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I Minerali

o La miniera di Niccioletta, insieme alle miniere
di Boccheggiano e Gavotrano, ormai chiuse da an-
ni, è giustamente famosa tra i collezionisti per
gli estetici campioni di pirite rinvenuti in gruppi
di cristalli di insuperata br,llezza e notevoli dimen-
sioni. Anche varie altre specie sono state ritrova-
te in esemptari esteticamente molto validi, in
particolare quando le lavorazioni in sottosuolo in-
teressavano la zona Nord della miniera.
Ricordiamo tra queste i campioni di gesso, di di-
mensioni anche gigantesche, l'antimonite in bril-
lanti cristalli, il qugz.o, la celestina e. lo zolfo, an-
che in varie associazioni, che, ormai quasi intro-
vabili, sono custoditi gelosamente dagli appassio-
nati.
l-e, coltivazioni attuali che interessano la zona
Sud della miniera sono infatti assai meno fruaife-
re per qwmto riguarda i campioni da collezione.
Al fine di sviluppare una frattaztone per quanto
possibile completa e in considerazione della pre-
senza a Niccioletta di abbondante skarn abbiamo
diviso la descrizione delle specie in due gruppi: il
primo elenca le specie principali ed accessorie di-
rettamente connesse al corpo minerario, il secon-
do matta dei minerali dello skarn.
I-e specie saranno descritte in ordine sistematico
se,guendo la classificazione di H. Sirunz e appro-
fondendo la tnttazione per quelle che sono staie ri-
tenute più interessanti per criteri estetici o per la
loro rarità; per le formule chimiche si è ritenuto
opportuno riferirsi a Fleischer (1986).

Minerali principali ed accessori
del corpo minerario

Zolfo - S

È stato osservato in aggregati granulari, croste,
impregnazioni e, meno frequentemente, in esteti-

Enargite
Pirrotina

Tnlfo
Sfalerite
Calcopirite
Teraedrite

Galena
Antimonite
Pirite
lvlarcasite
Arsenopirite
Jamesonite
Boulangerite
Semseyte
Realgar
Orpiment0
Fluorite
Conrnnite
Magnetite
Ematite

S
(Zn,Fe)S
CuFeS2

(Cu,Fe)12SMS 13

Cu3As54
Fel-xS

PbS
Sb2S3

FeS2
FeS2

FeAsS
PMFeSb6S 14

Pb5SMS 1I
Pb9Sb8S21

AsS
As2S3

CaF2
PbC12

Fe+2Fe2+304
Fe2O3

sio2
Fe+30(OH)

Fe+2CO3
CaCO3

Quarzo
Goethite
Siderite
Calcite
Dolomite
Ankerite
Cerussite
Malachite
AznxnB
Anidrite
Celestina
Barite
Gesso
Melanterite
Goslarite
Epsomite
Coquimbite
Alotrichite
Pickeringite
Fibroferrite
Boriqgeno
Copiapite
Farmacosiderite KFe4+

SrS04
BaS04

CaSO4 .2H2O
Fe+2SO4.7H2O

ZnSO4.7H2O
7Hzo^

7Hzo^

7Hzo-

Tabella 1
Minerali principali ed accessori
del corpo minerario
di Nicciohta

't

Rn4t. 1t1990 2t

CaMe(CO3)2
Ca(Fe+2,Mg,Mn) (CO3)2

PrcO3



Fig. 25
Caratteristico

aggregato
di cristalli

centimetrici
di zolfo

a concrescimento
scalare su celestina.

Coll. A. Ferrari,
foto G. Brizzi.

Fig. 26
Classici cristalli
bipiramidali
di zolfo di oltre
I cm in associazione
a celestina, pirite,
dolomite ed anidrite.
Coll. C. Bazzoni,
foto G. Brizzi.
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Fig. 27 Cristallo
bipiramidate di zolfo
di quasi 3 cm
su matrice anidritico-dolomitica.
Coll. A. Ferrari,
foto G. Brizzi.

Fig. 28 Caratteristica associazione di
sfalerite in masserelle e xx malformati
ad abito tetraedrico di oltre I cm
con galena in xx cuboottaedrici,
su pirite cubica in s di 2-3 cm.
Coll. e foto G. Brizzi.

Fig. 29
Pirrotina:
caratteristico
aggregato
"a rosa"
di lx tabulari,
esagonali,
di circa 6 cm
su pirite.
Coll. e foto
G. Brizzi.
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Fig. 31 Classico aggregato di galena
epitattica su pirite in s cubici

di 2-3 cD, con quarzo bianco laffeo.
Coll. C. Razzoni, foto G. Brizzi.

co+ patina grigio-scuro (forse djurlei-
te), con pirite e dolomite.
ColI. A. Bazzoni, foto G. Brizzi.

giallo citrino, lucentezza da grassa-resinosa ad a-
(amantina e dimensioni anche oltre il centimefto.
E presente in associazioni di particolare bellezza
con varie alre specie; ricordiamo in particolare
quelle con antimonite, pirite, gesso, calcite e cele-
stina.
Classici sono i campioni di gesso, anche di note-
voli dimensioni, che presentano inclusi cristalli
di zolfo ben visibili in trasparenza, gli aggregati
di cristalli cubici di pirite su cui lo zolfo è disse-
minato in gran numero di individui perfettamente
formati e le associazioni zolfo-celestina in cui lo
zolfo è presente in cristalli bipiramidali dalle fac-
ce brillanti, talvolta incavati a tramoggia e affa-
stellati gli uni sugli altri.

Sfalerite - ZnS

È presente in scarse plaghe, lenti e, con altri sol-
furi, in associazioni di vena che intersecano la
massa piritosa o le lenti dolomitico-anidritiche
poste all'interno del corpo minerario (Carobbi &
Rodolico, 1976). Non frequente in individui ben
formati, è stata osservata in cristallini teraedrici,

spesso distorti, dell'ordine di uno o più millime-
tri, di colore da bruno molto scuro a nero (rar.
marmatite). e lucentezza submetallica. Ancora più
rari sono i cristalli di alcuni centimetri ad abito
complesso, in cui si possono osservare le facce
del rombododecaedro e del tetraedro, in paragenesi
con pirite e galena cristallizzate. Comuni sono
nei cristalli maggiori le strianrre sulle facce; nei
cristalli più piccoli, millimetrici, sono frequenti
le geminazioni di uno o più individui.

Calcopirite - CuFeS2

Minerale assai raro in cristalli, è stato osservato
in individui di olre un centimetro su matrice ani-
dritico-dolomitica; rinvenuto anche in cristalli
millimetrici talora ricoperti da una patina gngio
scuro (djurtelte?) associati a pirite, zolfo, dolomi-
te e quarzo. E presente in piccole masse, filoncel-
li o associazioni di vena all'interno del corpo mi-
nerario, localizzati al tetto, con galena, sfalerite,
pirrotina, tetraedrite, arsenopirite (Innocenti &.
al., 1984) od al letto in prossimità del contatto
con gli skarn. Talora con la calcopirite compaio-
no dei carbonati di rame quali azzarrrte e malachi-
te (Carrobbi & Rodolico, 1976).

Tetraedrite - (Cu, Fe) 12SbaS13
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Minerale assai raro a Niccioletta è stato osservato
salnrariamente in associazioni di vena entro la pi-
rite massiva con sfalerite, galena, calcopirite,.arse-
nopirite e pinotina (Innocenti & d., 1984). E an-
che presente in rari cristalli malformati, ad abito
teraedrico, di colore variabile dal bruno scuro al
gngio acciaio, lucentezza metallica e- dimensioni
àefi'ordine di uno o più millimetri. È spesso ar-
gentifera con un tenore accertato sino allo llVo di
Ag.

Enargite - Cu3AsS+'

Osservata in associazione a semseyite, galena e
pirite (Orlandi, 1984) è alquanto rara. Si presenta
in granuli sub- millimetrici o piccolissimi cristal-
li prismatici non ben formati di colore da grigio
ferro a nero e lucentszza metallica.

Pirrotina - Fe1-*S

Si accompagna in via subordinata alla pirite an-
che se, in zone circoscritte, può essere prevalentp
sulla pirite (es.:"zona delle pirrotine" a Nord). E
presentg disseminata in piccglq m?qse, filoncelli
o zrssociazioni di vena con altri solfuri od ossidi
(Carobbi &. Rodolico, 1976; Innocenti &. al.,
1984) più di frequente al letto del corpo minera-
rio. Raramente è stata osservata in gruppi di bel-

Fig. 32 Gruppo di sottili u
prismatici di antimonite
di 12 cm circa, in associazione
con u tabulari di barite.
Coll. e foto G. Brizzi.

lissimi cristalli tabulari ad habinrs esagonale, di
colore giallo bronzeo con lucentezza metallica,
talvolta ricoperti da patine, microcristalli cubici
di pirite o, assai raramente, da arsenopirite in cri-
stallini submillimetrici. In taluni rari campioni
la pirrotina è presente in "rose" o "ventagli" di cri-
stalli, anche di vari centimetri, inseriti su grossi
cristalli cubici di pirite a formare campioni di ot-
timo effetto estetico.

Galena - PbS

E' present".irl. piccole vele? lgnti, filoncelli e in
associazioni di vena con sfalerite, calcopirite, pir-
rotina, arsenopirite, tetraedrite (Innocenti & ol.,
1984) sia in intima associazione col corpo mine-
rario che al contatto pirite-evaporiti.
E' stata osservata in cristalli cubici o tabulari di
dimensioni anche centimetriche e in cristalli ad a-
bito più complesso in cui sono presenti le facce
del cubo e dell'ottaedro.
n colore varia da gngio scuro opaco a gngio
piombo.brillante. Sono stati anche raccolti esteti-
ci campioni in cui la galena si presenta in associa-
zione epiattica con pirite; ricoprendo uniforme-
mente aggregati di grossi cristalli cubici di pirite
che assumono così esternamente il colone e la
brillante lucentezz,a del solfuro di piombo.
E' stata osservata anche in associazione con quar-
zo, dolomite, anidrite, semsoyte, jamesonite e
boulangerite.

Antimonite - Sb2S3

Minerale non molo comune, è presente in picco-
le vene, filoncelli e raramente in bellissimi ag-
$egati divergenti di cristalli prismatici allungati
od aciculari di colore da gngio acciaio a grigio
piombo e viva lucentezza metallica.
Sono stati osservati anche cristalli appiattiti tra-
sversalmente e con striature parallele all'allunga-
mento.
L.e, dimensioni possono raggiungere eccezional-
mente i quindici centimetri circa di lungtrezza.
Di notevole effeto estetico sono i campioni in
cui ciuffi di antimonite vivamente brillanti ap-
paiono collocati su gruppi di cristalli cubici ai
pirite; ricordiamo -anche le associazioni con cri-
stalli centimetrici di quarzo, con zolfo in croste o
in individui bipiramidali di colore giallo vivo bril-
lante (De Michele, 1974) e con barite in cristalli
tabulari centimetrici.
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Fig. 33 Cristatli
cuboottaedrici

di galena
di circa I cm

su pirite cubica.
Coll. C. Bazzoni,

foto G. Brizzi.

Fig. Y Galena epitattica su nx cubici
di pirite di oltre 3 cm di spigolo, con
sciàmi di cristallini millimetrici di sfalerite.
Coll. A. Santucci, foto G. Brwzi.

Pirite - FeS2

Presente in grossi ammassi, filoni e lenti, per lo
più compatti, solo raramente friabili; rappresenta
il minerale utile che viene coltivato nel giacimen-
to e quello collezionisticamente più ricercafi).
Si rinviene, infatti, abbastanz-a comunemente in
gruppi di cristalli anche di notevoli dimensioni e
insuperata br.-llezza. Sono stati ritrovati cristalli
cubici di circa quindici centimetri di spigolo in
gruppi del peso di oltre l00Kg (Carobbi & Rodo-

Fig. 35 Caratteristico aggregato
di xx cubici di pirite "cangiante"
di circa 3 cm di spigolo
Coll. e foto G. Brizzi.

lico, l97l; De Michele, 1974).
Caratteristica costante di Noccioleta è I'assoluta
predominanza dell'abito cubico sulle altre forme
( o ttaedro,pen t ag o n ododecaedro,fr aprczoedro,rom -
bododecaedro e diploide) che risultano nettamente
subordinate o assenti.
Spesso i cristalli si presentano "triglifi", mostra-
no cioè sulle facce delle marcate striature che so-
no dirette nelle me direzioni dello spazio.
I-a piritg è stata anche osservata in noduli, forme
concrezionari, marnmellonari e stalattitiche; ricor-
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Fig. 36
Superbo aggregato
di u prismatici
di antimonite
di 10 cD,
in associazione
a xx di quarzo.
Coll. C. Bazzoni,
foto G. Brizzi.

Fig. 37
Aggregato
di cristalli

cubici
di pirite,

it mag$ore
di circa 6 cm

di spigolo.
CoIl. e foto

G. Brizzi.

diamo che taluni campioni a lungo andare posso-
no presentare indizi di alterazrone con tendenza a
formare prodoui solfatici.
Il caratteristico colore giallo della pirite può varia-
re da toni chiari a molto scuri; talora sono presen-
ti patine iridescenti giallo brune; la lucentezzava-
ria da metallica molto viva sino a valori assai
bassi.
Di notevole bellezza sono gli aggregati cubici di
pirite in associazione a numerose altre specie an-
ch'esse ben cristallizzate che creano una varietà di

pzzi molto ambiti dai collezionisti.
Ricordiamo tra le altre, le associazioni con: zolfo
in sciami di individui bipiramidali quasi centime-
trici; sfalerite e galena iìr eleganti iristatti zzazio-
ni; antimonite in aggregati divergenti di brillantis-
simi cristalli prismatici; quarzo in estetici gruppi
di cristalli trasparenti lunghi anche dieci centime-
tri; gesso in individui limpidissimi anche di gros-
se dimensioni; e ancora barite, celestina, pirroti-
na, calcite, dolomite, anidrite, jamesonite, boulan-
gerite.

R-lvII . 1t19X) 27

(,



Fig. 3E Pirite:
§ cubici da 2

a 6 cm di spigolo,
con galena in xx

cuboottaedrici.
Coll. C. Bazzoni,

foto G. Brizzi.

Fig. 39 Pirite:
rn cubici
di circa 2 cm
di spigolo,
con zolfo in xx
bipiramidali.
Coll. A. Ferrari,
foto G. Brizzi.

È inoltre presente a Niccioleta la melnikovite,
particolare varietà di pirite ad aspetto concreziona-
re, con struttura a "gusci" che presenta carenza dt
zolfo rispetto alla formula stechiometrica FeS 2 ed
è carattertzzata da una notevole velocità di altera-
zione.

Marcasite - FeS2

Minerale scarsamente rappresentato, ha lcr,aluza-
zione prevalente al tettro del giacimento.
Si presenta in piccole vene e masse concrezionari
o nodulari in intima associazione con pirite, pirro-
tina, ematite e siderite (Carobbbi &. Rodolico,

ret6).
Raramente è stata raccoha in campioni che mo-
strano piccoli cristalli di colore giallo ottone ver-
dasro.
Col tempo i campioni tendono ad ossidarsi con
un processo di solfatizzazione, coprendosi di
chrazze e peluria biancastra di melanterite, e a sfal-
darsi in polvere.

Arsenopirite - FeAsS

Osservata prevalentemente al tetto del giacimen-
to in associazioni di vena, localizzate all'interno
del corpo minerario, con pirite, galena, sfalerite,
calcopirite, tetraedrite, pirrotina (Innocenti &. al.
1984).
Si presenta anche in rari e piccoli cristalli prisma-
tici o pseudorombici per geminazione, di colore
da gngio argenteo a grigio acciaio e caratteristica
lucentezza metallica.

Jamesonite - PbaFeSb6Sla

Determnata dal Dr. C. Sabelli del Centno di Stu-
dio per la Mineralogia e Geochimica dei Sedimen-
ti del C.N.R., si presenta in feltri e ciuffi di cri-
stalli aciculari o capillari di dimensioni anche cen-
timetriche, colore gnglo piombo e lucentezza me-
tallica su pirite.
Può essere in associazione con galena, boulangeri-
te, sfalerite, calcite, gesso.

Bouliangerite - PbsSb+Srr
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Più rara della jamesonite è stata osservata in ag-
gregati di sottili, flessuosi, cristallini capillari, di
colore gri gio e I uc en tezza sub- m etal lica, impian ta-
ti su pirite.

Semseyte - PbesbsSzr

È stata determinata dal Dr. P. Orlandi (1984). Si
presenta come esili laminette millimetriche, tal-
volta riunite in rosette di colore gngio scuro qua-
si nero con viva lucentezzÀ metallica, impiantate
su pirite in assoctazione a sfalerite ed enargite.

Realgar - As+S+

Minerale assai raro a. Niccioleta è stato osservato
in form azioni granulari e in cristallini prismatici
tozzi di alcuni millimetri del classico colore ros-
so verrniglio e lucentezzaa,.tamantina entro picco-
le geodi e fessure di masse costituite da miscele
di anidrite-dolomite piuttosto friabili con inclusa
pirite cubica in cristalli millimetrici.

Orpimento - As2S3

Si presenta in piccole croste o granuli millimetri-
ci di colore giallo arancio e lucentszza da grassa
ad adamantina in intima associa-ione con realgar,
di cui costituisce il naturale prodotto di alterazio-
ne, sulla ste,ssa matrice già descritta per il realgar
stesso.

Fluorite - CaFz

Fig. 40 Melnikovite concrezionare su pirite.
Campione di circa 20 x 15 cm.
ColI. e foto G. Brrzzl

Fig. 41 Pirite: xx pentagonododecaedrici,
il maggiore di oltre 15 cE, con calcite

e quarzo. ColI. C. Bazzoni, foto G. Brizzi.

Minerale estremamente raro a Niccioleta, non è
mai stato osservato dagli autori. È stato segnala-
to da alcuni collezionisti toscani in cristalli cubi-
ci, incolori, trasparenti o traslucidi, con lucentez-
za viteia, di dimensioni inferiori al centimetro, in
associazione a qtJilrzo, dolomite e calcite.

Cotunnite - Prcl2

Minerale molto raro è stato ritrovato in una picco-
la geode nella pirite massiva del livello +138 del-
la zona Wruo Sud di Niccioleta (Lattanzi &" Ta-
nelli, 1978).
Si presenta in aggregati di microscopici cristalli
ad habitus sia tabulare che allungato di colore
Qianco e alquanto lucenti.
E in associazione con galena, sfalerite, magnetite
ed ematite.

Magnetite - F%O+

È presente sia disseminata in masse irregolari che
localizz:itain onzzongi continui costinrid da ban-
de di vari centimetri. E abbastanza diffusa. Osser-
vata in varie associazioni con solfuri quali gale-
na, sfalerite, pirrotina, marcasite, e con ematite, è
localluzzita prevalentemente nelle zone profonde
del corpo minerario, di preferenz-a nelle zone di
passaggio (a pirite. a silicati (Arisi Rota &. Vi-
ghi, l97l). 8 stata anche osservata in pseudomor-
fosi di ematite lamellare (muskettovite) di colore
nero brillante con lucenteanametallica tendente al
blu in associazione con pirite.

RMr. 1n990 »



Fig. 42
Aggregato

di cristalli cubici
di pirite

da2a6cm
di spigolo.

Coll. e foto
G. Brizzi.

Fig. 43 - Gruppo di cristalli cubici di pirite
di 6 cm circa di spigolo, con sciami
di cristallini millimetrici sulle facce.
Coll. e foto G. Rrizzi.

Ematite - F%Oa

Scarsamente diffusa, è localizzata in lenti e venet-
te da granulari a compatte di colore grigio ferro,
talora cgn patine pulverulente rosse o iridescenti
in associazione a magnetite, pirrotina,.marcasite,
e più raramente con galena o sfalerite. E localtzza-
ta all'interno del co{po minerario in particolare
nelle zone profonde, nei punti di passaggio da pi-

Fig. U - Splendido cristallo
cubico di pirite,
di circa 10 cm di spigolo.
Coll. e foto G. Brizzi

rite a silicati (Arisi Rota & Vighi, l97l).

Quarzo - SiO2

È stato osservato che tende ad aumentare in per-
centuale via via che dalle zone a letto si sale alle
quote superiori della miniera. È loc ahzzato entro
il corpo minerario in particolare nelle geodi di in-
clusi dolomitico-anidritici e nelle rocce del tetto.

t'
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È presente in vene, filoncelli e masse compatte di
color bianco latteo e in bellissimi cristalli incolo-
ri o biancastri, le cui dimensioni possono rag-
gtungere anche i dieci centimetri.
I cristalli hanno abito prismatico alquanto allun-
gato, sono spesso rastremati con le facce del pri-
sma che degradano lentamente verso l'apice; que-
ste mostrano talvolta delle striature onziontali:
Di notevole bellezza sono gli aggregati di lunghi

Fig. 45
Gruppo di
Iucenti cristalli
cubici di pirite,
it maggiore
di oltre 5 cm
di spigolo.
ColI. e foto
G. Brizzi.

Fig. 47 Aggregato di lx cubici di pirite
di 4-5 cm di spigolo, con sciami

di cristallini sulle facce.
Coll. e foto G. Brizzi.

cristalli perfettamente hasparenti, variamente o-
rientati| impianqti su pirite o su matrice dolomi-
tico-anidritica. tr, stato osservato in associazione
anche con calcite, galena, sfalerite.

Goethite - Fe+3O(OfD

Fig. 46 Pirite in grossi cristalli-cubiéi triglifi
di circa 15 cm di spigolo.

Coll. e foto G. Brizzi.

l
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Presente nelle parti superficiali del giacimento in
associazione a piscele di idrossidi di ferro (limo-
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Fig. 48 Arsenopirite in nx prismatici
di 2-3 DEr poligeminati a stella su pirite.

Coll. e foto G. Brizzi.
Fig. 49 Jamesonite:
fitto intreccio di xx filiformi di oltre I crn,
su pirite. Coll. e foto G. Brizzi.

nite), forma masse botroidali, anche terrose o in-
crosta-ioni di colore da bruno ocra a nerastro.
Non ha interesse collezionistico.

Siderite - Fe+2COr

Costituente della ganga solfato carbonatica del
giacimento, si presenta in aggregati granulari,
masse spatiche o concrezionari di colore variabile
dal giallo chiaro al bruno di frequente associate ad
altri minerali di ferro quali pirite, marcasite, pirro-
tina, magnetite, ematite (Carobbi &. Rodolico,
t976).
Osservata anche in cristallini romboedrici con
facce incurvate e in aggregati di cristalli sellifor-
mi entro le geodi delle rocce al tetto del giacimen-
to e delle masse dolomitico-anidritiche incluse
nel corpo minerario in associazione con dolomi-
te, calcite, ankerite, gesso, anidrite.

Calcite - CaCO3

È un minerale ubiquitario; lo si ritrova sia all'in-
terno del corpo mineralizzato che nelle rocce in-
gassanti il giacimento.
E stata osservata sia in lenti, vene o filoncelli
che in estetici cristalli scalenoedrici, o più rara-
mente romboedrici geminati, da incolori a bian-
chi o giallastri.
I-e dimensioni possono variare da alcuni millime-
tri a vari centimetri.
Di gradevole effetto estetico sono i campioni in
cui cristalli scalenoedrici sono impiantati su bril-

lanti cubi di pirite o associati a gSossi cristalli di
gesso. Ricordiamo volentieri anche i bellissimi
campioni di cristalli romboedrici poligeminati,
sulle cui facce sono disseminati minutissimi indi-
vidui di zolfo giallo brillante.
Costituisce con dolomite, ankerite, siderite, ani-
drite e gesso la ganga solfato-carbonatica del giaci-
mento.
È anche in associazione con quarzo e più raramen-
te con sfalerite e galena.

Dolomite - Calvlg (COr)z

Costituisce la ganga solfato-carbonatica del giaci-
mento assieme ad anidrite, ankerite, calcite, sideri-
te, gesso; è presente in formazioni brecciose, gra-
nulari, masse spatiche o saccaroidi che formano
lenti e vene al contatto o all'interno del corpo mi-
nerario.
Osservata in aggregati di cristalli romboedrici a
facce incurvate, "selliformi", spesso geminati
per compenefrazione e più raramente in singoli in-
dividui, traslucidi, più di frequente bianco lattei
con lucentezz-a da virea a madreperlacea.
I* dimensioni variano da uno ad alcuni millime-
ri; è in associazione anche con pirite, galena e
sfalerite.

Ankerite - Ca(Fe+2,Mg,Mn) (COl)z

E qporadicamente presente in aggregati granulari,
masserelle spatiche o rari cristalli millimetrici
"selliformi" di colore da bianco avorio a giallo

I
J
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Fig. 50 Jamesonite:
feltro di esili u aciculari

di 3-4 mm in associazione
a galena e pirite

su matrice dolomitica-anidritica.
Coll. e foto G. Brizzi.

51
di

Fig.
Cristalti

cotunnite
di circa 20 micron

su pirite (SEM).

bruno con lucentezza vitrea.
In associazione con dolomite, siderite, calcite,
gesso e anidrite costituisce la ganga solfato carbo-
natica del giacimento.
Non ha molta importanza dal punto di vista colle-
zionistico.

Cerussite - PrcO3

Minerale alquanto raro a Niccioleta, si presenta in
minuti cristalli prismatici bianco grigiastri con
lucente zzaresinosa, dimensioni di alcuni millime-
gi e con frequenti geminazioni.
E stata osservata in associazione a cristalli di gale-
na alterata di colore da grigio scuro a nero, su pi-
rite. '

Malachite - Cu2(COr) (OfDz

Segnalata da Carobbi e Rodolico (1976) come pa-
tine d'alterazione su calcopirite, in associazione
ad azzvrrrte, all'interno del corpo minerario. Non
ha interesse collezionistico.

Lzzurrite - Cq(COe)z(OAz

È presente in patine di alturuzione su calcopirite
(Carobbi & Rodolico, 1976) in associazione a
blenda e galena all'interno di ammassi piritosi.
Non ha interesse collezionistico.

Anidrite - CaSOa

Presente in banchi, vene e lenti saccaroidi, in as-

sociazione a dolomite, sia in inclusi dentro il cor-
po minerario sia al contatto di questo o delle roc-
ce incassanti e costituisce, in associazione a ges-
so, dolomite, ankerite, siderite e calcite la ganga
solfato carbonatica del giacimento.
Contrariamente a quanto osservato nella miniera
di Campiano (Bnzzi & Masotti, 1989) solo mol-
to raramente si presenta in cristalli tabulari bian-
chi o incolori, traslucidi con lucentezza vitr.ea, le
cui dimensioni usualmente sono dell'ordine del
centimetro.
È stata anche osservata in associazione con pirite
e quuzo.

Celestina - SrSOa

Minerale abbastanzÀ comune, ricopre in ampie e-
stensioni le pareti delle fessure delle lenti evapori-
tiche sia incluse nel corpo minerario che poste al
qontatto o intercalate agli scisti del letto. .

E stata osservata in perfetti cristalli prismatici o,
più rar.amen-te, tabulari, da incolori a lievemente
azzurn con lucentezza da virea a madreperlacea.
Ir dimensioni usuali sono nell'ordine del centi-
meEo e la lucenteaza da vitrea a madreperlacea
(De Michele ,1974). Raramente sono stati raccol-
ti campioni con bellissimi cristalli di oltre 2
cm.
Talvolta è stata osservata in estetici campioni in
cui gli individui di celestina si presentano associa-
ti a-cristalli bipiramidali di zolfo perfettamente
formati.
Si trova in associazione con altri minerali delle
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Fig. 52
Aggregati

di :x aciculari
di jamesonite

di oltre 1 cm
su pirite.

Coll. e foto
G. Brizzi.

Fig. 53
Marcasite:
aggregati
nodulari e
rx piramidali
di 2-3 mm.
Campione di
circa 10 cm.
CoIl. e foto
G. Brizzi.

lenti solfato-carbonatiche del giacimento quali cal-
cite, dolomite, gesso, siderite, anidrite, ed anche
con pirite.

L'articolo continua e si conclude sul prossimo nu-
mero 211990.

SUMMARY
The pyitc mine of Nicciolcta,
Massa Mafittima, Gtosseto. (Parl 2)

Mineruls. Niccioleta rs famous arnong collectors fo,
tlw large pyrite specimens of unsurpssed fuauD. Also
rnany olher species such as gypsurn, stibnite, quartz, cele-
slite, sulphur, lnve been found in this mine as speci-
mcns of oulstanding qwlity. Description is dividzd in
two groups, minerals frr^ the ore and mirurals from tlu
skarn, ard arranged systernatically.
Sulphur: cs granular aggregates, crusts, impregnatioru
ard, less frequcntly, es euhedral bipyramidal xls lo more
tlnn 1 cm. Color rs lemon-yellow. Many beauliful ctsso-
ciations occur: inclusions in gypsurn; dbsemination on
pyrite xls; with celeslite, calcite, stibnite.
Splulcrile: rwt frequcnt, as letraludral xls to somc
nvlt, furk-brown to black; rarely as large y's with very
complex labits, usually with pyrite and galena.
Cha"bopyrile: rare, sometirnes as large xls on anhydri-
te-dolomite; snuller xls cuted by djurleite, with pyrite,
sulphur, qrnrtz. More frequcntly as masses or veinlets
with sulphides (galena, splalerite) or carbonates (rnalachi-
te, azurile).
Tetruhcdrilc: rare, as veinlets in rnassive pyrite with
sul-
phides, rarely as crudc xls, very ofien silver-bearing.

J
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Fig. 54 - Fitto intreccio
di u capillari di jamesonite
di 1-2 cm, in associazione
a calcite, gesso e pirite.
CoII. e foto G. Brizzi.

Fig. 55 (sopra)
Realgar:

croste e tozzi xx
prismatici

di l-2 rlrl,
con pirite,
su matrice
anidritico-
dolomitica.

Sono presenti
piccole

formazioni
granulari

di orpimento.
Coll. e foto

G. Brizzi.

Fig. 56
Quarzo:
estetici u
prismatici
di oltre 5 cm,
con calcite.
Coll. A. Ferrari,
foto G. Brizzi.
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Fig. 57
Splendido gruppo

di s di quarzo
di oltre 10 cffir

perfettamente
trasparenti

all'apice.
Coll. e fòto

G. Brizzi.

di quarzo
di circa 5 crllr
su pirite.
Coll. C. Bazzoni,
foto G. Brizz;i

Enaryib: very rare, as small grains or micro-xls with
semseyile, galena, pyrite.
Pyrrhotite: usually subordinated to pyrite, but locally
prevalenl. Disseminated as ntosses, veinlets, vein crsso-

ciations with sulphides and oxides. Rarely as beutiful, ta-
bular hex. xls, color bronze-yellow, somclimcs coated
by pyrite micro-xls: also as roselte and fan aggregates
to nuny cm, on cubic pyrite.
Galcna: Mainly as veins, lenses and vein associations
with otlur sulphides. Also cts cubic or complex xls lo e-
ven son7,e cm, color opaque dark-grey to bright lead-grey.
Sometirmes as parallel overgrowths on cubic pyrite; also
with qrurtz, dolomite, anhydrite, sernseyite, jarncsonite,
boulangerite.
Stibnite: not corrut7on, nuinly as veinlets , rarely as
beautrful sprays of prbntatic elongated xls to even 15

cr/t, 1^tsrully flattened and striated. Sorne very -outstanding
specimens exhibit bright stibnite sprays on large pyrite
cubes,' also with quartz, sulphur and barite.
Fyrite:,s tlu useful ore, as well as the most sought a-

fier mineral by collectors, and it occurs frequcntly * lar-
ge xls of unsurpassed beauty: xls to 15 cm and groups o-
ver 100 kg lave been found. Habil rs nsually cubic, o-
ftrn striated,' also as nodules and concretiotary or stala-
ctitic aggregates. Color varies from pale to very dark yel-
low, somctimes iridescent and brownish. Outstanding as-
sociations are frequent: with bipyramidal sulphur xls to l
cm; wtth sphalerite and galena xls; with lustrous antimo-
nite sprays,' wtlh trasparent quartz xls to l0 cm,' with lar-
ge, colorless transprenl gypsurn xls,' and with barite, c€-
leslite , pyrrhotite , calcite , dolomite, anhydrite , jamcsoni-
t€, boulangerile. The sulphur-poor variety " melnil<ovtte"
qUo occ_urs frequently, * concretbnary a.ggregates.
Marcasite: scarce as veins , concretiotwry nwsses and
nodules with pyrite, magnetite, pynhotite, lumatite, sidc-
rite. Rarely ar greenbh-yellow mbro-xls.
Arcenopyrite: in vein associations with galena, spln-
lerite, clnlcopyrile, tetrahedrite, pyrrlwtite. Rarely a.s si/-
ver-grey to steel-grey small prisrrutb xls.
lomesonite: as felts and sprays of lead-gre!, thin aci-
cular xls to some cm on pyrite. Also with galena, boulan-
gerite, splwlerite, calcite, gypswn.
Boulangerite : rarer tlwn jamesonite, cs thin grey
lairs on pyrite.
Semseyile: as dark-grey to black thin micro-bladcs, so-
metimes grouped in rosetles, on pyrite with splwlerite
and erwrgite.
Realgar: rare, c§ granular aggregates or short prisrnatic
xls in cavities of anhfirite-dolomite rrutsses, with pyri-
le and orpiment.
Otpiment: rare, cts yellow-orange crusts and grains
with realgar.
Fluoritc: very rare, occasionally reporled cts colorless
cubic xls to I cm with quartz, dolomite ard calcite.
Cotunnite: very rare , as white , luslrou,s , tabular elonga-
ted micro-xls in srnall cavities of massive pyrite with ga-
lena, sphalerite, magrutite, lumatite.
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Fig.59 - Aggregato
di xx di quarzo di 8 cm
con il caratteristico abito di Niccioleta,
prismatico, allungato e rastremato.
Coll. e foto G. Brizzi.

veins, variously associated wtth sulphidcs and hematite.
Also as bluish-black pseudos after bladcd hematite ("mu-
skzttovite" ), with pyrite.
Hematite: scarce, as iron-grey granular lenses and vein-
lets with red to iridescent powdcry coatings, with mogne-
tite , pyrrhotite, marcastte , rarely with galena and splnle-
rite.
Quart7: trwre abundant near top of the ore arld insidc it,
nainly in cavities of anydrite-dolomite bodics. As milky-
white veins and rnasses, and beautiful colorless lo whi-
tish xls to 10 cfr, elc,ngated prbntatic and gradually
pointed. With pyrite, calcite, galena, splnlerite.
Goethite: near tlrc surface, as brown to black earthy
trasses and coatings, with limonite.
Sidertfu: cts yellow to brown granular aggregates or con-
cretionary masses with pyrite, marcasite, pynlwttte, nvt-
gnetite, henratite. Also as rhombohedral sntall xls and
saddle-slwped aggregates with dolomite, calcite, ankerite,
gypswn, anhydrite. '
Calcite: widespread, both in ore and in embedding
rocl<s. As vetns, lenses and als, firu scalenohedrons and
twinned rlnmbohedrons , color less to white and yello-
wish, to somc cm. Nice assoctations with pyrite ard
gypswn; also with bright yellow sulphur xls. Rarely
with quartz, splnlerite, galena.
Dobmite: as granular forrnalions in ore. Also as mil-
ky-white translucent rlwmbohedral saddle-slnped xls to
somz Frm, with pyrite, galena, splwlerite.
Anlrerite: mainly as granular aggregates, rarely as ivor-
y-white to yellowish-brown small suddle-slwped -rls with
dolomite, siderite, calcile, gypsum, anhydrite.
Cerussib: rare, cts grey-white prisrnatic micro-xls, o-

firn twinned, with galena and pyrite.
Mabchite: as cmtings on clnlcopyrite, with azurite.
Azuritc: as coalings on clwlcopyrite, sonutimes with
splnlerite and galena.
Anhydite: as granular nnsses and veins with dolomi-
te. Rarely as white tabular xls lo I cm.
Cebsfite: rathcr common', widespread on walls of fts-
sures in evaporitic lenses. As euludral, prisnutic or tabu-
lar, colorless to very pale-bluz xls to I ctf,, rarely lo 2

60 - Geminato di )rx scalenoedrici
calcite, il maggiore di circa 4 cffi,

su pirite cubica.
Coll. A. Ferrari, foto G. Brizzi.

Fig.
di

cm.
Sornctirncs forming outstanding associations with sul-
phur xls. Also with calcite, dolomite, gypsuun, siderite,
anhydrite, pyrite.

This article will be continucd nexr issuc 211990

ZUSAMMENFASSUNG

Dic Pyit-Mine von Noccioleta,
Massa Marittima, Grosscto (2. Teil)

Minemlien: (Jnter Sanrvnlern ts, Niccioleta f* setne
grossen Pyritstrden von unvergleichlicher' Schonlrcit
beriihrnt. Auch zahlreiche andere Mineralarten wie G ips ,

Antimonit, Qrurz, Coelestin, Schwefel wurdcn in dieser
Mine in Stufen von a&esergewòhnlicher Qrulitrit gefm-
den. Der Beschrieb gliedcrt sich in zwei Gruppen, Mine-
ralien arus den Erzen un Mineralien aus dem Skarn, ied"
nac h Systenutik geordnet.
Schwefel: in lòrnigen Aggregaten, Krusten, Ueber-
ziigen und, weniger oft, in schònen, dipyramidalen Kri-
stallen bis tiber I cm. Farbe zitronengelb. Es l<omrncn
ntanche schòne Vergesellsclwtftungen vor: Einschltisse in
Gips; auf Pyritkrbtallen aufsitzend; mit Coelestin, Cal-
cit, Antimonit.
Splwlc/.' f:g!! lnirrtg, in tetraedrisclun Krbnllen
von einigen Millinutern, dunl<clbraun bis schwarz; sel-
ten in gròssern Kristallen mit sehr l<ompliziertem Habi-
tus, nornalerweise zusammcn mit Pyrit urd Galenit.
Clulknpyrit: selten, hie und da in grossen Krbtallen
a$ Anhydrit-Dolornit; Heinere Kristalle von Djurleit
iiberzogen, mit Pyrit, Schwefel, Qrurz. Hriufiger als Mas-
sen ocler Adcrn mit Sulfiden (Galenit, Splnlerit) oder Kar-
bona-

:
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Fig. 5l(sotto) - Geminato
di s romboedrici di calcite
di oltre 2 Grnr ricoperti di piccoli
u di zolfo e dolomite.
Coll. C. Bazzoni,
foto G. Briz.zi.

ten (Mabchit, Azwit).
Tetmdrìt: selten, als Afurn in dcrbem Pyrit, mit Sulfi-
den, sclten in grokn Krisnllen, sehr ofi silbcrlaltig.
Enogit: sehr sehen, als Heirc Kòrner &r Mibolqi-
stalle, mit Senseyit, Galenit, Pyrit.
Pynlntin: normalervebse dem Pyrit wtergeordtut, je-
deh stcllcn-wcise vorlunsclund. Verteilt als Massen, A-
ùrn, arch mit Sulfiden uld Oxifun assoziiert. Selten in
Form schiiner ufeliger, hemgonaler Kristalle, broruegel-
k Farbc, hie ,.td da von Pyrit-Kristdllclan iiberbustet;
in seltenen Ftillen als rosetten-dcr fticlurfòrmige Aggre-
gdc, arch bb zu einigen cm, aS fubbclum Pyrit.
Galcnil: HaupNichlbh als Mrn, Linsen und ùige Ver-
gaselbclufingcn mi, arùrn Sulfun. Arch als h.bi-

Fig. 63 (a sinistra) - Dolomite
pseudomorfa di calcite. Aggregato di xx
scalenoedrici di 8 cm associati
a gesso in :x prismatici color marrone.
ColI. A. Ferrari, foto G. Brizzi.

sclu oder komplexz Krbtalle bis zu einigen kntimetern,
Farbe opak dukelgrau bis hell bleigrau. Hie und ù als
parallele Ueberwaclsungen ar{ bbbclum Pyrit; auch mit
Qturz, Dolunit, Anlrydrit, Semseyit, farnesonit, Boulan-
gerit.
Antimonil: nicht verbreitet, lauptscichlich als Hein A-
dent, selten in schèinzn strahligen Biisclwln langprisnuti-
sclur Krbulle, bis zu 15 cnt, zutmeist abgeflacht und ge-
riefi. Einige lurausragerde Stufen zeigen hclle Antimonit-
Biisclul a$ grossen Pyrit-Kuben; auch ^it Qrrarz, Schwe-

fel und Baryt.
Pyrit: bildct ùs ruttzbare En und zugleich das ùtrch die
krnmler mebtgesrchte Mincral, komrnt es deh ofi in
grossen Krbullen von unvergleichlicher Scfu)nluit vor:
Kristalle bb zu 15 cm und Gruppen von iiber 100 kg wur-
den gefunden. Der Habitus bt normalerwebe lcubisch, ofi
gerieft; findet sich auch als.Knollen wd Konbetionen o-
dcr in stalalaitisclun Aggregaten. Die Farbe variierl von
hcllem bis zu sehr dunklem Gelb, hic und da irbiererd
und bràulich. Herausragend Vergesellsclafiungen sird
fuiufiS: mit bppelendigen Schwefelbistallen bis zu I
cm; mit Splnlerit- und, Galenit - Kristallen; mit glànzen-
den Antinpnit-Biischeln; mit durchsichtigen Qrcrzbistal-
len bis zu l0 cm; mit grossen, farblos-durchsichtigen Gi-
psbistallen; eberco mit Baryt, Cocleslin, Pyrrhotin, Cal-
cit, Dolomit, Anhyùit, lanusonit, Boulangerit. Die
schwefelarme Varieuit "Melnikovit" ftdct sich ebnfalls
Hiufig in Form konbetionàrer Aggrcgate.
Markasìl: selten als t\furn, konbetioruire Musen md

38 R_LII. 1t1990



Fig. 62 (pag. a fronte)
Tozzi n prismatici di celestina,
incolori o leggerm. azzttrri,
di circa I crnr su matrice
anidritico-dolomitica.
ColI. C. Bazzoni, foto G. Brrzzi.

Fig. 64 (sotto) - Celestina in §
tabutari azzurri di circa 15 mm,

con n prismatici di gesso, su calcite.
CoIl. C. Bazzoni, foto G. Brrzzi.

Fig. 65 (a destra) - Celestina:
:x di circa 1 crnr

con xx millimetrici
di zolfo, su pirite.

Coll. A. Ferrari, foto G. Brizzi.

Knollen, mit Pyrit, Magnctit, Pynhotin, Htimatit, Sidc-
rit. Selten in griinlich- gelben M ilcrobistallen.
Arsenopyril: in adrigen Assoziatiorun mit Galenit,
Splwlerit, Clwlkopyrit, Tetraedrit, Pyrrhotin. Selten in
silbergraucn bis stahlgraucn Heircn prbnutischen Kri-
stallen.
lamcsonit: als Kissen und Bùscluln bleigraucr diinrur,
nodeliger Krisnlle bi.e zu einigen kntirnetern, at{ Pyrit.
Arch mit Galenit, Boulangerit, Splalerit, Calcit, GiW.
Boubngcrit: seltcrur als lanusonil, als feirc gratu
Haare a{ Pyrit. o

Scmscyil: als dunkelgrarc bis schwanze Mibotàfel-
clun, hb und da in Rossetenfcrm, ard Pyrit mit Splalerit
und Enargit.
Realgar: selten, in lòrnigen Aggregaten der htrzen
prismatisclun Kristallen in Hohlrtiwne von Anhfirit-Do-
lomit-Massen, mit Pyrit ard Awipigrnent.
Aurìpigment: selten, als gelb-orange Kruslen urrd
Kòrner, mit Realgar.
Fluorit: sehr selten, vereinzelt festgestellt als farblue
htbbche Kristalle bis I cnt, mit Qrurz, Dolomit urd
Calcit.
Cotunnit: sehr selten, als weisse glcinzerdc, làngli-
chtafelige Mibobisalle in Heircn Hohlràutne massiven
Pyrits, mit Galenit, Splnlerit, Magrutit, Htimatit.
Magnetit: fuirfiS, sowohl als unregebruissige Massen
als arch als Afurn, unterschiedlich assoziiert mit Sulfifun
und Hrinutit. Auch als bkiulich-schwarzc Pseubmorpho-
scn nach tafeligen Hànutit ("Muskettovil" ), zr.sanvnen
mil Pyrit
HA'rnatit: selten, als eisengrauc kòrnigc Linsen und Hei-
,te Adern, mit roten bis irbicrerùn pulverigen Uebr-
ziigen, mit Magnelit, Pyrrhotin, Markasil, selten mit Ga-

lenit und Splalerit.
Quan: luirSger nalu dcm oùrn Teil der innerlulb dcs
Enlròrpers, lauptscichlich in Hohlrtiwnen dcr Anhydrit-
Dolomit-Massen. Als milchweisse Adern und Massen und
in schònen farblosen bb weisslichen Krisnllen bis zu
10 crn, langprbmatbch und allrnrihlich spitz zula$end.
Mit Pyrit, Calcit, Galenit, Splnlerit.
Gocthit: rulu der Oberflàche, als braunc bis schtwrze
erdige Massen und Ueberziige, mil Limonit.
Siderit: in gelben bb brantnen kòrnigen Aggregaten o-
dcr konbclioruiren Massen, mit Pyrit, Marlcasit, Pynho-
tin, Magnetit, Htimatit. Arch in rhomboedrbchen Hei-
nen Kristallen wid mttelfirmigen Aggregaten mit Dolo-
mit, Calcit, Ankzrit, Gips, Atùrydrit.
Calcit: verbreitel, sowohl im Erzkirper als atrch im unb
geberden Gestek. Als Afurn, Linsen urd auch in
schiinen skalenoedrisclun, sowie verzwillingten rhom-
boedri-
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Flg. 65
Fonmazioni
stalattitiche

di calcite, di
circa I crrrr
in associaz.
con cristalli

prismatici
di quarzo, e

con u cubici
millimetrici

di pirite
e galena.

CoIl. e foto
G. Brtzzi.

Fig. 67 Calcite: geminati di u
ad abito complesso, il maggiore
di oltre 4 cmr ricoperti da sciami
di micro-E( di dolomite.
ColI. e foto G. Brizzi.

schen Krbullen, farblas bis weiss ..nd gelblich, bis zu
einigen cm. Hiibsclu Vergesellsclnfiungen mit Pyrit und
Gips; cbcnso mit hellgelben Schwefelbbtallen. Selten
mit Qturz, Splalerit, Galenit.
Dobmit: als kòrnige Bildwrgen im Erz. Auch als mil-
chigwci,sse àtrcltscluincndc rhunboeùisclw, sattelfòrmi-
gc Krisulle von einigen tlw4 mit Pyrit, Galenit, Spln-
lerit.

Fig. 6E Cerrssite:
lx prismatici
di circa 2 mm,
su galena alterata.
Coll. e foto G. Brizzi.

Mabchit: als Uebeniige atd Clalkopyrit, hie und da
mit
Sphalerit und Galenit.
Anhfirit: als kòrnige Massen und Adern mit Dolomit.
Selten in web§en afeligen Krbnllen bis zu I cm.
Cule stin: ziernlich verbreitet, bcdecla weitflàchig die
Wdnde von Awdiinstwtgslinsen. In gut geforrnten prisnu-
tischen o&r nfeligen, farblosen bis schwach blassblaucn
Krbtallen bis zu I cm, selten bis 2 cm. Hie und fu in lur-
vorragenden Kombinationen mit Schwefelbbtallen.
Arch mit Calcit, Dolomit, Gips, Siderit, Anhfrrit,Pyit.

Ankeril: lauplxichlich
in elfcnbkweissen bb
ftirmigcn Krbullen mit
Anbrtril.

in kòrnigen Aggregaten, selten
gelbich-braurun Heken sattel-
Dolomit, Siderit, Calcit, Gips,

Cettssit: sehen, als grau-wetsse
stallc, ofi vcrvillhgt, mil Galenit und

prisnutisclu
Pyrit.

#".";.i:
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Mibobi-
Der schluss folgt in der ruichste Nunnur

R _1,{ I . 1t 19X)

à

tì




