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Le vecchie nriniere toscane:
la miniera della Selva
ed i minerali delle rocce circostanti.

Introduzione
o Lo sviluppo chc il collczionismo sistematico
sla avcndo in qucsti anni c I'aumenlalo intcrcssc
pcr la mincralogia locale o rcgionale unitamcntc
alla cresccntc disponibilitÀ di collaborazionc degli
enti preposti ufficialmcntc allo studio c alla ri-
cerca con I'arnbicntc dilcttantistico, hanno con-
ribuito anchc in Toscana a risvcgliarc I'in-
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tcresse pcr le minicre abbandonate, alcune delle
quali si sono dimostrate fonte di specie rare che
ulvoln rapprcscntano il primo ritrovamcnto
italiano e, nei casi più fortunati, addirittura
mondialc (Brizzi et al., 1985, 1986, 1988; Brizzi
e Sabe[i, 1985; Orlandi e Checchi, 1986; Sitta c
Turconi, 1981).
Un idcale campo di ricerca si può trovare
all'intcrno di miniere, in gallerie abbandonate da
tcmpo, o ncllc vccchic discariche, spesso situatc
in zone impervie e parzialmente nascoste sotto
l'intricaLì vcgctazione dclla macchia mcditcrranea.
Arrrpic possibilità di interessanti ritrovamcnti si
hanno nclle province di Siena e Crosseto che



!'ig. 2 - Sezione
del giacimento della Seha
(da Maddalena, 1910).
Dis. R. Meli).
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annovemno nel loro tcrritorio la più alta
conccntrazionc di giacimcnti minerari dclla
Toscana continentale, molti dci quali sono sad
intcnsamentc coltivau fin dal Mcdio Evo c quasi
certamcnte conosciuti in cpoca etrusco-romana. I
rcsidui di scavo contcngono spcsso mincrali
acccssori abitualmente considcrati di nessuna
imporunza ler la coltivazione mineraria e di
frequentc non scgnalad in lctteratura anche a
causa della mancarza, al momcnto dcgli anuchi
lavori, di strumenti adeguati pcr analizzarli.
Inolre il reladvamente ampio spazio di tcmpo
intercorso dalte prime escavazioni fino ai giomi
nostri, unitamente all'azionc dcgli agenù
atmosferici, ha in alcuni casi favorito procossi di
alterazione che, in funzionc dci valori locali di
umidiLa reladva, det pH dellc soluzioni ci.rcolanti,
della composizione delle roccc incassati, e di alEe

variabili, hanno pcrmcsso la formazione di vad
mincrali secondari, Eluni dei quali di elevato
intcrcsse sciendfico. Peraltro, la presenza di rare
spccic minerali non preclude il saltuario
ritrovamcnlo di campioni più comuni ma con
cristallizzazioni sufficientemente yistose da
soddisfare i cosiddctti collezionisù "estedci".
Molti dei vecchi giacimenti toscani possiedono
un passato ricco di sloria mineraria che merib di
essere ricordalo e tra questi rientra cerbmente
anchc la minierÀ antimonifera della Selva.
Comprcsa fra il Toncnte Farma, il Fosso delle
Caldanclle e le localiÈ di Bagno di Petriolo,
Podcrc Greppoli e Poggio dei Leccioni, I'area
dclla mitenlizzazione si trova a circa due
chilomctri a settentrione del paese di Casal di
Pari, nella parte oricntalc della provincia di
Grosseto, molto yicino al confine con quetla di
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Sicna ed è facilmcntc raggiungibilc da Sicna
tramite la supentrada S icna-Grosscro (iig. 1 ).

Notizie storiche
Pcr la sua folta cd intrinscca copcrtura arborca il
Erritorio det Poggio dci Lcccioni degradante
verso il Tonente Farma, dovc vcnncro dislocati i
cantieri di coltivazione. vcniva gcncriclmcnte
chiamato monte dclla Sctva, da cui il nomc della
miniera. Quesla in alrc pubblicazioni è anche
citata come di Casal di Pari, di Greppoli, di
S.Manino sul Farma e dct Leccio (AA.VV.,
l97l; Braga, 1980; Casoli, 1973; Maddalena,
l9l0: Pompei,l924; Quercigh,l9l5; Rimbotti,
1884).
Sulla miniera non si hanno notizic certe
antecedenti alla scconda meÈ del secolo scorso:
comunque la presenza nclla zona di alcuni
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cunicoli, residui di antichissimi gnzzi, in uno dei
quali vcnne rovata una medaglia dell'anno
noveccnto (De Angelis,1902; Lotti,l9l0)
tcstimonicrcbbero che la mineralizzazione in
oggetto sia stata conosciuta fin dall'epoca
mediocvale. Probabilmente in quel tempo il
mincrale era conosciuto soltanto come coloranle,
principalmente cosmetico. Per queso uso, come
riporu Plinio, fin dall'antica Roma, veniva
impiegato il solfuro (Stibium) ridouo in polvere
ed impaslato: a lal proposito dal "Bermanno o
delle cose metalliche" di Giorgio Agricola, testo
tradotto dal latino al volgare da Michele
Tramezzino (Venezia 1549), si rileva: "Lo Stibi,
che chiamano anche Stimmi i Greci, è alquanto
simile in colore a la pietia piombara ma'è più
risplendente a piir bianco. Lo Stibi de,secca e
asringc onde si pone ne'collirij che per gli occhi
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FiE.3 - Caraina geologica semplificata della zona della miniera
della Selva (Dis. R. Melil.
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determinando, nel 1883, una sospensione dci
lavori. Questi furono ripresi nel 1886 e pcr circa
due anni si svolsero prevalentemente con
esplorazioni in alrri punti della zona a.lla ricerca
di ulteriori giaciturc; nel 1889 ebbe inizio il
pcriodo considcrato più produttivo della storia
della minicra.
Il minerale ricavato dai vari canticri allora in
attività vennc pcr qualche anno lavorato in una
fonderia allestita dai proprietari al Ponte dcl
Roseto (Brizzi et altri,1985) nci pressi di Siena, e
successivamcnte in quella costruita sul luogo nci
pressi del cantiere S.Martino. la coltivazione
proseguì con buon profitto fino al 1910 poi,
dopo una sosl:t di circa cinquc anni, essa riprcsc
con nuovo vigore soprattutto per necessità
inerenti all'evento bellico in corso in qucl
periodo; nel 1920, lo sfruttamcnto dcl giacimento
cessò definitivamente (Ciampoli, 1983; De
Angelis, 1902; t tti, l9l0; Maddalena, l9l0;
Pompei, 1924.

Cenni sul giacimento
e sui lavori minerari
[i presenza nei pressi dell'area mineralizzata di
sorgenti sulfurec e termali Gclriolo, Caldanelle,
Montajone) e di mofete e putizze, lasciano
suppore un processo mctallogenico proseguitn
nel lempo dopo it consolidamenlo di masse
trachitiche inlrusc in dislocazioni non lonhne
da.lla superficie; Lrle fenomeno sarebbe legalo
anche a varie altre mineralizzazioni della Toscana
meridionale (Dc Michele et a1.,1965), in special
modo antimonifcrc.
Il giacimento anùmonifero della Sclva è di genesi
epitermale, di età pliocenico-quaternaria. Le
soluzioni mineralizzanti, risalendo lungo le faglie
o fratEre, giunte al calcare cavernoso ne
avrebbero provocato la mineralizzazione mediante
processi di metasomalosi (Lotti,1910; Mad-
dalena, 1910).
Situato a mezza costa del monl.e dei teccioni, il
giacimento era riconosciuto per una estensione di
circa cinquecento metri (figg. 2,3). Esso, come
altri giacimenti antimoniferi della Toscana
meridionale, interessa il calcare cavemoso, in
gran parte silicizzao, ed è compreso tra scisti
siltoso-arenacei dcl vemrcano al leuo e la
formazione cretacea dei galestri e palombini al
tetto. Il minerale di artimonio era localizzato per
la maggior parte nel calcare silicizzao e in argille
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si fanno. Intinge ancho di color negro: e per
qucsto le donne sc ne ungono le ciglia".
Scmbra chc allora il meta.llo non fosse
conosciuto: è solo nel sedicesimo secolo che il
monaco alchimistll Basilio Valcntino accenna
spccificatamentc a vari composti tra cui il vetro
d'antimonio (misccla di ossido e di solfuro) e
all'antimonio mctalÌico; il cosiddctlo "regoto di
antimonio" @accagnini, 1953).
k prima notizia sulla presenza di minerali di
antimonio nei dintomi di Casal di Pari è data dal
Santi (1806) che ciIa di avere tmvato dei pezzi
enaljvi di solfuro in matrice quarzosa e di averne
anche raccollo dci campioni, menEe comuni-
cazioni ufficiali sulla coltivazionc della miniera
dclta Selva si hanno, a partire dal 1880, dalla
Rivista del Servizio Minerario, pubblicazione del
Rcale Corpo dcllc Miniere, e in un articolo
riguardante I'Espnsizione detl'Indusria Italiana
svoltasi nel l88l a Milano. In tale anicolo si
rilcva che i campioni di antimonite prcsentad a
dctta manifeshzione erano di notevole te'llezza, e

l)cr questo vennero clogiati i proprictari della mi-
nicn, i signori Scanigtia di Sicna, i quali, tra
l'altro, ebbero il mcrito di aver ripreso, nel 1870,
la lavorazione dcll'anUmonio nella zona di Casal
di Pari (l-aucs, l884).
Secondo una descrizione di V.E.Rimbotti (1884)
i levori minerari iniziarono con "escavazione a
ciclo ape o, ossia a trincera", in località
chiamata It l*ccio a l'17 metri sul livetlo del
mrrc dove il solfuro d'antimonio si trovava in
formazioni a "mandorla" di vario volume diffuse
ncl calcare cavcmoso che era stalo messo a
giomo dall'erosione meteorica. la roccia
mineralizzata affiorava in talc quandta che gli
abitanti del luogo, fra gli altri impieghi, se ne
crano serviti pcr costruire addirittura un piccolo
edificio. Nei primi sei anni di attività lavorativa
(1870-1876) furono scavate 2200 tonnellate di
greggio costituil.e in gran parte da ossidati, con
un rcnore in anrimonite del 50-6070 (Braga,1980;
De Angelis,1902: Lotti,1910; Maddalena,l9l0;
Pompei,1924: Rimbotti,l884).
Già net 1880 la miniera era in picna attivita
lavoradva; il mincrale estratto veniva spedito, in
notevole quantita, a Marsiglia e a Newcastle non
esscndovi ancora sul posto un'attrezzatura
adcguata per il suo uattamento mehllurgico. Col
ploseguimento dcgli scavi puruoppo gli
adunamend di mincrale utile divennero più scarsi



e sabbie derivate da.ll'alterazione dei sedimenti
soprastanti, in misura minore nel ca.lcare non
altcrato (figg. 2,3). [a mineralizzazior.e ea
costituita principalmcnte da antimonite, sp€sso
coperta da velature di ossidi (stibiconite e
ccrvanùtc). Minerali di antimonio si rinvenivano
inolEe al contatto col sol.tostante vemrcano; ciò
contrasl.a con quanto osservato in alue miniere
antimonifere loscane dove il calcare cavemoso è
mineralizzato al letlo solo in casi in cui il suo
spessore è ridottissimo e mai la mineralizzazione
oltrepassa il contatto stcsso. Questa particolarità,
riscontrata da Maddalena( 19 l0), induce a
ipotzzarc una situazione per cui il calcare
cavemoso, all'atto dclle venute mineralizzanti, si
sia Eovato in una situazione di completa
copertura da parte della formazione argilloso-
calcarca impcrmeabile chc avrebbe così bloccato
la mincralizzazione. Successivamente, per
parziale erosione dclle argille e dei calcari, si
sarcbbe avuto un processo di ossidazione e
trasporto degli ossidati antimoniferi al contatto
cavemoso-verrucano ad opera di acque circolanti.
Nel pcriodo di maggior auività i lavori
consiscvano in varic gallerie, scavi a giomo,
pozzi, disccndcrie, edifici per ta cemita del
mincrale, una tcleferica lunga cùca quattrocento
metri, la laveria cd una attezzata fonderia (De
Angetis,l902; Lotti,l9l0; Maddalena,l9l0:
Pompei,l924). Cinquc erano i cantieri in auiviÈ
alla fine dcl srcolo:
1) - S.Martino, il più basso, aveva la sua galleria
inferiore a quoljr 275 m. s.m.; sftuttava un
conlatl.o tra calcare cavemoso silicizzato, s€de
della mincralizzazione, e formazione elcenica del
tetto. I minerdti usciti a giorno dalla galleria di
carreggio vcniveno cemiti a mano e traspo@ti ai
vicini cdifici per il lavaggio.
2) - Canticre Luisa, posto a circa 400 metri a
nord del precedentc atla quota di 342 m s.m., in
prossimità del conlatto tra calcare cavernoso e
scisti siloso-aranacci del vemrccano al lettoi la
coldvazione avveniva nella galleria Luisa ove il
minerale si trovava spesso localizzato entro
masse argillose; poroto a giorno mediante una

galleria di careggio, veniva sfangato per
raggiungere poi la fonderia a mezzo di una
teleferica di circa 400 metri.
3) - Cantiere Pozzo Gambelli, situato all'incirca
alla stessa quota del precedente era ad esso
collegato mediante una galleria con direzione
S.E.; vi si coltivavano lenti di argilta riccamente
mineralbzate.
4) - Cantiere Greppoli, localizzalo a quota di circa
350 m s.m., a 600 metri di distanza dal Cantiere
Trincerone; vi si coltivava un'area mineralizzata
posta al conlatlo scisti-calcare cavemoso. I lavori
si effeuuavano sia in trincea che nella galleria
Fomace: il minerale, dopo una cemita a mano,
veniva trasportato, a mezzo carn trainati da buoi,
al piazzale Luisa.
5) - Cantiere Trincerone, posto a quota 380 m
s.m., circa, fu il primo cantiere, aperto nel 18801
era scayato a cielo apeno nel calcare cavernoso,
nelle vicinanze del contatto con gli scisti del
letto; vi fumno trovati grandi ammassi di
minerale che veniva tr:rsportato a mezzo teleferica
al Piazzale Luisa.
Maddalena( 19l0) distingueva la ganga del
minerale, con riferimenio all'estrazione dai
singoli cantieri, come qui indicao:
Quarzite: cantiere S.Manino;
Calcare: cantieri S.Martino, Greppoli, Trince-
IOne:
Sabbie quarzose e argillose: candere Luisa;
Argille nere: cantieri Luisa e Pozzo Gambellil
Argille ferruginose: canderi Luisa, S.Martino,
Greppoli.
Il solfuro di antimonio era presente in noduli,
lenti ed aggnrppamenti di cristalli a struttura
fibroso-raggiata;: talora nelle geodi del cavemoso
si rinvenivano eleganti gmppi di cristalli ben
formati di antimonite, frcquentemente
stibiconizzati, di dimensioni di ottre l0 cm; tale
andmonire, all'analisi chimica quantiativa e
qualitativa, risultò priva di arsenico(*) e piombo
e ciò costituiva, almeno in quel tempo, un
notevole pregio industriale (De Angelis,!902).

Il materiale estratlo dai vari cantieri veniva

(*)Recentenunte nella parte sud occidentale dèl giacinanto, 
^ei 

pressi di Ln'area sfrultata con il
òàntiere Greppoti, soni stui invenwi dagli autoi sia canpioni di ,solfui d arcenico (realgat e

orDinuntd iie di mineroli antinoniferi (a inanite, stibicodte, valentinite e senqrmo ite): è
piesumibiie quindi la presenza, in quzsti, di percentrtali di arsenico rilevabili. Probabilncntc al
'momento 

d.ell'analisi citote qu?sta giacitura non ero ottcora conosciuta.
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Fig. 4 - Cristallo
prismatico

di antimonite
di circa 5 cm,

striato
parallelament€

all'allungamento,
in g€ode

di quarzite,
(Coll. Museo

di Mineralogia
detl'Università

di Firenze,
foto G. Brizzi).

lavorato tcnendo conlo della differente natura della
marice e dcl vario tenore di mineralizzazione.
Questo veniva selezionato con un'accurala cernila
a mano, in tre diverse qualità. Il minerale pnvero
vcniva avviato alla laveria impiantata nei pressi
del cantiere S.Manino che era alimentata da una
sorgente posta nella pane elevata del Poggio dei
L,eccioni; da qui, con una condut§fa, I'acqua
veniva convogliaq in un serbatoio e distribuita
per il lavaggio. E interessante notare che la
laveria era dotata di un crivello a piccola scossa
prccedenrcmente spcrimentato nella miniera di
Arcnile di Comr Cerbu presso Nebida in
Sardegna. Tale apparecchio, caratterizzato da una
corsa piccolissima (alcuni mitlimetri) e 20G250
scosse al minuto, permetteva di setacciare pezzi
di dimensioni molto piccole ed era pani-
colarmcnte adatto al trattamenlo dei minerali
povcri e di quelli molto mischiati alla ganga
(Maddalena,l9l0). Esso permetteva, con diepi ore
di lavoro giomaliero di un operaio, di seEc'ciare
circa due quintali di minerale al cinquanh per
cento.
ll minerale ricco e quello arricchito proveniente
dalta laveria era avviato quindi alla fonderia
allestita al cantiere S.Martino che comprendeva
due repani; nel primo veniva trattalo il minerale
solforato ricco che, dopo macinazione, era
sottoposio ad arrostimento in fomo a temperatura

non superiorc a 550" al fine di ouenere
sesquiossido e tetrossido di Sb. Nel secondo,
mediante un forno venicale, venivano tratlati i
minerali poveri e quelti misù solfuro-ossido. Il
triossido volatile ottenuto dall'arrostimento in
ambiente scarsamente aeralo, veniva raccolto
tramite camere di condensazione.
Gli ossidi così ottenuti e quetLi naturali ricavati
dtenamente dalla cemita a mano pissavano
infine ad un fomo a riverbem con suola concava
fonemenle compressa, pcr la riduzione dell'ossido
in metallo quasi puro che veniva ;ni raffinato
mediante un secondo rartamento nel fomo a
riverbero a suola concava dove era stato aggiunto
sal marino che per la facile fusibilità forma uno
strato che limita le perdite pcr volatizzazione
(I-oui,l9l0; Maddalena,l9l0; Traverso,l897).
Il regolo puro o lingo(o derivab veniva posto in
commercio in pani del peso di 15-20
chitogrammi con forma di un tronco di piramide
di piccola altezza, base retangolare e superficie
cristallizzata a struttura felciforme. Tale stru[ura
era data da uno strato di ossisolfuro di antimonio,
appositamente ottenuto separatamente e applicato
al lingotto in fase di colata (Pompei,l924;
Tàverso, I 897).
Il minerale veniva trattato anche col sistema
dell'arricchimento pcr densità, dopo un
arrostimento con scarsa immissione d'aria per
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ottenere il triossido volatile, secondo il metodo
Hering.
Malgrado che te modalià di Eattamento
meuJlurgico. sopra descritte, fossero per quei
tempi ritenute modeme, le scorie relative
contenevano ancora circa il dieci per cento di
antimonio @raga,1980; Traverso,1897).
Il metallo prodotlo alla Selva, considerao di
buona qualità, trovò, per un cero periodo di
empo, facile collocazione sul mercato sia
nazionale che estero, specia-lmente a Londra,
centro più imponanrc per il commercio dei
metalli. Poi, intomo al 1907, la forle
immissione sul mercato mondiale det prodotto
giapponese e la grave crisi che in quel tempo
colpì le industrie degli SIati Uniti, in particolare
quella della sompa. che per anni aveva
Éppresentato un importante consumatore, de-
terminò un notevole deprezzamento dell'an-
timonio e di conseguenza una profonda crisi non
sollanto per la Sclva ma anche per tutla I'in-
dustria mineraria del settore (Pompei,l9Z:
Traverso, 1897).

Fig. 5 - Estetico
campione
costituito da un
fitto intreccio
di cristaUi
di antimonite,
i maggiori
di oltre l0 cm
di lunghezza.
(Coll. Museo
di Mineralogia
dell'università
di Firenze,
foto G. Brizzi).

Riteniamo che per quanto riguarda i minerali
antimoniferi, i riuovamenti più interessanti
possano avvenire nei pressi dei ruderi detta
fonderia S.Martino, ove sono rimasti mucrhi di
minerale già c€mito e pronto per la fusione, o
nelle discariche poste alle due estremiÈ della
galleria della superstrada Siena-Grosseto che
sottop:§sa il paese di Casal di Pari. Infatti i
lavori di scavo d€Ua galleria incrociarono alcuni
lìloni antimoniferi e, all'epoca, si rinvennero dei
grossi noduli di antimonite del diameEo anche di
oltre 30 cm. costiùiti da cristalli aciculari in
aggregati raggiati moho estetici. Oggi nelle
discanche ai lati della suddetta galleria si possono
ancora rep€rirc, entro una matrice argillosa o al
cavemoso silicizzato, aggegati di cristalli
cendmetrici di antimonite spesso quasi
completamente u-asformati in stibiconite e
cervantite; rararnente sono stati raccolti anche
campioni con cristalli sino a dieci centimetri:
inolte nelle discariche dei cantieri Greppoli e
Luisa sono stati rinvenuti interessanti minerali di
alterazione quali valentinite e senarmontite. Nelle
rocce circostanti it giacimento, rimosse per lavori
stradali, sono stati raccolti campioni di
arsenopirite e di magnesite fenifera (pistomesite)
in perfeue cristall izzazioni.
Tutti i minerali, elencad nella tabella l, sono
dqscritti in ordine alfabetico. [r formule
corrispondooo al testo di Reische(1987).

I minerali
Gran pane delle discariche è oggi sepolta tra una
fitta coltre di vegetazione, menEe le gallerie
ancora visibili sono franate dopo pochi metri;
pertanlo. non è facile il ritrovamento di validi
campronl.
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Fig. 6 - Arsenopirite:
cristallo prismatico
di 3 mm circa di spigolo
(Coll. R. Meli, foto G. Brizzi).

T

Tabella I

Ankerite - Ca(Fe+z,Mg,Mn) (CO),
Antimonite - Sb2S3

Anenopidùe - Fe As S

Barite - BaSO4

Calcite - CaCO3
Cervantite - Sb+3Sb+5Oa

Dolomite - CaMg(CO)2
Ematite - FcrO.
Gesso - CaSOa.2H2O
Jarosite - KFq+3(SOa)z(OH)r
Marcasite - FeS2

Metastibnile - SbzS3

Mopungire - NaSb(OrD6
Orpimeno - As2S3

_ Pidte - FeS2

Pistomesite (var.di Magnesite) - MgCO3Ge)

Quarzo - SiOz
Realgar - AsS

Senarmontite - Sb2O3

Siderire - Fe+2CO3

Solfo - S
Stibiconite - Sb+3Sb2+sO6(OfD
Valentinite - ShOl
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Fig. 7 - Caratteristico cristallo
di ars€nopirite, pseudorombico
per geminazione, con dimensioni
di circa 6 mm
(CoU R. Meli, foto G. Brizzi).
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Ankerite
Osservata in mitlimetrici cristalli "seltiformi" sia
isolati che riuniti in aggregati, di colore da
giallastro a giallo rossasro in associazione a
quarzo, dotomite e siderite.
Antimonite
Rappresentava il minerale utile per la
coltivazione, il più importante industrialmente.
Era presente in adunamenti anche di notevoli
dimensioni, con varie giaciture e morfologie;
- a) Aggregati di cristalti prismatici allungati nel
calcare con striature parallele sulle facce del
prisma e non di rado ben terminati, con le facce
piramidali nette. Le dimensioni osservate
raggiungevano anche i 20 cm.; di frequente si
presentavano ricoperti da patine o croste di
alteraz ione con un colore giallasro; si sfaldavano
con facilità evidenziando una viva lùcqntgzza
metallica.
- b) Venette o crisulli centimetrici inglobati
entro matrice di calcare silicizzato che
rappresentava la giacitura più comune. Detta
roccia si presentava di frequente rotta, altgrata e
frammista ad argilla e sabbia. Non di rado si
osservano ciuffi centimetrici di nitidi cristallini
annidati nei vacui della quarzite, spesso alt€rati in
superficie e associati a zolfo in croste o piccoli
cristalli ben formati.
- c) Masse o nuclei a struttua fibrosa raggiaur
entro sabbia quarzosa o argillosa i cui elementi
potevano raggiungere anche i l2 cm di
\ttghezza; spesso emno ricoperti da patine
giallasre o gialle rossastre per ossidazione del



solfuro di antmonio o dclla poca pùite associata.
- d) Aggregati di cristalli prismatici altungati
anche sottilissimi, aciculari, disseminati enro
lenti costituite da una marice argillosa, turchina,
bianca o nerastra. Tale marice aveva preservato
dall'ossidaz ione i cristalli che si presentavano ben
formati, con nitide facce del classico color grigio
acciaio e lucentezza metallica viya. Allo stato
attuale, come già accennalo in precedenza, è
ancora possibile ritrovare campioni con cristalti
di uno-due cm. inglobati nel calcare silicizzato q,
raramente, liberi entro le cavità dello stesso. E
stalo osservato in associazione a valenunite,
senarmonÉte, cervantite, stibiconite, solfo,
gesso, ematite, pirite, quarzo e calcite.
Arsenop irite
E stata raccolta in numerosi campioni nella
discarica nord posta a lato della galleria stradale
che sotlopassa il paese di Casal di Pari ed i cui
lavori incrociarono diversi tipi di rocce con
interessanti mineralizzazioni. Si presenta in
cristalli prismatici allungati, di trequente
pseudorombici per geminazione, o talvolu in
geminati di piir individui in una matrice di
arenaria a graru frne. Il colore è grigio argenteo,
la lucentezza metallica e le dimensioni variano da
alcuni millimetri ad oltre un cendmetso.
Barite
Segnalata da Braga (1981) in esili cristalli
lenUcolari di colore bianco, impianlati su matrice
di calcare cavemoso in una ristretra area di fronte
all'ingresso dell'Albcrgo delle Terme, lungo la
supescrada Siena-Grosseto.

Calcite
È presente in piccoli cristalli scalenoedrici e
romboedrici. e anche in aBgregati concrezionari,
nelle fessue dclla roccia calcarea.
Cervantite
AlEo prodouo di alterazione dell'antimonite, è
stal,a ritsovata in croste o masserelle, più o meno
compatte, di colore da gialto chiaro a giallo
ruggine; presente anche in rari, minuti cristalti
aciculari impiantati su cristalli di stibina alterata,
in associaziong a stibiconite; sostituisce talvolta
I'antimonite. E di frequente reperimenlo nelle
discariche dei vari cantieri.
Dolomite
È pesente in aggegati e crislallini singoli delle
dimensioni di alcuni millimetri, ad abilo
romboedrico con facce ricurve, "selliformi", di
colore bianco o incolori, Easparenti, in
associazione ad ankerite, siderirc e magnesite
(var.pisomesite) su vene di quarzo cristallino.
Ematite
Non è mai slata osservata dagti autori. ldaddalena
(1910) riporta che con frequenu i cristalli di
antimonite erano ricopeni da patine rosse di
quqsto minerale, citando la preserza di modeste
percentuali di ferro determinate analiticamente su
campioni di andmonite.
Gesso
Era pres€nte nei banchi argillosi mineralizzati sia
in singoli cristalli prismatici che in aggregati a
forma di "rosa" anQhe di notevoli dimensioni
(Maddalena l9l0). E stal,o inoltre osservab in
piccoli crishlli prismarici rasparenti o Easlucidi

Fig. t - Barite,
fitto aggregato
di cristallini
lenticolari
di 5-6 mm,
su calcare
cavern()so
silicizzato.
(Coll. e foto
G. Brizzi).
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Fig.9 - Jarosite, piccolo aggregato
di cristallini submillim€trici
color arancio, su quarzite.
(coll. e foto G. Brizzi).

Fig. 11 - Gruppo di:x tabulari
di "pistomesite" di 3.5 mm,
su quarzite.
(Coll. R. Meli, foto G. Brizzi).

Fig. l0 - Orpimento, aggregati raggiati
di cristallini prismatici di 1 mm circa
su calcare cavernoso parzialnente
silicizzato. (Coll. e foto G. Brizzi).

entro.le. geodi del .calcare silicizzato anche in
assocl:zlorle con antmorute e quatzo.
Jarosite
E stata raramenle osservata in cristallini sub
millimetrici di colore bruno arancio enuo piccole
cavita del calcare silicizzao.
MarcasiteE abbastanzr comune, specialmente nelle
discariche poste ai due lati della galleria stradale
che sonopassa Casal di Pari e il cui scavo aveva

interessato vari ùpi di rocce e lnrte delle gallerie
della miniera. Si presenta in concrezioni
mammellonari, in sot 'Ii venetle, in cristalli
piramidali su matrice crJcarea e in rari cristalli di
colore giallo lucente entro masse argillose;
osservata anche in piccole croste e noduletti
giallo verdastri in geodi di quarzo.

flehstibnite
E una varietà amGfa di sibina che § trova
presente in piccole spalmature rossastre, in
particolare su stibiconite. Il suo colore rosso-
vino ha probabilmente indotto molti autori, sia
in passato che in tempi recenti, a ritenere che si
trauasse di kermesite, minerale questo che,
nonostante varie analisi eseguite su campioni da
noi raccolti, non è mai stato determinato in
alcuno dei giacimenti antimoniferi della Toscana
meridionale.
Mopungite
Raro minerale, è stato determinato da C.SabeUi
del centro p€r lo Studio e la Geochimica dei
Sedimenti del C.N.R. di Firenze, su alcuni
campioni raccolti nei prezzi della fonderia di
S.Manino; si presenta in croste ed elflorescenze
di colore da bianco candido a bianco giallino nelle
caviÈ di una matrice silicizzaA contenenb anche
noduli di antimonio metallico.
Orpimento
Recolto in vari campioni in assciazione con
realgar, si presenta in piccole croste o polvere
gialla, con lucentezza da Errosa ad adamantina
Ptuite
hesente nel calcarc cavemoso arche §licizzato,
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Fig. 12 - (sopra) - Aggregato di u labulari
esagonali di "pistomesite"
di 5 mm circa, su quarzite.
(Coll. R. Meli, foto G. Brizzi).

in piccole lenti, masserelle, granuli o minuti
cristalli cubici; come rarita è stata osservata
anche in millimetrici crisulli ouaeddci.
Pistomesite (var.di magnesite)
Si tratla di una magnesite ferrifera segnalata da
Simeoni (1973); è stata ritrovala in estetrci
campioni con cristalli ad abito tabularc o
prismatico esagonale. I cristalli prismatici si
presentano spesso cavi aU'intemo e in singoli
individui sparsi sulla matrice; quell.i tabulari sono
di frequente riuniti in aggregati a "rosetta". k
dimensioni osservate raggiungono i 7-8 mm., il
colore varia da marrone a giallo miele. k matrice
è costituita da vene di quarzo in anageqiti del
verrucano (Casoli, 197 I ; S imeoni, 1973). E stata
osservata nelle due discariche, nord e sud, della
galleria stradale che sottopassa il paese di Casal
di Pari.
Quarzo
Pre,sente in piccoli crista[i deu'ordine di uno o
più millimetri enuo geodi o litoclasi del calcare
silicizzato in associazione ad antimoni@, suoi
prodoni di ossidazione, gesso e solfo. Rinvenulo
anche nelle discariche a lalo deua galleria stradale
in cristalli laBei, trasparerti o anche rcsati, di
alcuni centimetri, nei filoncelli che solcano le

Fig. 13 - Realgar concrezionare, ed in
formzzioni globulari di circa I mm,
su calcare cavernoso parzialmente
silicizzato (Coll. e foto G. Brizzi).

anageniti del verruc:nlo.
Realgar
Non segnalato precedentemente in leuera$r4 per
questa gircitura, è stato da noi raccolm in vari
campioni nell'area del cantiere Greppoli, in una
mna boschiva- Si presenu in incrostazioni,
piccole masserelle o patine del classico colorc
rosso vermiglio, su matrice calcarca in
as$ciaziooe ad apimento.
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Fig. 1.1 - Tozzo cristallo prismatico
di quarzo di 9 cm circa

di altezza, e 5 cm circa di diametro.
(Coll. Museo di Mineralogia dell'Univ.

di Firenze. Foto G. Brizzi).
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S€narmontite
Dimorfa della valcntinite ò slata da noi trovata in
cristallini otlacdrici sub-millimetrici, traspa-
rcntissimi con luccntezza adamantina nelle caviù
dcl calcare silicizzato, in associazione ad
antimonite e valcntinie, in alcuni campioni
prelevati nell'area dcl cantiere Grcppoli.
Siderite
Osservata in cristitlli di dimensioni millime-
triche, sia isolati che riuniti in aggregati di più
individui di colore da giallo-bruno a marrone
rcssastro in associazione a qu:rrzo, dolomite e
ankerite.
Solfo
Minerale molto frcquente è stato osservalo in
croste, piccole masserelle e in cristallini di colore
giallo citrino e lucenrczza resinosa. I crisnlli si
presentano sia bcn formaù, molto niùdi, ricchi di
facce sia appiattiti, tabulari o con spigoli
arrolondati quasi globulari (Quercigh,l9l5). E
stalo descritto in individui ben formaù, presenù
sia sulla superficie dci cristalli anche ossidati di
antimonite che enuo il calcare, anche silicizzato,
all'intemo di cavità occupata in prccedenza da
gruppi di cristalli di stibina (Casoli,l973).
§tibiconite
E stan riEovata six sotto forma di incrostazioni
su antimonite chc in masse più o mcno compatte
o polverulente, di colore da biancastro a giallo
arancio, entro calcare o quarzite. Sono state
osservate anche pseudomorfosi in cui la
stibiconite sostituisce completamenrc cristaui di
antimonito, di cui mantiene perfettamente le
forme.
Valentinite
È saa osservala in minuti cristallini mil-
limetrici talora riuniù in associazioni di piÌr
individui. I cristalli si presentano con varia
morfologia, aciculari, prismatici tozzi, labulari
ecc. Il colore varia dal bianco al giallastro e la
lucentezza da cerosa a subadamantina.
Nelle fessue dcl ca.lcare sono state rilrovate
masse biancasEe che una volta asciugate
dall'umidità hanno dato una finissima polvere
bianca costituiu da ossido d'antimonio puro.
E in associazione con stibiconirc, cervantite,
senarmontite , e solfo. Non molto frequentemente
è stala raccolla in vari cantieri della miniera.

BIBLIOGRAFIA
I-AA.VV., (1971): k Toscana Meridionale.

Rr1t.4 990



Fig. 15 - Senarmontit€, aggregato
di cristallini ottaedrici marroncini

di 02 mm circa in associazione
a solfo e stibiconite,

in geode di quarzite.
(Coll. e foto G. Brizzi).

Fig. 16 - CiufTo di cristallini
aciculati biancastri di valentinite,

con cristallo ottaedrico
di s€narmontite di 0,4 mm. circa.

(Coll. e foto G. Brizzi).
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Fig. 17 - Campione con cristalli
di stibiconite di 2-4 cm,
pseudomorfi di antimonite,
su quarzite. (Coll. musco di Mineralogia
dell'Univ€rsita di Firenze, foto G. Brizzi).

r.latet to irlrlÉtivc ùarhiti. di.s n ar llp tofoc. . ln
sÉlvo slbylÀ lut. a^ .pùh2lrrsl plioc.Àb adgia, bt
Datatorutb mir.rulization. Th2 ot. bdl has an
.rt.,rsi.n of obout 500 ,t krs oàd b .nbdd.d in tù.
siliizcd " Cavrn$o" (sp"e» lirn2stonz : it ,r&i^lt
coisislt of a itionitc *ith oxiÀb.d cdtings (stibbo,tit

Duri^g th. peiod oI pcok productia, wotls w.t. *.ll
oqauud i^ 5 stopes, *ith aàilt, go .ri.t, tt.tEh.s,
slafu, buidia6s lor selzcrion $ nùurols, warhery,
sm2bing pla s, or,à a 40O m caù.wr. A iren,
sulphid.s ecurr.d in ndrLs, hns.s, thbL ag$cpt s oI
hàiati"t xls ord *os ft.c lrom o$.nic and hod. Mitud o.c
was s.hct.d in tfu.c qtality rant.s: por or. wos t.a!.d h
th. *,a ury wùh very in jits and th.^ d.livercd to th2
t|ubi^g plo r b joi^ lh. tìclot otcs. I^tolt 4 purc
,n tal, r'.ighing 15 to 20 kS, hod tr|. thzp. of trurcakd
pyranib and wcrc prot.ctcd b! a cdtiq of Sb-
otbdphùL; rhzy wuc r'tùtly sold ia laaba, GB .

Mirqalt . Tl, ,ron B.li se.tchint ot at otu otostd l{
tuir\r d th. srultiag plon! otd ir dpip6 ot bh .ndt ol
th. n * goll.ry lor th. Hithwst Sbrn4ra$.to; olso,
spriagly, in sdra of rh. dr/ips of tl- old ttopcs.
Anrilrrottit occun.d inùary dit r.nt*v]§:
- at ottr.glct of pebnatb sttarcd, i,.ll tct nitetcd ,k to
.v.n20 c^ oÀ lirnzston2;
. at v.i,Lt ond tp.oyt of ociulù xk to totu oi i,
quttzitic wirlt of tilti2.l litnston , w;th sdphù;
- as fibrous.rdiariry nz'.t.s to 12 cr irsoràaonts;
- os aggt.gat.s of v.ry-thi^ ocicula4 culpdrol aàd hlttto(t

c tò 2 .n i^.lN
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Ca, b dtseiokl wùh tolc i^iu, s.n ùmontìk,
c.da^liu, stibiconit., stlph r, Sypsùn, h.ùulil., pyril.,
qranz,cabù..
Pyiu: tot., as rosscs, graùrs and cubk ot etattbol

S,,bi,,: tcry ftcqu.^t ar crwlt, Dassa oaà xb. Xb arc
hnoa-ylla aùdral or flalkÀ.i tabulaÌ , torvtinNs
rot Àd.t, t§t/0'lry *ith anrironit .

Ecwtitc : oaly repfl.À in liuratse u rcd cutiags oÀ

Gtptun: an FLrutb sirgl. ls or lorg. ratctt.
oggr.tot2s, i^ clays; also at lro tryr.nt lo ùo tllc.À,
pri*otic nicro-rls with arlineÀiu drd quarÙ.
C.lcib: os smll scoleaolu&ox o rhoatbheùox ia
f,csv.t of lìù.stod2.
Maratib: ruth.r cofirron, as .ith2r botryoiful
cottralion:, or Vyruni&l xls o lirrpstoa2, or l4t,.ovs
yllow xb ia clay!, ot yc.nlth-y. ow crKrts aid ^dltLsi" qurtrir..
Ouft.: a, zitbt clctr micro-y's ia cutiits ol silicizzd
lit .sloia wilh anlirrpÀi|., gwun, sulphs , or as laecr
whitc ro pinlbh xb i^ th. twrorrdiag rccb.
At.Doptrit : loltà lr.qu.nlf in tl, hithN,a], p .r,
nùlh durp, at silye1t-l,thitc .loayleÀ pritrfilb xls to I

S! icori/.: Fruqu.rt as citlur o*tt oÀ ortirno ik ot
p*day *rt*s it lirrLltotu ord qurtztu : colot wiitirh
a oraage-ycllow. Afso os lorSc, eutu&ol, very dowy
pteuda a{tet orlirratùc. Attocbt d with c.t'taùtit ,

Bhrlititc, tc,t ìrrùtire .

CarÉnltl2: fraqurt, at aithar crt tt aid rr§rtat o.
oabdù niarods oi artìrroatfu: cola pL-ra ot ì ao
,,a,f)-t ov. Son.tirn spt t ù olct ottineiìr..
Vcb^titit : Lt vhit lo y oa,ith, oci.ular, slod
ptirtiti. ù bh.la, ,ni.ro-xb, uty ofr" yotryd. ALto Lt
ehiu Dratt.t. Whilh a"limatit , tribi.oit., c.nantik,
scmnontiu ottd sulphu.
Scaantoqtib: tt >wy clar colorhst ebludrol micro-
,L wit^ antiito,ti/r ordtoLn irir..
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Fig. 18 - Crista[o prismatico,
pseudomorfo di antimonite,
costituito da una miscela di
cervanaite e stibiconiae.2 cm circa.
(Coll. e foto G. Brizzi).

Fig. 19 - Ciufli di $istallini
prismatici traslucidi
di Yalentinit€ di 0§ mm circa,
su antimonite.
(Cou. e foto G. Brizzi).

Fig. 20 - Valentinite, fitto gruppo di
crhtallini submillimetrici aciculari
su antimonite 6sidata.
(Coll. e foto G. Brizzi).

Bczzi.h ots di2r.t Gntbc: Casl d; Pori, GtòPPli, Sa"
l4arti@ sil Fone, lzccio. D.t tt urigc Natu la Sclw
sta'nnt lo d.^ dictucn Wàlà.m. h,.klv &e G.bbt
bcd.ck ^. Ah. Gàng. und Scliich!. niig.,t bis ì^t
Mitt.loù.r ,!rù.uati.t.n. Das Mi^.rol wvde ùtals
,oupttàchli.h ols Fo,bstofi ud KosnetìL, bei&s wcirl
tttd tchworz, *r*cnder. Ofizitllc B.tictu. ibt di. Grub
sbd jùoch.r t.i, I8U tothatd.n, ols dì. Grvb. schon
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R.dlgor: ncvcr r.p d hfor.. ù llar hca loud on
swrowdiag lim.ston I r.A cr§ts a nsll tg-'.scs.
Oqintcùt: dt yllow p*d.ty ctlrslj *irh r.zlgor-
Mopurgìb: tar., at snou,-whik to y o,,,sh-},iic
c'lsts i, cdvbi2s of sili.il2d lirrastore ,,ith orlimony

Dobt tiL: as *^iu to colùlaet agy.gota 4
ìlonboh.ùal micr*y'c o, qu z, zirh oabtitc, sìdtritc,
Dugn2sila.
ArL.riL: at yllo*istt to rcùish-yclbw aggrcgotzt {
Sideàl2: os bo*abh-yllow to bo*t tbh-r.d oggr.gda

Boril : os whirc, thil' blad.d xb i^ lirrustd,t .

Mcbsribnil.: ae *ir|.-r.d cdti^gs oi rribieonik.
P..tiously r.porud ot k riutite.
Matn.rtu: dt bto t to lD,uy.y ot,, bùia, to
ybnatit slowy xls to I n n oa qtArtz.

ZUSA]ITMENFASSUNC
Diz alu Gnbc voa It Scl*
Coel di Pata Grott.ro, Totb&"

Ein//:ùll,'tni. Ei^ vùbr.i!.Ls In!.rcsc a ah.n odld.r
adececbcnzn Grub.^ .cigt sbh ii d.r Tottars, bdìitl
d!/rch zrr.tt hrn nd.s Stslczrr,ril-§arll rr.lr, rcgiouks lrtd
lo*o1.5 Sarruruln sd t bhr.r. Ztsn*urbeit ait
l^ iur.^. VbL Nachfrschoqca crsttcctun ,jch sowohl
aul alte gott. wi. aq Halù^, ,eult],ahlbh i^ d.n
ProviÉ.n Si2na urà Grars.to, wo dit Hàufuag w
Enkòry.r s.ttt tto§s ist uàd d.tc^ Aub.ttu t bb i^
.tr$kitch. tstd titotisch. Ztt r zvùcb.ieh,r. Loq.id
w.ù.n irtcr"ts 12 Fsdt gcrro.h!, besdtd.n du.h voÀ

MineralL* dic ia der àU.n Ucrotu ictu .wlth^t *.rù^
uad eo Ur,!{,a"dltottsninoolicn. Diz Ge ichu allcr
di.sc, al!.r, hst t tg.ts.n ^ Grub, itl sch, ialcrcssa*:
hia -id ibc, di2 Arrirro^.Arub. vo" La S2lvd b.i Ca l di
Pori ir^ Adli.h." T.il d., Prori,a Grssto britu t.
C.rchùh/.- V.rscùi.d.àp Nout dbaten sclw zrt

"l
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ìr Tag.tu! vo orcgeb.ulet wurde . Prduhiowspitzta
vurd.À r,iih.ànd d.r Perioù 1889-1910 uad doan wicdzr
1916.1920, r*ihrcad d2m.$tc^ Wcltbi.B, cneich!. S.il
ù,t wu,tu di. Grub. vòttis o§scscbcn.
En* p, ldd Abtuav.r*.. Schw.ligc !"d th2ntuh
Qu. c^ i^ d.r Regioa lzts.n Ui^8cr. iatollo-t.n tbclu
Vorgii^Bc aetma!.^, diè ,tit i^lrari}.n TruclrJl*òtp.n
natu &r Obcrfukhz zusa,Mvnhiing.n.
l, S.lvo dùrftè epùhermbch-pliorÀnbche^ arsptunSs
sci^, mit nutasorruritchcr Minaralisation. Der Erzki;rpcr
ctstt.ck! si.h iiber ungefdtu 500 Mrtet und ist it silbiertct
katernò§.^ (schwarntnigen) Kallstai^ cingcbcret; cr
besteh! hauptsàchlich aLs Antinon mìt oriài.tu^
Ucbrzùg.À (Stibioni! urd Ccrvatit) .

WAhrcnd det Zeh gàsstet Prdullio^ *zt di. AtLtbc!'liu g
au{ 5 Sohle^ tu orynbiztt, nù Scl/ih!.n, Zqan$-utd
Abtuu-Stolle^, Eintch^iu.^ urà G.Uiud.^ fiit di.
Minerolsortizruag, Warch- uad kbnrlzanlogea uad 400 n
S.ilztgar,logz. A^tìlnDrsu[dz laden sich i, Knollcn,
Li^ten, dick2n Aggregarea struhligù Ktbtoll. ud t'aren
Irei eon Arcen /"à Blei. Dos ab|.baulc Etz wwdz ia dtci
Qualikit.n sortirtt: aùes Eìzrial.rial gclÀ^gtz in d2ì
Wascla^lag. alf schr lcin Siebe urà wurd. daìn in dzÌ
Schrn2lzonJogc den ìeitute^ Etzcn beigelii|t. Bùrru^
rein ^ Mctalls im Gewictu vo^ 15 bic 20 kg hatrea die
Fotm dbgcschnitten Pynnidtn ual wwdrn dutch einea
Uebcnug voa Sb-Oxbulfdrt g.schiitzt; si. wurd.^
hauptstic hlich mch london veùaufi
Mircmlicn Di. .tgi.bigsteÀ Srchgcbi.k faà.^ si.h
v di. Rùnzn dtt kl»n2lrrnlae. t/nÀ aul Haldza a^ b.id.^
En&a dcs Tuaatb det Aurobahn Si.to-Gtosscto; au.h,
w.nig.r .r?izbie, auf ebigen HaA.n d.t ohe^

Aitimo^itJam i^ vielen yerschiedet .n Att.n w :
. ols Aggrcgorc prlvabelu eeri.fi.ì, 8ut Endlitcbn
at4vcisenàer bbralle bb zu2A cmauf Kalk t in;
. ols Adcra uà Bibchel naàèliee, Kistoilc voa einigcn cm,
h quatzitbch.n Adzt^ silizi.rt.^ KolbtciÉ, mit
Schw.l.l;
- als ldtétig.tadialstruNig. Mats.n bb zu 12 cm ia
San&rciaca,
- als Agerceak setù àai.r nadcliger, gu! g.forrr!.t u.d
glaÀz.nà2t KÀto . bi, zu 2 cm ia Toncn.
Vcrgcs. schaflurg lan votli?g.^ ,nit Val.^tinit,
Se,,,anantit, C.w,ttit, Stibico^i, Schwefcl, Gips,
IIat ntit, Py t,Qùan,Calcit.
Ptrir: scùen, dls Matsén, Kòmet u"d k biectu od.t
oktaed, bch. M ilìokr Ltto e.
Sch, *t sclù tuiurtg ob Krustcn, Mass.n uld Krbtall. .

Di. Ktbtal. sind zirronengelb, yì.llikhi"s od.r tafrliS-
ab|.llacht, Ecleg.nllich geruaàcr, norinlcrtcitc
zrsoriri.^ 

^;t 
A^tirnoùir.

ll6noù: nu i^ d.t L.ir.ratu, ols rot U2b.tzig. aq

AnlinDaù .wàhnt.
Gipt: i, prbnotbch.n Eirvàlbilto en od2t bt.i!.^
ros.tktlì*mig.n Aggfcgalen, i, Tonen: eberlso ols
dyrchsi.fuig. à,J durchsch.ìnnà2 ptisntali.ech.
Mibobistalh ùit AÀtimoiù unÀQutz.
Cdtcil: als klciat Skolene&r ìnÀ Rhofibo?-lfer i,
Sryltzn det Kalkstcias .

Mart$il ziailich v.tbr.it.t, .nlvcdzr ols bollige
Konb.tion n d.t Womituk Kristall. o{ Kaltst.;^, odct
in 8kinz.nd Selbc^ Ktistallc^ ia Tomn, sowie grn"lich-
Selbc^ b($2n urd krcll.^ i^ qunit -

Qtaa: cnt\9etr2t alt Hore MibobistalL i^ sìliziat.m
Kolbki^ ,,,it Antirroù, CìN urd kh-efel, d.r olt
gtdset2 v.bs. bb òtlich. K,ieta/]| i^ dc| qng.bc^d.n
Gcrt in 

^.A6.nopyril: ha$S auf dzr ru;rdlichzn Hol,Je des
A,.tohhnt! n b als silbrig.weirs., lii,t9lith prbnarbch.
Krbtalle bir zu I cn, ofi !.tzpilliagt, g.fude,t.
Slibi.onù: Mdte c^t|9ed.r als Kr,,§te,r o4 An inonit
der ols ptlbctiec Md.rsc,r i, Kolkstei^ uad Quani: Foùe
wcbslich bls gclbonngc. Arch in gtoss.n,
wohlgcfomle^, schr hnbsch.n Pseudontorplosc^ noch
Aatimoait. Vergesellschaj.t mit Cenantit, ValatiÀit,

C.nortit: bufe, enl$rcder als Kru§|.^ und Mascn ùcr
ols mdclige Mibok Lttolle auI Anlho^it: Farbc blassg.lb
bis rosriggzlb. Hic laà ù Ps.udonarphose^ ,ach

Volcntiait: ak w.irsc bi, eelblich., iaAaige
b.rzpìitibrisch. odzr rafcligc Mik obista c, Mtgg
gruppi.tt. Au.h i" wcìss.,t Massea, Zwanoen mit
AÀtino ir, Stibieo^n, Cenantit, S.natmo^tit uad
Schwcfet.
S.norrnontit: al§ *asscrklate olda.&Lrch.
M ib o b it tal 1..A, a,,vr. 

^ 
rni t A n! irrlo^ ù urd V a I e nt i^it.

Rcalgor zuvor 
^ic 

ct àhat, wuÌd. et auf Kalketei^eÀ dar
Ungebuag ab rore Kruste^ vrd Aei^e Mossc^ Sefndz^.Atipigm. : ALt g.lbc pulvcrigc Massea, mit Rcalgar-
Lloputrgit: sclten, als schnec\Ebe bb gelblieh-N'eitsc
Krwrcn in Hohlraun n silizie en Kalktcint, ,nù

Dobait: ob paòsz bi farblose A8yr.8oté
rhotnba&bchs Mibobl olle oti Q@tz, zLsa,,vw^ nlt
Anlzrù, Siturù uad Mog^.sit.
Aùk ril. als 6elblichc bit ròthch-gclbe Aggt gat. von
Mik orrbta e^.
Sideàt ob briiualih-selbe bb bràuriich-rote AtStcgot2
to^ MikÌobietalhn.
Boàt ab wcissc diirublàtuig. Ktbtalh i^ KalkekiÀ.
M.bstibnù: ab |9.i,tot. U.b.tzùg. aul Stibi.onit.
Votgii^gig ols K.rrn sit bz.i.ha.t.
Mogh2tit: ak bau c bb lbniggclb, taf.lit. bLr
pri,,rotitcl* hih*llc bbtalk bit t nm o4Qon.
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