri hanno una morfologia caratteriz-
zaa da forme tondeggianti più blande e meno inci-
se dai corsi d'acqua.
I terreni afhoranti netl'area di Niccioleta sono
rappresentati da (dal basso verso I'alo):

a) Filladi di Boccheggiano (Fitladi, quarziti
intercalate a minori quantità di scisti cloritici, car-
bonatici e gafitosi).
Sono rcce scistoe, facenti pafle del basamento
cristallino toscano, costituite da quarzo, miche,
clorite, feldspaù e calcite come costituenti princi-
pali e soslanze carboniose, grafite, ossidi di feno
e pirite come accessori.
Sono facies terrigene di derivaz ionc contincntale
sottoposte ad un debole meamorfismo dinamico,
carattf,itzzato dallvpresenza, a vari livelli, di oriz-
zonti costituiti da anidrite, dolomie e calcare con-
cordanti con la scistosità principale e potenti da
alcune a diverse decine di metri (Vighi, 1966). La
collocazione cronologica, anche se non certa in
senso assoluo data I'assenza di fossiti, fa attdbui-
re tale formazione al paleozoico, probabilmente
devonico, anche se non si esclude un ela triassica.
(cfr. discussione in Conecci et al., 1985 b).

b) Calcar€ Cavernmo.
Il "Calcare Cavemoso" presenh in affioramento

Litologia della zona di Niccioleta
l-a regione Masselana, in cui è siuula la miniera
di Niccioleta, dal punto di vista stratigrafico non
si differenzia molo dal resto della Toscana meri-
dionale. Dal punto di vista morfologico il terrio-
rio presenla caratt€re preva.lentemente collinarc, i
eneni affiorand appartengono genericamente sia
a formaz ioni della serie toscana che a formazioni
dei complessi liguri (Fig. 5).
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Fig. l0 Pala GHH 7 radiocomatrdata,
all'opera trelle camere
di coltivazione.
(Per genL concess.
Nuova Solmine SpA).

il ben noùo aspetlo di calcare grigiascuro, brecci-
forme, con superfìci tipicamente spugnose con ca-
vità intergranulari vuote o riempite da polvere do-
lomitica (Cenerone).
Nonostante la formaz ione presenti nel complesso
caratteri unitari, localmente può assumere una
gran YarietÀ di tipi tilologici.
Il meccanismo che pona alla formazione del "CaI-
care Cavemoso" risulta essere il seguente:
1) brecciatura di orizzonti evaporitici dolomitici e
anidriùci prevalenti a seguito di eventi tettonici:
2) rigonfiamento delle anidriti, per idratazione e
successiva asportazione dei gessi di neoformazio-
ne per soluzione;
3) Collasso degli su'ati dolomitici.
L'etàdi questa formazione viene attribuita al Nori-
co-Retico.

c) Calcare dolomitico stratificato
(Avicula contorta).
Sormonta stratigralicamente J con passaggio sfu-
mato la formaz ione del calcare cavemoso, è di co-
Iorc nero ed è "rÉn stratificalo.
Età attribuita: Retico inf. - medio.

d) Calcare massiccio.
Si ùatla di calcari bianchi massicci, o grossolana-
mente stratificati verso la base e verso il telto,
cioè rispettivamente in prossimità del contatto
con i sottoslanti calcari ad Avicula Contorta e
con il sovrastante "Rosso Ammonitico".
Età attribuita: Lias inl

no costituiti in prevalenza da arenarie micacee
con grana da fine a media, di colore grigio più o
meno scrrro e verdasro nelle superfici fresche,
giallognolo sulle superfici alterate.
Età attribuita: Oligocene.

h) Complesso dell€ unità in facies Ligure.
Nella zona in esame si riconosce una sola delle
formazioni appartenenti alle unità alloctone dette
Iig urid i . rappresen lata dal la formaz ione de I le arg i l-
le con calcari palombini.
Questi terreni coprono buona pafle della zona a
Sud detla miniera di Niccioleta; sono cosÉtuiti
prevalentemente ds argitle fogliettate di colore va-
iiabile dal grigio scum al mafone con intercalati,
in percentuali variabili a seconda delle loca.lità,
calcari silicei grigio piombo detti "palombini" e
arenarie quarzose a cemento in parte calcareo.
Quese arenarie sono di colore grigio scuro e si
sfaldano con facilità in prismetd.
Età attribuita: Cretaceo inf.

e) Calcare "Rosso Ammoniticd'.
I lilotipi di questa formazione sono scarsamente
rappresentati nella zona.
Si tratta di calcari cerei rosati, passanti a calcali
più o meno rossi.
l.a potenza sembra piutlosto modesta, ma è diffi-
cilmente valutabile.
Età attribuita: Sinemuriano-Toarciano.

f) Scaglia To6cana.
Si tratla di argiue fissili e mame di vari colori,
che contengono nella part€ inferiore intercalazioni
di diaspri e nella parte superiore, in prossimità
del macigno, calcari varicolori ed arenarie.
Età attribuita: Cretaceo-Oligocene.

g) Macigno.
I terleni che costituiscono questa formazione so-

Tettonica
L'asseuo strutturale di quest'area è dovuio alla so-
wapposizione di diverse unità tettoniche che sono
rispett-ivamente, a panire dal basso: I'UniÈ di
Boccheggiano (basamento ). I' Un iÈ della Fa.lda
Toscan:a e I'Unià delle Liguridi (allocono).
Nelle sue line€ generali, l'area rispecchia l'asset-
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Fig. ll (pag a ironte, sopra) - Cristalli
idiomorfi di zolfo di circa 2 cm,
su matrice anidritico-dolomitica.
Coll A. Ferrari, foto G. Brizzi,

Fig. 12 (pag. a fronte, sotto) - Classico
ed est€tico campione, costituito da
galena in cristalli cuboottraedrici
di E mm circa, impiantati su pirite.
Coll C. Bazzoni, foto G. Brizzi.

ùo tetbnico di parte dclla Toscana MeÉdionale in
cui sono state riconosciul.e più fasi tettogenetiche
principali.
Tali fasi si sarebbero susseguite secondo il se-
guente schcma cronologico di carattere generale:

a) netl'Oligocene superiore - Miocene inferiore la
sedimentazione detritica del macigno si inrcrrom-
pe per I'arrivo da bacini occidentali delle prime
coltri liguri che avansconono verso est, già forte-
mcnte tc .onizzate in precedenza. Il sovrapporsi e
I'accavallarsi delle Liguridi conÉnua con periodi
di stasi e riprese successive, sino al Tortoniano
supcnorc;

b) l: tettonica parossismale nel bacino di sedi-
mentazione loscano, si evidcnzia nella Toscana
Meridionale con vistosi fenomeni di scollamento,
sorrascorrimento, scagliatura e raddoppi.

Fig. 13
Estetico
aggregato
a 'tentaglio"
di cristalli
tabulari di
pirrotina
di circa 5 cm,
impiantati
su pirite cubica.
Coll A. Ferrari,
foto G. Brizzi.

Questi inrcressano sia i.[ "substrato" (tereni sotto-
stanti la serie evaporitico-dolomiuca), sia e so-
prattutlo i termini medio-superiori della "Serie
Toscana".
Al livello di "cop€rtura" infatù risulEno mancan-
ti o sono ridotti solo ad alcune isole, i litotipi
calcarei e scistoso-arenacei e la scrie evaporitico-
dolomitica rimane per ampi ratti scoperta
Questo fenomeno è noto in letteratura con il ter-
mine di "Serie Toscana Ridotta". L,e tiguridi rico-
prono quindi indifferentemente sia i lermini della
"copenura" che il "basamento":

c) [a fase parrossismale, prima descriua, si esauri-
sce in breve arco di empo; gia d limite superiore
del Tononiano inizia la fase distensiva postpiìros-
sismale, caratterizzata da dislocaz ioni rigideche si
susseguono in varie tappe al pos!-Calabriano.
la tetùonica distensiva provoca la formazione di
serie di Horst e di Graben in rapido sprofondamen-
o cui sono collegate le formazioni di bacini lacu-
stri intemi e le ingressioni marine neogeniche.
A quest'ultima fase (c) sono da ricollegare sia la
faglia di Boccheggiano che la presunta faglia ad
Est di Nicciolcta.

Le Mineralizzazioni.
L.e mineralizzazioni colÉvate nella zona di Niccio-
leta - val d'Aspra sono essenzialmente di tse tipi:
a) Minera.lizzazioni a ossidi di Fe.

t97RMJ.4 989



Fig. 14 Fase di
caricamento dell'esplo§vo
in coltivazione.
(Per gent. concess.
Nuova Solmine SpA).

Fig. 15 Carreggio con treno:
locomotore diesel e vagoncini
ribaltabili, al livello + 57.
(Per gent concess.
Nuova Solmine SpA).

\

b) Mineralizzazioni a solfuri e ossidi di Zn-Pb.
c) ì§4.inelallzzaziofi a ptite.

a) Ossidi ed idrossidi di ferro
(essenzialmente limonite e goethite).
Si sviluppavano per circa 1,5 km in direzione
NNO-SSE, con immersione verso NNE, seguen-
do il contatto fra il flysch liguride ed it sottost3n-
te Ca.lcare Cavemoso spingendosi talvolta in que-
st'ultimo.
b) Mineralizzazioni a solfuri
e ossidati di Zn e Pb.
Quese mineralizzazioni a Zn e Pb, con minmi
quantita di Cu e Eacce di Ag, sono state oggetto
di ricerca e sfruttamento dai tempi più remoti.
Erano probabilmente situate lungo faglie e/o frat-
ture del calcare cavgmoso dando talvolta luogo a
"sacche" più ricche.
c) Mineralizzazioni a pirite.
Come già anticipalo nelle notizie storiche queste
mircralizzazioni icorrono su pifi livelli. Si tratta
di concentrazioni stratiformi, molto estese areal-
menE, che seguono particolari markers litostraÉ-
grafici.
Il livello superiore è rappresentato dalle superficie
di contafto tra I'allo skutturale dtetto N-S, costi-
tuilo dalle filladi, ed il sovrastante Calcare Caver-
noso.
l-^ mir.eralizzazior,e, della potenza di alcuni me-
tri, presentava un conbrno abbastanza irregolare
e, sul fianco Est dell'alto strutturale, veniva dislo-
cata da una gadinata di faglie. Essa si estendeya
su.una lunghezza di circa 1200 metri e talvolta si
sprngeva rn preno cavemoso.

La pLite, in ganga solfatocarbonatica, si presen-
tava abbastanza friabile (Quatuociocchi, 1951) e
accompagnaE da minori quantità di emaÙte, ma-
gnetite, localmenre pirrotina, sfalerite, galena, cal-
copirite, arsenopirite, tetraedrite ed alcuni solfosa-
li di Pb e Cu flnnocenti et al., 1984).
Attualmente la coltivaz ione di questo tipo di mi-
neralizzazione è cessata per esaurimento,
Gli orizzonti inferiori sono rappresentati dalle mi-
neralhzzazioni it"prima e seconda lente", secondo
il gergo minerario locale. Si trata di due estesi Ii-
velli solfa[o-carbonatici, intercalati alla formazio-
ne fitladica di Boccheggbno, costituid essenzial-
menrc da anidrile e, subordinatamente, dolomia
in corrispondenza dei quali ricorrono concentrazio-
ni di pùite di gande interesse economico (Arisi
Rota e Vighi, l97l).
I lavori minerari hanno seguilo tali orizzonti, che
distano tra loro diverse diecine di metri in quota,
per quasi tre chilometri in senso Nord-Sud e fino
ad un migliaio di metri in senso Est-Ovest, su va-
ri livetli.
I lavori minerari sono attualmente concentrati nel-
la seconda lente ove sono state aperte gatlerie ad
un livello inferiore, rispetlo alla prima, di circa
50 metri; detta lente, che ha una pendelza verso
Sud-Ovest con spessori variabili che possono arri-
yare sino a 30 metri, è stata sinora esplorata per
circa 2.500 metri in direzione Nord-Sud e da 100
a 1000 metri in senso Est-Ovest.
l-e concentrazioni di pirite massiva presentano u-
no spessore variabile da alcuni metri ad alcune die-
cine; a volte si riducono ad un liveuetlo di pochi
decimetri ma, se [a posizione liosuatigralica è
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Fig. 16 Rovesciamento automatico d€i
vagoncini sopra la tramoggia dell,impianto
di frantumazione interno.
(Per g€nt. concess.
Nuova Solmine SpA).

Fig. 17 Impiatrto esl€rno
per il rovesciamento
automatico dei vagoncini.
(Per genL concess.
Nuova Solmine SpA).

quclla idonea, possono dar luogo dopo un ceno
tratto a notevoli "apertue". Questo fatto è tenu-
to. in grande considerazione nei lavori di ricerca
mmenrul.
Ia pirite, che costiruisce ammassi di minerale
molto purc ùslocati sia nelle zone basse che a.lte
delle lenti evaporitiche, è accompagrìata da quanti-
rà netlamente subordinate di magneÉ@ e pirroù-
na. La magnetite è sovente localizzata verso let-
o, cioè vicino al contatto con lo skam. in specie
nella zona Sud della miniera: lalvolta segue il
conlatto di tetto pidte-aniùite. Sono presenti an-
che ematite, calcopirite, raramente galena, sfaleri-
te, arsenopirite e mineralizzazioni pntimetalliche
a solfuri misti di Cu, Zn, Pb, Fe (As, Sb, Ag).
Questi si ritrovano, in quantità del tutto sub-eco-
nomiche, in associazioni di vena o geode con lo-
calizzazione prefaenzia.le al tetto ove tagliano, in
vcnet@, il corpo a pirite massiva a tesÙmonianza
della lorc origine epigenetica.
In zssociazioni di gcode sono anche presenù, tsa
gli altri, celestina, gesso, zolfo nativo, melnicovi-
l,e e colunnite (Innocenti et al., 1984; Lz|,lanzi e
Tanelli, 1985).
l-a ganga è solfalo-carbonatica (anidrite, gesso,
calcite, dolomite, ankerite, siderite) e silicatica
(quarzo, clorite) fatto da mettere in relazione an-
che con la presenza, a letlo della seconda lente, di
un esteso "pacco" di skamoidi e silicati di skarn,
uno a grana grossr cosùtuito da pir osseno (diopsi-
de + hedenbergite) talvolta uasformato in anfibo-
lo e da granato (andradite+/- grossularia) e I'altro,
a gran:a fine, ad epidoto (pistacite) prevalente, con
pirosseno e clorite accessori, quest'ultimo spe-

cialmente in prossimita della formazione f;lladica
(Arisi Rota & Vighi, l97l). Mentre it granaro
compa-re nella miniera prevalentemente nelle zone
più alte, poste a Nord, costituendo zone a limid
netd (granatiti), I'hedenbergile si trova sopratlut-
to nelle zone più prcfonde ed ubicate più a Sud.
Nelle granaùù che sono le rocce più abbondand
dello skam, si Eovano variamente associati: ema-
tite, ca.lcopirite, quarzo, bismutinite, pirite.
Il minerale silicatico a grana fine ha limiti sfu-
mati per il passaggio gaduale da zona a soli sili-
caÉ fino a deboli impregnazioni degli stessi nelle
filladi o nelle evaporiti (Dechomets, 1983a). So-
no anche presenti piccole quantità di minerali su-
pergenici come marcasite, covellina, bomite (-at-
tanzi & Tane[i, 1985).

Mezzi e metodologie di scavo
Niccioleta possiede una sEutlura mineraria enor-
me,con decinedi chilomeri di gallerie fra accessi-
bili e non.
Attualmente i lavori interessano la cosiddefia 2!
lente, nella zona Sud, fra le quote + 103 e + 40
s.l.m. (la superficie morfologica estema è intomo
ai 500 - 550 metri).
Tale corpo minerario, che presenta uno svilup,po
arcale di decine di migliaia di metri quadrati, una
porcnzadi alcune decine di meri ed una immersio-
ne verso Sud intorno ai 15 - 20 gradi, ben si pre-
sta ad essere coltivato con il sistema "per camere
e pilastri abbandonati", le cui varie fasi di lavoro
possono essere così riassunte (v. ltg. 22).
l) Fase di invesugazione, riconoscimento e sar-
dio delta mineralizzazione per mezzo di sondaggi
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Fig. 18 Classico
ed €stetico
ag$€gato di u
di quarzo da 4 a
5 cm, con il tipico
abito di Niccioleta
rastremato all'apice.
Col.l. C, Bazzoni,
foto G. Brizzi.

eseguiti, di norma, da livelli superion.
2) Fase di "tracciamento" di ogni "sotloLivetlo".
hizia con lo scavo, panendo da una rampa inter-
na di comunicaz ione, di una prima galleria di 20
mq di sezione lungo il contatto di letto, ad una
quota prefissata.
Da tale galleria ne vengono poi staccate perpendi-
colarmente alEe (rance), con uguale sezione, po-
ste a 15 metri I'una da.ll'altra, che avanzano fino
a raggiungere il contatto con la roccia sterile di
tetio.
Il tracciameno del sotlolivello viene completato
realizzando una seconda seriedi trance, perpendico-
lare alla precedente, con lo stesso interasse.
I1 risultato del lavoro è perciò un reticolato di gal-
lerie che si incrociano a 90 gradi isotando una se-
rie di "pilastri".
Questa metodologia viene ripeorta fedelmente per
ogni sottolivello, cioè ogni nove metri in quota,
avendo cura ogni votta di far corrispondere esatla-
mente i pilasd con quelli sowasland.
3) Fase di perforazione, con jumbos elettroidrau-
lici, d€lla "soletta", cioè della parte di minerale
compresa fra la volta di una galleria ed il "piede"
di quella superiore, e di alcuni pilastri.
4) "Abbattaggio", con esplosivo introdotto in det-
ti fori, delle soletre e di una parte dei pilasu-i. la
"coltivazione" procede dai souolivelli superiori a
quelli inferiori e da, come risultaio, la creazione
di grossi vuoti (camere) la cui volta viene soste-
nuta dai pilastri lasciati in posto.
Quando è possibile, questi ultimi sono lasciati in
corrispondenza di pani del giacimento meno

Fig. 19 (pag. a fronte)
Pirite: superbo

aggregato di Ifr cubici
di 5-6 cm di spigolo.
Coll P. e C. Marinai,

foto G. Brizzi.

ricche.
Per ulteriore sicurezza la volta viene armata con
bulJoni prima delJ'inizio della coltivazione.
Con questo metodo la perdita di minerale @ilastri
abbandonati) oscilla ua il 1O?o e il \5Vo a seon-
da de[a stab iA det tetlo.
t.a ventilazione è assicurata da pozzi di enEata d'a-
ria e pzzi di riflusso per un totale di 130 metri
cubi di aria al secondo.
I due pozzi principali, Rosan e Mezzena, assie-
me al vecchio pozzo Montomoli, costituiscono
le vie d'enEata d'aria, menEe il riflusso è assicu-
rato da tre pozzi periferici equipaggiati con doppi
ventilatori elicoidali (Pozzi Fontegrilli, Corvo,
Tosi).
Per i tracciamenti a fondo cieco sono adoperati
ventilatori centrifughi o elicoidal.i di piccola po-
lerv.a.
L'eduzione dell'acqua avviene mediante una galle-
ria di scolo al livello + 175, della lunghezza com-
plessiva di 6.200 metri, Ia cui portata oscilla at-
u.Elmente fra 300 e 350 Vsec ma che in passato
ha superato ancho i 500 Vsec.
l mezzi rstjhzzali all'interno sono quelli in uso
nelle miniere modeme: jumbos per perforazioni o-
rizmntali e venicali elettroidraulici a due bracci;
pa.le frontali diesel radiocomandabili per operare
anche nelle camere di coltivazione dove è vietato
per motivi di sicurezza I'accesso al personale;
dumpers da miniera che trasportano 20 tonnellate
di "lout-venant" per ogni viaggio.
Ovviamente i motori di tali mezzi sono dotati di
depuratore all'impiafio di scarico.
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Fig. 20 Vecchi vagoncini
della ferrovia decauville, utilizzati
per il trasporto dell'esplosivo
per avanzamento e coltivazione.
l'oto G. Brizzi.

Il minerale proveniente da tracciamenti e colùva-
zioni viene gettato in fornclli venicali che con-
fluiscono nclla galleria di caneggio situata a quo-
ta +57.
Qui il minerale viene spillato dalla base dei for-
nelli e trasportato, EamiE locomol,ore eleurico e
vagoni, ad un silo cenrale di raccolta alla cui ba-
se è posto il frantumatore primario a mascelle (a
q. + 30) che riduce il mincra.lc a pezzature sotto i
100 mm.
Il frantumato viene inviato, mediante una batteria
di 3 nastri trasportatori, al livello +175 dove un
"carosello" di vagoni conscnte di estrarlo auloma-
ùcamcnte attraverso il Inzzo Rostan.
All'estemo, per mezzo di un altro ca.rosello, i va-
goni scaricano la pirite in due silos da 1000 mc o-
gnuno; questi ultimi, ramite nastro, alimentano
il silo di carico dei camions che prowedono al tra-
spono fino allo shbilimenb di Scarlino.
L'accesso alla miniera, come del resto I'estraz io-
ne del minerale, avviene tramil,e pozzi in quanto
le rampe camionabili, che scrvono a coltegare fra
loro i livclti più "reccnti", non arrivano all'e-
stemo.
Dal 1927 ad oggi sono stati estratti olre 20 mi-
lioni di tonnellate di pirite.

,o (RMI, 1989, I,l-20). Pyrir. Lt truNpo .A b ùu.Is
to th. Scatlino tulphwic ocd prcdltttion pla^t, j9h.t. di-
Mnl fro thc whol. arua it ptocostcl.

Ilistoq. Th. ar.o a,ould Nìccioleta *6 oncc bown as
Vol d'AspÌa. Mining crploitalion ùlet bck to .h$caLt
où roowLr, whosc acriviry b *ìàely wiracsscd by jìadt
oI oU 

'9orLs 
dad tools. P.ik oI Ntotb rlos reached ia la.

t. n dio.vol tinrs (Xlll aid XN c.tuurì.s) uaà.r th. R..
pulic of Massa. A not |9.ll docum.Btcd, long pcriod lollo.
|9.d urtil lU2 |9h2n th. "Soci.tà M.tallokc,tico', o r,.i.
ning cornpany lrom Floni.., pu,chas.d th. .ryloùing
tì8tus lot tlr. whol. ano anÀ worlzd tturc for 50 ycors.
AIt th.^, th. nuia cvcars hayc b..^ a, lo o$,s: lEgl
ad 1896, crl.ns^). t*carchts for Mw or. bditt,
lN5, builàing of a 5 4 trn railway lu th. trunspo a-
tion ol or. naterials; )912, nzw ùnpuls. lo tcs.arch.s
b) th. Montecatini Contpay, new owaer; 1927, disco.
vcry of o grcar orc body (soru nillio t tons of pttit.)
at th. co^tocl betrucn phy adcs aaà spongy lii.ston ,

1935, bùldiag of a gru! d,oìn BalleO to co .ct phr.att
eot.ts, 193E, dbcovry of a^oth.t nri!é bo<t, a$db-
l.d to th. arhydritirldolooiric iatcrcalariou in phylla.
dat. Sirc. th2n, thi§ latkr ti,/ of orc posùioa has bcco.
n nor. arÀ noru in?odan!; sirce 196E, th. |9hoh yo-
drction oI th2 mira cotws lroa plrik bodi.r int.rcala.
l.d in phJ oA.s and assocint.d t,ith sulphatic - carbona-
lic fonrutioas, *hos. .xt.tsion b esrectrud up ro 3.5

Gcologr. Th. Bcn rul g.oloeical ftolicwotL wh.t.i,
Nicciokta nin tolizalio^, at. loca!.d is th. rypiol on
of o th, Detsive pyitc ot. bdi.t in soulh.n nltca^J,

'9h6. 
g.a.tb f.a!!r.s arc still coDlroveBial. Th.ru b .-

viàeÀcc that thc concurtìag pr.se,,'c. of a high stru.tu,al,
o mcromorphic tus.tru , ond sulphati-rn tanoryhic
rocls is 

^eccssory; 
oth* Iactots aru also locallt ecry im-

po ont, such os kcto^ics (R.xchzeqiano-Conpiaio
Iodt) ond litholosy (staairc u Gavorrano). Maay gcolo-
gbLt lron lE93 to 1988 taw d.sctib.d o,td ditc\ss.l
th. probLt tt rclur.d to tLsc otc bodi.s, .ach a&iar i^-
lorDations oid studics to o C.ncml *nowl.dg. which b
tlDuSh sti ptobLr4ri. a'd ircorrphk.
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Fig. 21 Ingresso della miniera,
con I'accesso agli ascensori
di entrata ed uscita
del personale.
Foto G. Brizzi.

L'anicolo continua sul prossimo numero 1/1990
dctla R.M.I.

SUMMARY
Thc pràL dinz of NiecioLta,
Masta Marittin 4 Orosseto.
Ittt ./ll,,ctio . Niccioha, now on.d bt Nu1',a Solrni-
ne SpA (ENl Gtoù?) b a ry oa nia.,,tod..^b.n bth
i^ stru.tut.: ord plants, adà it lùs b.n th. nain pytit.
sot tc. in Ttscany b.forc th. start of activiri.r i^ Calipb-
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Miaeml Ecl,,csis. Thre? nain h\potheses hare been
put Jo h to ?rylain the spe(irt( senesis of Ni.tioleta o
re bodies, ùainly nad. of pytite l6'ith svbo inated iron
orides ond nired sulphides. The oldest osuibes gen(sis
ro epigenetic processes of pn?umothol\thic-h\ìdrothermol
origin, rcloted to a plutonic intrusion during th? app.nni-
nic orogenesis: tu"rite ore bodies should hav fom«l du?
ro metasomoti. substitution of lin?stone and ol anh\dri-
re dolomite e|aporiit hodies loruted olonq Lonta(t $ith
phtllades, caused bf ascent ol ninerolizine luids alon?
lauhs. More recentlt', mon\ geologists asoihe gen?sis
ro sedimentary or wlcani-sedimenton oigin, t:ont.npo-
raneous *irh ph lades ond fo owed hy rcgional meta-
morphism du nB the appeninic orog?n?sis: later metaso-
matic, hldrothemal ond remobilizing prorcsses should
have led to formation of skarns and platement of ore bo-
dies. yery recentlj. o new model hos be?n put fo h, on-
sidering pyriae as a ptodud of in-situ reduttion d
sulphates, caused b) a |e,!- uctiw geothermol sJstem:
m?tasomati( prot:esses along three lines should hare pro-
duced pyossenite fton doloniu. epidossves jrom
schists and pytite from anb-drire.

[) l "scaelio Toscana" (tus(on s(ole): \'ari.otored tlals
and narl§ $ith intercalared jaspers. limestones. sondsto-
ru s : probabl\ C re tace o,,/"\.
g "Matiqno (sandstone): mica.eous, fne groined,

ere\ to ereenish sandstones. Oliqo«nic.
h) - Ligl on facies units conplex : foliated. grct to
brohn clays h'nh inten:olated dove-gQy siliceous linesto
nes and qu.trtz-sonàstones. C rdaceous.

Tcclonies. G?nerul tectoni. chronology of the area is
sumùari.ed as lo ot"s:
a) - Upper Oli Bocene- M\oc? n? : inkrruption of detritic se-
dimentar_,- processes (Maciqno) and ovrthrust of Ligu-

h) - Tortonian: paro:fsti{ seisùi( a(tiviry in the tuscan
sedimenrarv haiin ptoducing the "Serie Toscana Ridotta"
(rcduced tuscan se es), a ltagmentation of preious
llthoDWs.
() - To onian to Post - Calahrian: stretching period,
,"ith tigid dislo&tions and fornmtion of horsts and eru-
hens.The Bd.heqgiono fouL is rclated to this period.

MinzroEzalioas. Esse ntially three types :
a) - lron oides and hy.borides, nminry linonite anll goe

h) - Lead-zirc sulphides and olides, \a,ith minor Cu and

.) - Pyrite minerulizarion:: th?t ooccur at various leftls-
The upper level is now depleted: pJrite occuned there in
sulphatekarhonat( gangue with minor hematite, magneti-
te, plnhothe. sphalerie, galena, chalcopyrite, arseno
pyrite, tertuhedrite and Pb or Cu sulphosalts. The tuo lo
i,er lerels are essentiolly made oI anhydrite h,ith subordi-
nated dobmia, atul pyrite concentrations there are oI o
vr,- hiqh eronomical interest; works folloied them fot
approrimate\ 4 kn. Presentb. works ore concentrated a-
bne the loher level, b,hose rri.kress r-r nriable, to a
tuL\inun of 30 m. Pyrite is usuall)- vry pute, with mi-
not maqnerite and plrrhothe: vins ond carities at top
of nain ore bod! mat Jield henatite, chalrcplrùe, ro
rclr golena, sphalerite, ars?nopyrite, aru! sulphides of
Cu. Zt. Pb, Fe, As, Sb. Ag. C?lestite, glpsum, sulphur,
nelnilorite nu\ also occur as assodated mineruls in so-
ne La|ities. Cangue of loN,er letel is again o s pha-
telMrhonote one (onh te, eJpsun, calcite. dolomite,
anke te. siderhe). sometimes silicatic (quartz. .hlorite).

0

C

Fig. 22
Metodo di
coltivazione:
A) = Pianta di
un sottolivello:
B) = Proiezione
verticale
interessante
5 sottolivelli.

Lilholagy. The reeion aruund Nictioletu is strutigruphi-
cally ,rery sinilar to all the r?st of southern Tustunl.
Ground morpholoBy is hilly, with hitlh?st rij"s made h!
the "Tustan Series" fornations, and lowest more rouruled
ones by the "Ligwian onplet fornotions. The jollo-
win9 outcropping fornutions arc present:
a) - "BocLherjgiano Phylludes" (phyllades, and quort2ites
interLalate.l vtith ninor thlornb, {arhonati( and gruphi-
,. rcrists)r schistose rotks mode hy qua z. nicas, rhLt-
ite, feldspars, cdlcitc with suboftlinated graphite. iron o-
ides, pyrite. Thej in(lude Loncordant formations ol an-
bdride, dolonia ond limesrone. Prubahl) paleozoit. per-

h) - "Calcare Ca|ernoso" (spongt- limestone): datk-Rtey,
hrccciated limesrone vhh caùties, either hollo\r or dolo-
mia-fi lled. Anibuted k, Notic-Re thit.
c) "Dolomitic loy?red Linestone ('arida Lonbrtu ):
blotk limestone overlaing the (al(are L'arernoso: pro-

d) : 'Massive Limestone"; v,hite. tuughl.l loyered limesto-
nes. overlaling rhc aviculo conbrto: pnbablt Liassi(.
e) "Ammoniic red Limestone": \r'u,-, pinkish to rcd-
dish linestones, o\'.rla,-ing th? massiye limestoke: pro-
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Fig. 23 Galleria di accesso
alle yecchie aree di coltivazione,
ora abbandonate. Si cservino
sulle pareti le abbondanti form^zioni
di solfati di alterazione.
Foto G. Brizzi.

At bttoù of sccond lcvcl, aa eztz»ivc layer ol slans
b N.s.^t (pyrox.neslgarn t ond epidotc).

Mini,'g m.lhds ond .quipm.n§. Nbciol.ta l]4.t
ai .nonno&t urd.r9rcu".d ttru.ture, with na y dozc t lon
of gall.ti.s. Pr.s.nt stopirg is co^ccnhat.d béteccn c-
lev. + 40 atd + 103 oborc s.a hwl in a ad.rut.lt dip.
ping, vcry thick, b.llted deposù. Mìning n thod b
'roorn-and.pillat" : tta i^g with noin subleycl gall.tirs
ar various lcvelc, o téBda, patt*n of cra$cutt Lt driw^
on both sid.s in t|9o p.,pcnàiculu dit.ctions, l.ayi^e
"pilla6" bct*..n th.m. Or. betw..n subleycb b ,nin d
bt Ar li^g and bl4rti^8 i^ b.,|ch"s ord ni^i^B do-
w^rnnd. D.pnàing !po^ stobili» of too,tlt' c.ili^g (o.
len rci4orcea), bss of tltcllt or. nay b. l0% to 15%
V.nlilatio| t provìdcd by helicoiùl yealilators throtlgh
si, shrflt (3 lot i^fd où 3 for outlct) h)ilh o lorl oI
130 cubic ialers p.t secoad. Draiagc b nade rtuough a
bouom sallery 62 *,n long, |9ùh a loe ol up to 5(n li.
ters p.r s.cond. Mi^inq cqtipnza! i^cltd2 ìotau - p.tcus-
sioz .lectrc-h$radic drilb , nnot.-co^tro .d fron -c,tÀ
lood.ts,20 tois dùtpen. Rrckzn otc falls irto chuks to
th. haulaec lce.l (+57 it). whzre .l.chic trui,rl co^y.y it
to th. i'ain crltchù, locakd a! thz bas. of a c.^tral sto.
t. silo. Thre. cowcyot btbs catry the^ tht crurh.d ore
to a carcLeel that lil: it to th. surfocc.20 m;/Jioas tors
of pttit. lavc be.^ ni"ed in Niccioleta sin e 1927.

Thb papet to be conlirud NrJ isstu.

ZUSAMMENFASSUNC
Dic Pyrit Minc ron NiccioLta
M Lt sa M aàuiri4 Gros t.lo
Einfiihrug. Niceìol.to, ,uur. Eig.nrn d.. Nuw Sol.
niat SpA (ENl4ruppc) i't cin schr olc, onlage- uld o,-r-
riistu ss nassi| mdenisi. c Mine, db bi, zu,n B.-
gnb d.t Altivittt.n ia Conpiano (RMI, 1989, l, l-20)
dì. gri*stc PyrùoLtbeute dtr Toskana lbfcru. Der Pyir
wird nitt.ls LLws zu, Schwklséut.-Ptduhio^to^-
lagc Scarlino tru,§po iert, wo dat Minzral d.t g.satire,t
Region auJlÉt.ikt |9td.

G.schichtrchcs. Dit Regioa wn Ni.cioleb r+at .iast
als Val d Aspra b.Lannr. Minz,alditi!/i1en g.hr^ bb aul
dic Zeit drr Errwkcr ud Rònte, zurn k, was dureh zahlr2i-
che Furà2 olt.r A agen uad Werkzeugc belegt ist. Spitzc-
naktirittit.n |9u.tdù im s,tit Mitelùh.t (13. y"d 14.
JhÀt.) u tcr dcr Republik von Massa crruìctu. Dan^ fol.
gte ein lange, 

^icht 
g4 doboentì.tt. P.riodc bis

1842, ols di. "Socieà M.ta otccn;ca", èh. Min.ns.-t.ll
schalt vo Florcn2, die Az.'b.utunesrectuc fi, db g.sam-
tc Rcg;on cùarb uaa dott tdhrcnd 50 Johren ttttit blbb.
Dorach.ryab.n irh die folgcià.a |9ttuigst., Frt»i
cvunse^: )891 uad 1896 aleeed.lnt. Srch. aach n u.n
E zkòìpcr^; 1905 bòfuug cin r wndi.h nd.ìtu^ Ei.
scnmir. (Go.thit yd Li,no^it); 1907 Bou .n2r 5,1 km
la^8.^ Bah,stcck fu dca Transprr d.s E zzùt.ìbls,
l9l2 n u2 Srchinptb. scileL, d.t 

^.tun 
Bcsilzcts, d.t

Monrecorw-Gcsclbclnfi, 1927 Entdcch/"8 .a.s 6rot-
s.n Erzkòrpcts (.iig. Milìon n Ton .n PJit) or Ko^.
tald z*irch.n Pltlld.n ud bt.nàs.m kalk 1935 Er
stc u E .in s Srossen E *àsscruagssto .ts zum Sat -

ncla drr Wossereinbrùcht; 1938 EnlArcht g .ìn s w.i-
t r^ Pytltnry.rs, t.tbuù^ nit .in t arh$rilbchlblo-

^ititch.n Z'9isch.Dshkh! in d.n Phtlan i. Scith.t g.-
r/ot'^ dics. Att dZs F,rzvotkotn n ,L, i,Mt r n h, a^ B.d.L..
tung, s.it 1968 storn nl die gesa,n. P.odt *!io^ dct Mia.
an, i^ Phtllod.n .i,gebett.te^ ud nir sullatich-katbo.
natisch2n Fornstiote^ yerbunàev^ Pytitkiryeù, d.rcn
Ausdrhnu B ari bb zu 3J k^ B.sckttzt wnd.

Gcologi.. Db a gen i geologitchz Si,,dtiod, inn r
lvlb t.lch.t si.h die Niccioleto.MiÀerulbatio.a hfi*
dct, ist dic Jiir a c siid!<§kanìsch.^ tussiv.^ PJri-
ttòrper typiccht, *obei dercÀ E ttlt.hl,g nach ù. yor
to,tttovcrs bt. Es.te.ist sich, dass d^, gl.ichz.tligc
VorLotwnet ciacs hohen Adbaus, n tanoryhc. Basb
urd Sullotisch.nutan rplut G.ski^. nirig rind; lokzl
sirl au.h ond.t. Faklor.n s.h, |9ihtig, s.i.^ .r tzrJoni-
tch. (Bocch2ggiano-Campiano-V.N.rf.Bg) od.t litholo.
BLrch. (Gra i1. b.i Gayoùa^o). Zwbeh.n lE93 u'd )98E
habc^ nl'lt.ich. C.oloqc^ die ,nit di.s.n Erzkòry.r^ v.t.
bu"L^.^ Prcble,n b.:chrizbe^ uaà dish/ti.d, wa! l.d.s
Mol 20 V.4i.f/,9 dt. K.^ntrbs. b.ittug, v^n dì.s.
ou.h nxh iùùn t als probLnatich utd uvolbnianìg bc.

MiMnlge^csc. Drci I'oup§icNichetc Hyporhcsea ww-
d.n aufg.slel , urn dic sryzifltch.^ Etlsl.hurgsb?iir?ua
gcn dù Etzkòrpù vo^ Nicciolcta, die houpttAchlih out
Pyit mit untergeordnete^ EbeÀoxide^ uad gcmbctuen
Sdfidc bcstelvn, zu erlkirea. Dic alkste etuàtt die Ent-
st.hut mi! .pi|crctitclè^ VoÌsdng.n pneurnatholitLtch-
hynotturnolea UBptags, db PytùIò.Nt so cn d!,ch
n tosonatischc^ Etsotz Lavr^òs.t Kolk2 u";1 a^hyd,iti.
tch.dolonjtltchrt Evaprarbnskòrper .^tlo g d.m Ko^
bkr ni1 Phtllade^, aleg.lòst d't ch dat Aqst.ipn run .

rullti.rcnd.t Fliitsi9,,iten .n!stonà.^ sci^. N.r2tdirgs
schr.ib.^ ,run fu G.ologc^ dt, Enrstcht/rg szdirn 

^-tù.n od.t ttlla^bch s.din n!.ir.m Urspru g zu, gl.ich-
z.t!ìg mù Phylladr^ uùl e.lolet vo^ tcgioàalern Mcta.
noryhtsn$ v.ir.nd d.r op.^ i^isch.^ Oto|.^.sc, sgitct
tuùt.n Duta.§o,tstitctu, htdroth.n&l. urà R.Dobìlisa-
tio,Lt-Pto..ss. zw BUu S vo Sk n ^ urd d.t Et b.tt
uag von ùzlòrpcm gcfiÈr. Vor lvrzcm ist cu neus
Mdrll votg.tt. t worden, *oaach di. Pytit. al: PtoAh
.i^ù ia.sùu-Renu*rion vot Sulfatcn, v.tùsacht dtzch .i,
s.h, arrie.§ gcoth.rnoles Syst.m, bctto.luct *.dcn,
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b) TortoÀicn: heftig. seismisch. Atuìvitiit im tosla^r
schz^ s.dirnennir.^ Bo:sin, i^ den "S.tb Tarcona Rilot
k1" (klein re Toska@ - Setie) rzsuli.renà, ei"er FruBnwn.
tation vorgàng iget S.diÌEttlgesteinè.
c) . To onien bis Nach.Colabrien: E\N$ìoNphose, mit
starreÀ Veùachturgcn unà Fotntatio^ der Ilotst - ud Cto.
ben-Serien. Die Boccheggiano - ver,)erlu,tg ldllt ia dicsc

iEtdtodstische Proze$e i,t &ei Abkiu{en lùuen Pyrote.
nìtc otlt Dolomite^, Lpidosite a6 Schi.kn und Pyrilc
ou' A^hydtiten e^Lttehen latse,t.

Gestebc. Die Regio wn Niccioleta tst stratig.ofisch
.dct ganzen restliche^ siAlichzn Toskana s.lv àlulich.
Die RodeLlomatioa bt hùgelig,,nit hùhste^ PunkleÀ
i^ d.r Foniationen Cet "Tosknna-Seti., utà niedtigskn
h2b geruulli a erl,alb dct Fomatio cn dcs "Liguri
sche^ Konpleres'. Dic lol9enden Fomationen stehzn

a) ."Bocchessirno. Phr-lladz^' (Phyltddc| urÀ Qurrzite
mit Zwisctualagen geringerer ehlotirbchù, latbonati-
sch.t ud eruphti",che, Schielet): 

'chi2lrtgc -Cest2ine 8..
bndd ot e Qut tz, Glvwnzrn. Chlorten, Feldep.tten. Calct
mit utle,geo,dnct Cruphit, Ebcnorid.n, Prtit. Sie
schliessen bnkordante Fornatione^ von Anh)drit, Dolo-
nit u"à Kalkst.ì^ cit Wahrschzinlich palàozoisch, viel.

b) - "Calcaru Covet^oso" (koeeruòs.t Kalkrtzin): durkrl-
gruua,, brckziòsù Kolkstein mjr Hohlrdurcn, c^twedet
leet odzt dobnn Srfin . Dem Nor-Rhrit zug.oùn2t.
c) "Geschictueter dolomitischet Kalk:tei^" ("ovicula
conto a''): schpaner, den kavernòse^ Kalktein iiberla.
gerndù Kolketeia ; |9ahrschei^lich R hìiti-tc h.
d) . "Dichter Kalkcrein': weisse, urdeutlìch geschichtet.
Kallsteinc, den aeieula contorta iibqlage,aà, *otuschein-

.) "Aiv,onitiechzt .ote. Kolbtein': \9àchs.t"., ,osa bi
ròtlichc Kalk't.iÉ, dzz dictuez Kalkst.ine nbetloRernd;
bo hrsc h2iàlic h S ini n r ie n.
f) "Scaslia Tosrana" (loskznbch2 Ablol|e): vercchie.
da otbiqc Tone und Meryel mt z sch.^geloguten Jo
spi§en, Kalk teinat, Sandst.i^en ; eahrsch2inltch K re ile.
d "Macig^o' (Saubteia): slin!"athahise, leinkòrnige
grouz bb erii"lìcht Sa,ulsteinz. Oligoù^.
h) "Konlcr der lisurbchen Fozies'. Seschiek,te,
gtoue bb bruue T one nit zwbcheng.lag.ttcn taubcn
srauea kieseligen Kolksteinen uad Qu.,z-Sandetcincn.

T.kloniL. Die ge^zre e teLlorisch, Ablolge der Rc
sioa \|nd Àc lolet ,Lro,tùunerlosrt:
at . Ob.t.s Oltsozà^-Mtouin: Unretbru.h d.s Seàuaanta
tions . Pto..ss.s (Mocisno) und U.betpctu'tt drt liewi

V.r.arngcn. L^ Wesentlich.n drei T)peÀ

a) Ei-'enoid. ud llydtor;ài, lauptsdchlich Li,no ù
ud Goetlut,
b) Rlei - Zi* - Su$de und OrAe, mit $ìe^i8 Cu urul
Spwet von Ag;
c) - Prrit Vererzu gen: sie entstanden oq wrschied.^en

Das obcrste Nivca[ ist h2ule erschòpll: Pyrn kam dort in
Sulfatl Karbonat -GongSestei^ vot, mit 2twos Hirlnatit, Mo -

gn tit, Py hotin, Sphalerit, Galcnir, Chalkopyrit, Attc-
nopyrit, Terraedtir ud Pb ùzr Cu Su[6alzen. Die zwei
urte Niveo*t b.steha^ haupltàc ich a,:e A,thyùit ,,,it
uitetgeo netem Dolo,nit und die do i|en Pyritko^zen-
trutionen siad von hohen wntschaflth.n lrleÌessc, dt
MheMLrbeutung lolgrc ihncn ùbet urgeiib 4 lon. hù-
zeit ist der Abtuu e lo g dzm 

^ied 
gst Nivea! konz.n-

triert, dessen wchselade Skt.k eir natùu von 30 n
etteicht. D?, Py Lst aomtalewet. srht ruin, nn 8eÌA.
gem ,nagnetit uaà Pyfthoti^, Adz.n urd Hohlà@n2 i,n o-
bersren Teil d.s llarytenkòrpe.s kònn n Harunù, Chal-
kopytit, sehei Cale^it, Sphalrtit, kt.nopJ,it, so\|i.
Sulli.d. von Cu, br, Pb, Fc, At. Sb unl Ag enlha e^.
Coelestia, Gips, Schwekl u"d Mel^ikovit kònnen als as
soziie e Mintrulien in gewbsen llohlràuua vorkon-
nen. Dat Oanggcstein dzs untern Nìv.ous ìst.h2u!.i^
sulhtirc h. kat bo,,atiechcs (Anbdt n, G ips,, Calcit, Dolo-

^it, An*2tit, Sident), hi. und da silikatlcch (Quarz, Chlo-
). Am Grurd d.t z\9eiten Niv?a!-t b.indet sich ein2 au-

ssedelate Schi.llt eon Sk'ùc^ (ryrcrc^etcrunate urd E-

Abbutnethd., uad Ausrilst/,.Àgcì. Nicciolzto
w.tst àAts.tst a$g.t l,'.t U4t.tag.batr.^ a4, ni! vi.-
l.n Dut2.nd2n von Xilonutent Srollcn Ztzeir Lonzca
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Fig. 2tl Tozzi cristalli
prismatici
Ieggermente
azzurri di celestina,
il maggiore di
oltre 2 cm,
su matrice
anidritico-dolomitica.
Coll. A. Santucci,
foto G. Brizzi.



bie sieh d.t Vodrirb zùsch.n d.n Hòh.^ +40 urd +
)A3 ù-Lt., in .i,cm leictu gen igtc^ sch, diba Flòss.
Di. Abbaurn thodc "Kanunu uad Pf.ilct" bcgi"n nn Hou-
ptstollcn a4 vercchidct.a Niv.aui, j9onach .6 t.g.l-
DLisstgcs System von Qu.tsto .n a4 b.d.n Seil.n ud
i^ z\1/.i lotr.cht ,t Rttuugct ongplegr wird, zt|bch.^ d.-
acn "Pleiler" bela$en we en. .D.t Etzabbar zwisclu^
dcn NiveoL, erfulgr dwch Boben ul Sprcn9cn, , ob.i
nach urret geobeitet |9nd. Je nach det Srobilitcit dct
Ko,Nnafiberdccklag (ol v.rstàtk), betràB der Vctlust an
vetwcrtbarem En zwischzn )0 und 15%. Dié V.^tilotion
etfolgl mittels Schraubene.^tilatoft^ dtlrch secht
Sctuicht. (3 fu Be uad 3lù, Enlùfiu"s), mit.i^cr bl
firuqe von 130 loù per Sekuade. Die Stolle^wùs.t

Libri

w.rd2n iib.t ein ^ Darirstolhn voa 62 km Untc, nir .i
ncm Dwclsarz vot bb zu 500 ltscLl!,td., abg.l.it.t. Di2
Abboualtiìttrrg un{osst .l.kttohydroulisch. Rotolion.
sscNostuùnn r, Jerntscsrcuerrc Scloul. anù, 20-to-
Durnp.t. Das obg.liul. Erz lal iibcr Schiitt.n a l dat
Tta,so iaiveau (+57 n), von |9o er dvtch El.kJtozùgé
zum Hauptbrccher, o^ der Basit des Hatptlogctsilos, g.-
brccht witd. Das gcbrocheD En wid tiber ùei Transpot.
b.tndet zu eiaem Drelrurm Befùhrt, urelchcr es an dic Obet
làehe fòd2d. Seit 1927 |9urde^ i^ Nicciobta 20 nillio-
nen Tonn2^ P) t abgebout.

Do Sc tlte Iolgt in d.t aàcllet.^ Ilel

Kltich: ein sùdoststeirisches
Basaltvorkomm€n und seine Min€rale

di: MEZZOLANI S., SIMONCIM 4., (1989)

C-on sovnccpena, 21129,7 crn. 106 pp.
63 illùstnzimi
Prczzo indicltivo tit. 30.0Q
Scrirlre i: Sandro Mez?olrni,
vir N. Machirvelli 105,
09131 CrSliad (tel. m0-4%675)

D3I 15 luSlio al 20 a8o{to 1969 si è tenuta a S. Viro
(CA) h rhosta "Mcnte Naòa c le minicÈ d'argenlo d€l
Sanabus", pro8e{ara per il Cfirurle di S. viro da Sandrc
Mczzolani. Roh€no Rizzo cd And'ti Simqrcini con il
suppono dela Ccmmiù Mcìrrnr Sarrabus CÉflEi e la
fst[vr collaborazime del Mu$o Crvico di Sloda Nitura-
lc di Ge ova, del Museo Civico di Sbri. Naturalc di MiLa-
no c &U! Universnà di Caglian. Dipanimenb di Scien-

Non v'è collezioni$. che al nome di Mmt Narba ncn
associ immediairmenle quelli dell'argcnto nativo, dell'ar-
8€ntitc c degli altd rÀri ed interessanti minerrli, oggi in-
trovabi.li, che in questa e nelle alrre cclebri miniere del
Sarrabus sGro stati rinvenuti, c generosamarre distdbuiti
nesti ulrimi decermi del se.olo scorso d.['Ing. G.B. Tn-
verso, va.lorizzatorE di quei tonunari Bircimenti.
Pochi Pcò nc conoscmo le vicerdc arorichc e I'ambiefl-
t um.no: podìissimi poi sanno ch€ Mantr N.òa, come
dc! rerto San Giovanni BÙlu e Masalorìi, frnrn pan€ dcl
cùnunc di S. Viùo. Drlh couabor.zim. ra gli Aurori e
!'cnrc locdc. c dall. volclÈ di rc.upcnre una pane dells
prcprir srorir sono nale la Mo6ùa ed il Volume nela
prima si sono cspogd esemplari rapprc3cnbnvi delle ric
chezzc mineralogiche del Sarrbus, mricne planimeEie,
profili cd ùusrraziG'i fo.ografiche adusl' c d'.poca: nd
s€ccndo 8li Aulori hanno rivcrsarc ruEo iì lavoro di rp
pàssion ta doormentazionc dr archrvp rlccoltl in lnni di
riccrcìc. b prnc gmlogica . minerarir è dovutr r Rohcr-

Vinc zo è Micncb

di: TAUCHER J., POSTL V/., MOSER B.,
JAKELY D., GOLOB P., (1989)

Libro rilctrto,21x29,7 cm, 160 pp.
4l I ilunr. di ori 2m r colori.
PrEzzo l0t0 §c.llini .ù3tr-
OiÈnibilc scriv€ndo a:
Jo§€f TÀudrer.
Kaiser'Fmz'Joaf Kai 52,
A-8010 GRAZ Austria.

Po.o , nord del piccolo cenrro di Klòdr nellr Stina sudo-
nentrle (AusEia), a pocr disl,na dd confhe juSoslzvo,
rffior. tm modesio corpo vulc.nico di ed plioccnica, co-
sliru'b dr bcarnitc a ncfelina, rfrùrraro pnma cornc pic-
tta lGlc d! coshrdorc, poi cùnc fantc di pierrisco c
gr.nul.ti. Ncle bolosità deua roccia. chc dÀll'.§peuo
s€mbla un normale b6salro, . luoShi v.cuolaÌE, sono rtr-
tc rovatc circ. 80 specic mincrali, trÀ cui prirne8giano
lc z€oliti c loro fiande8grelon .pof litc c s icari idrari
dr c{lcio, i carbonati. 8li Ùfiboli, i piro.seni, i feldsp!-
toidi. i granrti, ec.. Ncl darcnv.rE ed illustr..r con gran
de ricchzza di disegni e di fotognfrc i singolì minenli
di qu€sla loc.Iirà, 8li Aurori si rcno propo6ri lo §.opo di
o?erac una simbiosi tla FroLs cd immaginc. privilctien-
do l'!s[Euo csra;co. Chc cornmqÉ nqì gua5t mri sc
nm è fIJl r sc sresio, ccinc in questo Eeznpio dr gusto
molb nfftrlato. b dcscnurv. 3cau. l. 3§rernrric. dello
Srrunz cd i disegni d.i crisuùi, rpesro molto Srardi, so
no ruBi indicizzari (tnnnc h Éùip6ik). t-e splendidc fo
toemfic a colori 1cl0.ffirnc.t dr unr nurrit serie di ri-
DÈsc el miffi.nio elettmio
h volumc si cùclude can uns rypqrdice 8ep€EoErafi-
ca, una t'tvÈ storia deur cava, l. bibliografia, l'indice al,
f.betico èi mineÉli, Ic rcfermz. scicntifrche rctarivc ei
singoli csGrnplari fo.oeraft ti.
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La miniera d'argento
di Monte Narba. Storia e ricordi




