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Introduzione
O n Valdarno Superiore si estende per circa
ranta chilometri dalla confluenza del Canale

qua-
Ma-

estro della Chiana nei pressi di Indicatore vicino ad
Arezzo,, alla gola dell'Incisa in provincia di Firen-
ze, ed è compreso fra i monti del Pratomagno ad
oriente ed i rilievi del Chianti ad occidente con una
larghezza media di circa 10 chilometri.
Nel Pliocene e nel Pleistocene (Villafranchiano) il
Valdarno Superiore fu sede di un vasto lago, come
è dimostrato dall'abbondanza di fossili (tra cui
quelli di grandi mammiferi quali l'Elefante Meri-
dionale, il Rinoceronte etrusco ed il Mastodonte
avernense) e dalla presenza dt una potente forma-
zione lignitifera dello sviluppo complessivo di 5,1
km2 circa, sottostante a materiale di colmata allu-
vionale quale ciottoli, ghiaie, sabbie e argille parti-
colarmente evidenti nella zona di Castelnuovo dé
Sabbioni-Cavriglia (Fig. 2).
Suddiviso in quattordici comuni che ne costituisco-
no il comprensorio, il Valdarno ha una superficie
complessiva di circa 842 km2 ed un perimetro che
si sviluppa per oltre 150 km.
La pianura è solcata longitudinalmente dal tratto
intermedio dell'Arno che vi scorre spostato legger-
mente verso ovest.
La vegetazione è costituita da boschi, con predo-
minanza di castagno e quercta, viti, olivi e colture
erbacee.

Qualche milione di anni fa il clima era alquanto più
mite dell'attuale e quando la conca era invasa dalle
acque lacustri anche la sequoia vi prosperayaspon-
tanea.
I1 mare lambiva il versante sud-occidentale dei
monti del Chianti giungendo sino alla attuale area
del Comune di Castelnuovo Berardenga.
E' da puntualizzarc che 1o specchio lacustre non fu
mai in diretta comunicazione con il braccio di mare
e infatti, mentre nei terreni posti nei pressi del
Comune di Castelnuovo si ritrovano conchiglie
fossili marine, nel Valdarno si rinvengono esclu-
sivamente conchiglie fossili d'acqua dolce.
Circa un centinaio di migliaia di anni fa comparve
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in questa area l'uomo dell'età della pietra e il terri-
torio, sulla base dei resti fossili ritrovati, era cer-
tamente uno dei più ricchi in mammiferi terrestri.
Ubertose pianure, dolci colline ricche di vegeta-
zione, pianori e versanti montagnosi, profonda-
mente incisi da numerosi torrenti tutti affluenti
dell'Arno, costituiscono I'aspetto attuale del pae-
saggio valdarnese.
Riteniamo che il Valdarno Superiore abbia una
definita e ben evidente identità territoriale con

Fig. 1 - Cartina topografica dell'area del
Valdarno Superiore sede delle ricerche.
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Fig. 2 - Carta geologica semplificata della zona relativa
al bacino lignitifero del Valdarno. Dis. R. Meli.
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Fig.3 - Sezione schematica NNO-SSE, nei bacini di Allori e Castelnuovo dei Sabbioni,
con la giacitura dell'anapaite (da de Michele et al., 1975). Dis. R. Meti.
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proprie e caratteristiche individualità geologiche e
morfologiche per le quali si distingue nettamente
dai territori circostanti.

Cenni storici
L'origine lacustre dei depositi prevalentemente
argillosi del Valdarno Superiore, contenenti i mi-
nerali oggetto di queste note, è già descritta da
Leonardo da Vinci nel Codice Atlantico dove si
legge: . quella valle riceveva sopra il suo fondo
tutta la terra portata dall'acqua di quella intorpi-
dota,la quale sivede ancora a' piedi di Pratomagno
restare altissima, dove li fiumi l' han consumata; e
in fra essa terra si vede le profonde segature dei
fiumi, che quivi son passati li quali discendono dal
gran monte di Pratomagno, nelle quali segature
non si vede vestigio alcuno di nichi (conchiglie;
n.d.a.) di terre marine".
Tra i vari bacini minerari italiani quello del Valdar-
no ha avuto il maggior numero di ricerche e miniere
attive di lignite.
Sicuramente la lignite venne impiegata fin dal
Medio Evo, dagli abitanti del luogo i quali se ne
servivano come combustibile per uso domestico.
Questo impiego erareso necessario dalla scarsità di
vegetazione e quindi dalla conseguente penuria di
legna da ardere. Probabilmente la raccolta del
materiale avveniva in affioramenti che, data la
vastità del giacimento, dovevano essere numerosi;
atal proposito l'umanista Flavio Biondo da Forlì
(sec. XV), in una sua opera, ricorda i "legni fossili"
trovati in alcune terre del Valdarno di Sopra (Billi,
1980).
Maggiori notizie sulla presenzadella lignite xiloide
nel Valdarno Superiore si hanno nel XVI9 secolo
consultando gli atti della Magistratura dei Capitani
di parte Guelfa conservati presso l'Archivio di
Stato di Firenze in cui si rileva che quasi tutte le
scritture riguardano esclusivamente segnalazioni
rivolte al Granduca affinchè ponesse rimedio al
continuo svilupparsi di fuochi naturali in alcune
zone del Valdarno.
Nei secoli che seguirono la lignite continuò ad
essere trascurata e venne utllizzata solo eccezio-
nalmente per accendere fuochi ad uso domestico.
Col passare degli anni l'attenzione per uno sfrutta-
mento industriale del giacimento si fece sempre più
consistente. In "Memorie della terra di S. Giovan-
ni" (Firenze,l834), G. Dragomanni scriv e:"Vi sono
pure ricche miniere di lignite terrea, volgarmente
detta "foco lapide" , dalla quale potrebbe trarsi

non poco profitto".
La storia mineraria del Valdarno Superiore comun-
que inizia nella seconda metà del secolo scorso
(1864) con la miniera del Casino, la più antica, e
riguarda esclusivamente il bacino lignitifero Ca-
stelnuovo dei Sabbioni-Cavriglia. In unprimo tem-
po la lignite veniva estratta con scavi a cielo ]pgrto,in corrispondenza di affioramenti, con risultati
moderatamente soddisfacenti.
Nel 1867 la produzione fu di 6500 tonnell ate;
doveva comunque crescere costantemente fino alla
conclusione del secolo quando, per l'esaurimento
dei banchi di superficie, i lavori proseguirono in
sottorraneo con gallerie a vari livelli sino ad una
profondità di 120 metri. Il materiale estratto veniva
utllizzato dalle più importanti industrie della zona
(vetrerie, ferriera di S. Giovanni).
Durante questa prima fase estrattiva vennero repe-
riti alcuni minerali di un certo interesse per la loro
particolare formazione; è del 1869 la segn alazione
del ritrovamento di un minerale appartenente alla
serie degli idrocarburi che in primo tempo venne
chiamato bombiccite ma che studi recenti hanno
determinato come haltite (Jervis, 1873; Carobbi-
Rodolico, 1 97 6). Fu anche segnalato il ritrovamen-
to di siderite in cristalli, impiantati entro limitate
cavità della lignite xiloide (Grattarola, 1876).
Nei primi anni del secolo, a Cbstelnuovo dei Sab-
bioni, fu cosffuita una centrale termoelettrica, ali-
mentata totalmente dalla lignite estratta, che forni-
va energia elettrica a tuttal'area dei comprensori
provinciali di Siena e Firenze. Qgasi tutte le esca-
vazioni venivano esercitate dalla Società Mineraria
ed Elettrica del Valdarno.
Nel 19201e principali miniere erano ubicate nelle
località di S. Martino, Innocenti, Molinuzzo, Ros-
seto, Cave Vecchie, Palazzo,Castelnuovo de' Sab-
bioni, Calvi, Casino e Piaggie, Pianacci e Tegolaia,
Gaville e Terrosi, Pian di Franzese, Fontanaccia,
Ponte Bassi e S. Donato in Avane (Castelli, l92l).
In questa seconda fase lavorativa sono segnalati
numerosi ritrovamenti di resina fossile, e di pirite
(Castelli, 1921; Bonatti, 1928).
Nel 1957 infine, iniziaun'intensa opera estrattivaa
cielo aperto previa asportazione dei sedimenti ar-
gillosi di ricoprimento amezzo dipotenti escavato-
n.
Attualrnente la lignite estratta viene totalmente
impiegata sul luogo nella cenffale termoeletffica di
S. Barbara (Gold, 1957).In questo ultimo periodo,
a seguito degli imponenti sbancamenti operati,
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Fig. 4 - Miniera
del Casino.

Piano inclinato
ascendente

per il trasporto
della lignite

estratta.
(Foto G.Brizzi

da cartolina
del 1901 della

Coll. C. Manetti)

Fig. 5 - Cantiere incendiato di una
miniera di lignite del Valdarno.
Foto G. Brizzi da:
" La coltivazione della lignite"
di G. Castelli, L92L.
(Zanichelli, BO).

sono venuti alla luce i minerali, di notevole interes-
se per i collezionisti e studiosi, già ricordati nell'in-
troduzione di questo articolo.

Cenni sulla geologia del bacino
lacustre del Valdarno Superiore
Alla fine del Miocene, a causa di movimenti della
crosta terrestre, si formò, tra le colline del Chianti
ed i monti del Pratomagno, un'ampia depressione.
I torrenti provenienti dalle due dorsali (Pratomagno
e Chianti) trasportarono, sul fondo della depressio-

Fig. 6 - Interno di miniera di lignite di
Calstelnuovo dei Sabbioni (AR); il trasporto
della lignite avveniva su carrelli
del tipo illustrato, trainati direttamente
dai minatori, od a mezzo di cavalli da tiro.
Coll. e foto G. Brizzi, cartolina primi del '900.

ne, costituito per la maggior parte dalla forrnazione
del "Macigno", materiali a gtana medio grossa e

cioè ciottoli e ghiaie in prossimità delle sponde e
delle foci, sabbie, limi ed argille limose verso la
parte centrale del bacino. Questi depositi il cui
spessore massimo è di circa 100 m sono stati datati,
in base ai fossili rinvenuti, al Pliocene Medio.
Al termine della deposizione di questi sedimenti,
continuando, anche se lentamente l'abbassamento
del fondo del bacino, le acque superficiali comin-
ciarono a ristagnare nella conca Valdarnese e ven-
ne a formarsi una estesa torbiera tta i monti del
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Fig. 8 - Veduta dell'interno della miniera
di lignite di S. Giovanni Valdarno,
quando la coltivazione
veniva effettu ata in galleria.
Foto G. Brizzi da "La Tribuna"
del 1 luglio 1919.

Chianti e la catena del Pratomagno, al centro della
quale scorre 1'attuale corso dell'Arno. Saltuaria-
mente, probabilmente a causa di un più veloce
abbassamento del fondo, la torbiera si disinnescava
e si depositavano spessori di argille sabbiose (fina-
li).
Le condizioni ambientali, adatte alla vita vegetale,
perdurarono per tempi molto lunghi, consentendo
1'accumulo di notevole quantità di torba. Tali con-
dizioni dovettero tuttavia modificarsi improvvisa-
mente in seguito ad un repentino abbassamento del
fondo del bacino, la profondità delle acque divenne

Fig. 7 -
Coltivazione
a cielo aperto
di un banco
Iignitifero
nella miniera
del Casino, nei
primissimi
anni del '900.
Foto G. Brizzi
da cartolina,
Coll. C. Manetti.

Fig. 9 - Società Mineraria
del Valdarno. Coltivazione
della lignite in galleria.
Foto G.Brizzi
da " Le vie d'Italia"
dell'aprile 1940.

maggiore e si instaurarono stabili condizioni lacu-
stri, la torbiera si disinnescò definitivamente e si
formò un lago di una lunghezza di circa 20 km.
Fu questo f inizio della deposizione di materiali a
grana fine che formarono un potente deposito di
argille (stelliccione) di circa 200 m di spessore che,
andando a ricoprire e. quindi costipare le piante
accumulatisi nella fase precedente, davano l'avvio
ai processi di carb oniz'zazione e successiva trasfor-
mazrone in lignite.
AIla fine del Pliocene ripresero, con una discreta
intensità, i movimenti della crosta terrestre. Nel
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Fig. 10 - Grossa
lastra di anapaite

parzialmente
cristallizzata

di oltre 30 cm
di lunghezza e

di circa 5 cm
di spessore.

Cant. Castelnuovo
Min. S. Barbara.

Coll. G. Montomoli,
foto G. Brizzi.

Valdarno tali movimenti portarono ad un ulteriore
e rapido abbassamento della base del bacino dislo-
cando i sedimenti lacustri pliocenici e provocando,
sia in senso trasversale che longitudinale, un am-
pliamento del bacino stesso. Questa fase, che av-
venne per altro senza che si interrompesse la sedi-
mentazione nel lago, è indicata dalla discordanza
angolare esistente tra i depositi pliocenici ed i
successivi depositi quaternari.
Nell'ampliato lago (Villafranchiano), la sedimen-
tazioneriprese con le stess e caratteristiche di quella
Pliocenica, si 9gporitarono cioè argille lacustri,
simili a quelle plioceniche, con spesson massrmr di
210 m. In questa fase dell'evoluzione del bacino, il
fenomeno di abbassamento del fondo dovette affe-
starsi ed iniziò così la fase di colmamento con
depositi costituiti da sabbie, passanti lateralmente
verso le sponde a ciottoli e ghiaie.
Completato il colmamento del lago si ebbe, proba-
bilmente, una fase senza deposizione (Pleistocene
Medio), la quale riprese, successivamente (Pleisto-
cene Superiore), con sabbie fluviali, argille e sab-
bie argillose. Inizia così con l'Olocene la fase di
erosione dei depositi lacustri che ha portato all'at-
tuale confi gu r azione morfolo gic a.
La coltre sedimentaria del Valdarno Superiore, la
cui potenza giunge sino a 550 m è formata dalle
seguenti unità litostratigrafiche che poggiano su un
substrato arenaceo costituito da Macigno.

1) Gruppo di Castelnuovo dei Sabbioni
Comprende sedimenti di prevalente ambiente lacu-
stre (Abbate, 1983). Di età riferibile al Pliocene

medio, affiora a sud-ovest di S. Giovanni e Figline
e si immerge verso nord-est.
E' costituito verso il basso, dalla forrnazione delle
Argille di Meleto di spessore superiore ai 200 m;
sono argille limose, plastiche di colore da cilestrino
a turchino ricche in montmorillonite e minerali del
gruppo della Illite costituiscono il così detto "Stel-
liccione" a cui sono associati i banchi lignitiferi.
Superiormente ritroviamo la formazione delle
Sabbie di S. Donato in Avane,carattertzzate daun
colore da bianco a giallastro, secondo il maggiore
o minore contenuto in silice, di deposizione essen-
zialmente lacustre e potenza stimata in 50-70 metri.

2) Gruppo di Montevarchi
Di età riferibile al Pleistocene Inferiore è presente
in affioramenti nella parte centrale del bacino val-
darnes.e, ha giacitura essenzialmente orizzontale, e
segue in maniera approssimativa il corso attuale del
fiume Arno. Risulta costituito essenzialmente da
Argille di Figline (Vag) (Lazzen, 1977); masse
limose e argillose, grige, in cui sono inseriti piccoli
livelli lenticolari di lignite.
Altri autori secondo recenti studi (Abbate E. et al,
1981) hanno operato un'ulteriore ripartrzione al-
l'interno delle originarie forrnazioni costituenti
questo gruppo (Argille di Figline, Sabbie del Tas-
so, Conglomerati di colmamento).
Le Argille di Figline sono state suddivise dal basso
verso I'alto in: Limi di Terranova, limi argillosi a
cui succedono verso 1'alto sabbie argillose; Argille
del Torrente Ascione, argille limose contenenti
piccoli banchi lentiformi di lignite torbosa; For-
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mazione del Torrente Oreno, costituita da limi
argillosi, sabbie giallastre e saltuari conglomerati
con ciottoli arenacei.
Lo spessore di ciascuna formazione varia dat 20 a
30 metri circa ed è di ambiente essenzialmente
lacustre.

3) Gruppo delle Conoidi del Pratomagno e del
Chianti
E' di età attribuibile al Pleistocene, ha uno spessore
massimo di circa 120 metri e affiora in facie che
costeggiano le alture sia del Pratomagno che del
Chianti (Cicali et al., 1983). Corrisponde essenzial-
mente dal basso verso l'alto, ai seguenti termini:
Formazione di Borro Cave, limi sabbiosi e sabbie
limose di colore da grigio a grigio giallastro conte-
nenti livelli di conglomerati ad elementi arenacei;
Conglomerati di Loro Ciuffenna, grossi elementi
arenacei e tart clasti di selce nerastra entro una
matrice sabbiosa o sabbioso-limosa.
Sabbie del Tasso, di colore grigio giallastro e di
costituzione quarzoso-feldspatica entro cui sono
presenti ciottoli arenacei in piccoli livelli.
Limi del Pian di Tegna, massicci banchi sabbiosi
che presentano verso l'alto una serie di canali
costituiti da conglomerati arenacei.

4) Gruppo di Monticello
Di età attribuibile al Pleistocene medio-superiore,
ha una potenza di circa 50 metri; affioratra Arezzo
e Montevarchi ed è costituito essenzialmente da
sedimenti fluviali (Billi et al., 1983).
Comprende dal basso verso l'alto le seguenti for-

Fig. 11 -
Formazioni
còncrezionari
di anapaite
in cristallini
millimetrici
verdognoli.
Cant. Castelnuovo
Coll. G. Piccioli,
foto G. Brizzi.

Fig. L2 - Estetico gruppo
di cristalli prismatici, translucidi, di gesso
di circa 5 cm su laterite.
Coll. P. Marinai, foto G. Brizzi.

mazronl:
Conglomerati di Laterina, costituiti da ciottoli
calcarei semialloctoni o di derivazione liguride,
arrotondati con dimensioni sino a 25 cm. Lo spes-
sore della forrnazione è di circa 10-20 metri.
Sabbie di Levane, quarzoso-feldspatiche, con
elementi calcarei (Cipriani ed al. , 1977) ove sono
intercalati piccoli livelli conglomeratici e lenti di
limi. Lo spessore è di alcuni metri.
Limi di Latereto, banchi massicci argilloso-sab-
biosi con intercalaziomdi argille torbose, e al tetto,
contenenti pisoliti di Fe-Mn e noduli carbonatici.
La potenza non supera i 20 metri nelle aree mag-
giormente interessate .
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Fig. 13 - Aggregato di cristallini
miltimetrici giallo-verdognoli
di anapaite, all'interno
di una massa nodulare.
Cantiere Castelnuovo.
Coll. G. Piccioli, foto G. Brizzi.

Fig. L4 - Cristallo di
anapaite del Valdarno.
(da Orlandi, in
"I minerali della Toscanà" ,
1976). Dis. R. Meli.

Nei sedimenti sopra descritti si sono formati dei
minerali, connessi alla decomposizione di sostanze
fosforate di proventenzaorganica, come la viviani-
te e l'anapaite. Va inoltre ricordato il ritrovamento,
avvenuto ormai da qualche anno, di gesso in ma-
gnifici cristalli bianco-trasparenti, impiantati su
argilla solidifi cata, di colore rosso mattone dovuto
a fenomeni di autocontbustione sviluppatasi proba-
bilmente nei banchi di lignite giacenti al contatto.
Noduli di vario tipo sono comuni nel baciho del
Valdarno Superiore; presenti in sedimenti sia della
fase lacustre che della successiva fase fluviale, la
loro formazione sembra essere legata principal-
mente alle variazioni dei livelli delle acque.
No duli c arbonatic i c on tene nti bell i s s ime cri s talliz-
zazioni di kutnohorite ed aragonite sono ubicati in
un'area limitata, compresa fra il paese di Levane e

Case Bacchi (Bini e Menchetti, 1985). Si trovano
nella parte superficiale di un sedimento incoerente
trasformato in terreno agricolo, cementati da calci-
te e solitamente con una forma rugosa ebrtorzoluta.
Talvolta si presentano con aspetto alveolare ed
anche simile alle schiene di tartaruga mostrando
così una marcata parvenza septarica.
I minerali dei depositi del Valdarno Superiore, per
le loro peculiarità genetico-strutturali, hanno inte-
ressato numerosi studiosi e sono ancora ricercati
dai collezionisti soprattutto per le notevoli qualità
estetiche.
L'area dei ritrovamenti di anapaite e vivianite è

situata nel comprensorio della miniera di lignite S.

Barbara per cui la ricerca è soggettaallarichiesta di
un regolare perrnesso presso la direzione della

mlnlera stessa.
Per la ricerca di kutnohorite e aragonite è consiglia-
bile avere l'autorrzzazione dai proprietart dei terre-
ni ove sono inglobati i noduli minerahzzatt.

Cenni sul giacimento lignitifero
Diamo qui anche qualche breve cenno sul giaci-
mento di lignite xiloide, del Valdarno Superiore
che rappresenta, per tale tipo di lignite, forse il più
importante d'Italia. L'estensione del banco ligniti-
fero è di circa 5 Kmq ed il suo spessore si aggira sui
20-30 metri. Alf inizio del suo sfruttamento, nel
1866, la potenza era di ctrca 100 milioni di tonnel-
late; ne è previsto l'esaurimento per la fine del
secolo.
L'area di coltivazione viene considerata come co-
stituita da due distinti giacimenti: quello di Castel-
nuovo dei Sabbioni, allo stato attuale praticamente
esaurito, e quello di Allori, Campocigoli e San
Donato-Caville facenti parte entrambi di un unico
giacimento, separato da quello di Castelnuovo da
un alto morfologico, non affiorante, di Macigno.
La coltivazione si effettua a cielo aperto asportando
i terreni e le argille di copertura amezzo di escava-
tori a catena di tazze aventi una capacità di lavoro
di 850 mclh ciascuno. La coltre rimossa è convo-
gliata amezzo di nastri trasportatori veloci in zone
di discanca che vengono via via coltivati.
I1 banco lignitifero viene asportato con giganteschi
escavatori a ruote di tazze capaci di produrre me-
diamente 300 t/h ognuno; il materiale è convoglia-
to, tramite nastri trasportatori lunghi vari chilometri,

82
R.M.r. 2t1991



Fig. 15 - Gruppi di cristalli di gesso
di 1-3 cm su laterite, contenente ancora

frammenti di lignite, dopo I'alltocombustione.
Cant. S. Donato, i.nin. S. Barbara.

Coll. G. Montomoli, foto G. Brizzi.

Fig. 16 - Ciuffi di cristallini prismatici
millimetrici di aragonite

in stretta associazione
con masserelle di kutnohorite

ricoperta di goethite nera.
Coll. F. Avanzolini, foto G. Brizzi.

ai sili della centrale termoelettrica di S. Barbara ove
la lignite, essiccata e polvenzzata, viene bruciata
per produrre vapore ad alta pressione che aziona
una serie di generatori di corrente della potenza
globale di 1,5 miliardi di KWh annui.

MINERALI

Anapaite - CarFe*2 (PO ) z 4Hz0
E' stata rinvenluta entro le argille plioceniche di
copertura nella parte settentrionale del giacimento
di lignite della miniera di S. Barb ara,presso Castel-
nuovo dei Sabbioni (AR). In loco si presentava in
depositi stratiformi costituiti da un'insieme di masse
nodulari rotondeggianti o appiattite, formate da
aggreg ati raggtatt, che una volta liberati dalla ma-
trice argillosa mostrano di frequente la superficie
esterna ricca di terminazioni cristalline.
Alf interno dette masse si presentano concreziona-
ri con abbondanti cavità ricche di estetici aggregati
di cristalli tabulari (Fig.1 1) anche millimetri cr, a
simmetria triclina, di colore verde o verde gialla-
stro intenso, traslucidi, con lucentezzavitrea. Assai
raramente è stata osservata in associazione a barite
in piccole croste giallastre (Cipriani et a1., 1974).
L'anapaite della miniera di S. Barbararappresenta
l'unico ritrovamento in Italia; precedentemente il
fosfato era stato rinvenuto ad Anapa sul Mar Nero
(URSS), Prats Sampsor (Spagna), King County
(California-UsA) e Messel (Germania).
La genesi dell'anapaite è da attribuirsi all'accumu-
lo sul fondo del bacino del Valdarno di argille

frammiste a fosfati di calcio generati da decompo-
sizioni di organismi animali. Detti fosfati, ad opera
di resti vegetali depositatisi successivamente, subi-
vano un'aumento delle condizioni riducenti e del
contenuto in ferro bivalente che provocavano la
trasform azione del fosfato di calcio in fosfato idra-
to di calcio e ferro. (De Michele et al., 1914).

Aragonite - Ca CO,
E' presente in eleganti aggregati di cristallini pri-
smatici appuntiti, di frequente poligeminati, inco-
lori, trasparenti o traslucidi, con lucentezza vitrea,
delle dimensioni di alcuni millimetri.
Questi tappezzano le cavità interne di formazioni
nodulari carbonatiche della grandezza media diz-
5 cm, presenti nella zonadi Levane (AR) alf inter-
no della formazione dei Limi di Terranova. E'
quasi sempre in assocrazione con kutnohorite.

Barite - Ba SO,
Segnalata come'rarità in minute incrostazioni gial-
lastre costituite da un'insieme di aggregati raggratt,
sub millimetrici, in asso ciazione a noduli di anapai-
te.
E' da considerarsi di genesi secondaria rispetto
all'anapaite.

Gesso - Ca SO,-2H,O
Si rinviene saltuaridmente in aggregati di cristalli
prismatici opachi, di colore grigiastro di dimensio-
ni di vari centimetri, entro le argille turchine di
copertura del giacimento lignitifero nella miniera
di S. Barbara.
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Fig. 17 (a dex.) - Tipico nodulo calcareo
di 5 cm con kutnohorite ed plagonite

in xx di 2-3 mm.

Fig. 18 (sotto) - Formazioni globulari di
kutnohorite di 3-4 ffiffir con aragonite.

Coll. F. Avanzolini, Foto G. Brizzi.

Fig. 19 - Kutnohorite in masserelle
rotondeggianti di circa 2-3 mm
in associazione a cristallini
prismatici di aragonite.
Coll. C. Avanzolini, foto G. Brizzi.

E' stato anche rinvenuto, negli anni settanta, da
alcuni collezionisti toscani, in eleganti cristalli
prismatici allungati, perfettamente terminati, di
vari centimetri di lunghe zza, trasparenti, sia im-
piantati singolarmente che in estetici aggregati di
individui divergenti su una matrice sedimentaria di
tipo lateritico di color rosso arancio mattone, chia-
mata in loco "tertarossa", che evidenziaevalorizza
i campioni del minerale.
In epoche assai remote la lignite al contatto con
questa forrnazione sedimentaria prese fuoco per

Fig. 20 - Tipiche masserelle
di kutnohorite di circa 5 mm
rivestite da goethite nerastra,
in associazione ad aragonite.
Coll. C. Avanzolini, foto G. Brizzi.

autocombustione provocando un' arrostimento delle
argille circostanti che per l'ossidazione del ferro
contenuto assunsero così il colore rosso di un
laterizio (Bil1i, 1 980).
Gesso in cristalli centimetrici, isolati, in aggregatt
a "rosa", con geminazioni a "punta di lancia" ed a
"coda di rondine" è stato trovato, anch'esso attorno
agli anni settanta, sul colle che domina la stazione
ferroviaria di S. Giovanni Valdarno. Questo ritro-
vamento è stato possibile in seguito a lavori di
sbancamento effettuati per uso agricolo (Rossi,
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r9t9).

Goethite - cr-Fe*3O(OH)
Presente in minute incrostaziont sulle masserelle di
kutnohorite di cui costituisce un guscio riconosci-
bile per il colore da bruno a nerastro.

Hartit€ - Cro Hro
E' un compoÉto 6rganico che fu ritrovato per primo
dal Bombicci (1869) nelle ligniti del Valdarno.
Studiato dal prof. E. Bechi, fu ritenuta una specie
nuova e proposto per essa il nome di "bombiccite".
Successive ricerche di G. Boeris (1920-21) e di R.
Ciusa (1921) fecero supporre una identità della
bombiccite con l'hartite, identità che fu poi defini-
tivamente confermata da R. Pelltzzer (1955) sulla
base di deterrntnazioni roentgenografiche.
L'hartite si presenta in fragili cristallini lamellari o
tabulari allun gatr, vitrei, incolori, quasi sempre
ag gre gati in as s oc i a zione parallela, e spe s s o impuri
per resine vegetali che conferiscono loro una colo-
razione giallastra.

Kutnohorite - Ca,Mn (CO.),
Specie assai rara la si puòt-onsiderare il termine
estremo derivante dalla sostitu zione del Mg con il
Mn nella molecola della dolomite. Originariamente
scoperta a Kutna Hora in Cecoslovacchia è stata
ritrovata anche in Giappone, Stati Uniti, Francia e

Italia.
Determinata da B. Bini e S. Menchetti 1985 è

presente nella zona di Levane (AR), in un'area
circoscritta tra il succitato paese e Case Bacchi,
nelle cavità interne di form aziont calcaree nodula-

Fig. 2l - Estetico gruppo di cristalli
prismatici verde- azzurri
di vivianite, di 8-10 cm di lunghezza)
impiantati in nodulo di argilla.
Coll. G. Ontelli, foto G. Brizzi.

Fig. 22 - Aggregato di cristalli tabulari
di vivianite, il maggiore di circa 2,,5 cm
di larghezza. Cantiere Allori.
Coll. Museo di Mineralogia della
Università di Firenze. Foto G. Brizzi.

ri, rotondeggianti, diffuse entro la formazione dei
Limi di Terranuova.
I suddetti noduli delle dimensioni medie di2-5 cffi,
presentano una superficie piuttosto grezzL talvolta
alveolare e sono costituiti da materiale argilloso
cementato da calcite. Alf interno la kutnohorite è
presente in millimetriche masserelle vagamente
rotondeggianti o sferulari in elegante associazione
con cristallini prismatici di aragonite; il colore
varia da bianco al rosso, al marrone sino a nero.
Queste ultime colorazioni sono dovute a ossidi di
Fe e Mn che coprono la massa biancastra della
kutnohorite.
E' da osservare che noduli calcarei sono relativa-
mente frequenti nel bacino delValdarno Superiore,
ma solo quelli presenti nell'areasuddetta sono cavi
internamente.

Pirite - Fe S,
Segnalata da G. Castelli nel 1921; era presente in
piccoli ammassi cristallini in quelle miniere di
lignite di Castelnuovo dei Sabbioni nelle cui gallerie
erano frequenti le esaLazioni di gas.

Siderite - Fe*'CO,
Segnal ata da G. Grattarola nel 1 816; er.? Prgsente,
nei vacui e nelle fenditure della lignite xiloide della
miniera di Castelnuovo dei Sabbioni, in cristallini
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Fig. 23 - Piccola pigna fossile
di 2 cm circa,

su matrice argillosa.
Miniera S. Barbara.

Coll. G. Montomoli, foto G. Brizzi.

Fig. 24 - Pigna fossile
di 3x1r5 cm circa, su matrice
argillosa consolidata.
Miniera S. Barbara.
Coll. C. Montomoli, foto G. Brizzi.

Fig. 25 - Foglia,
co mp letame nte vivi anitizzata,
di circa 3 cm su argilla.
Cantiere Castelnuovo.
Coll. R. Meli, foto G. Brizzi.

ben formati di colore bruno-giallastro.

Solfo - S
Raramente è stato osservato in piccole croste o
masserelle impiantate su matrice lateritica rosso
arancio in asso ctazione a gesso.

Vivianite - Fe.(PO,), 8H,O
E' stata rinvenuta riella ririniera di S. Barbara sia
nelle argille di copertura della parte settentrionale
del giacimento di Castelnuovo, che nel giacimento
Allori, attualmente in coltiv azione. Relativamente
frequen!. è stata osservata sia in livelli propri che
prossimi a quelli della anapaite ma sempre da
questa ben distinta. Vari sono i modi di presentarsi
della vivianite del Valdarno Superiore; il più comu-
ne è costituito da masse concre zionan rotondeg-
gianti di circa un centimetro di diametro, di colore
azzùffo e consistenza farinosa o noduli di vari
centimetri a struttura raggrata di colore turchino
scuro, talora cavi internamente e tappezzatt da
minuti cristallini di vivianite di colore blu intenso
(Cipriani et al., 1974).
Un secondo modo di presentarsi è rappresentato da
bellissimi campioni in cui la sostanza organica di
foglie di varie forme e dimensioni è stata comple-
tamente sostituita da vivianite micricristallina che
ne mantiene perfettamente i più piccoli particolari.
La matrice è costituita da argilla cilestrina.
Recentemente, in occasione di lavori di asportazione
di materiale sterile di copertura, nel cantiere Allori,
la vivianite è stata ritrovata in masse stratificate
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intercalate alle argille dello spessore anche di vari
centimetri.
S eparando ac curatamente il materiale argillo s o sono
state ottenute lastre anche di notevoli dimensioni a
struttura fibroso raggtata e, raramente, bellissimi
cristalli prismatici allungati sia singoli (Fig.28) che
geminati, talora riuniti in aggregatr a riccio, di
colore variabile da verde blu a blu verdastro, tra-
sparenti o traslucidi, con dimensioni massime sino
a quasi venti centimetri che, in qualche caso, sor-
passano in bellezza i famosi cristalli della Bolivia,
del Kamerun o degli Stati Uniti. Non risulta che sia
stata osservata in associazione con altri minerali.
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della miniera di S. Barbara per la collaborazione
fornitaci durante le ricerche sul campo.
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SAMMARY
Sedimentary minerals from the upper Arno river valley

Introduction. The upper Arno river valley bastn extends for
approximately 40 km,from upstream of F lorence to downstream
of Arezzo,with an average width of l0 km. During Pliocene and
Pleistocene it was the seat of a wide lake, leading to the

formation of a great sedimentary body made of lignite, gravels,
sands and clays. Many minerals are found in these sediments:
anapaite and vivianite of organic origin, gypsum, kutnohorite

F9 - Bellissimo ventaglio di cristalli
di vivianite, verde- azztfiri e translucidi,
di oltre 10 cm di lunghezza.
Cantiere Allori, Miniera S. Barbara.
Coll. G. Montomoli, foto G. Brizzi.

and aragonite in carbonatic nodules , or ganic compounds . They
have been studied long since and many may even be outstandin-
gly showy.

History. Leonardo da Vinci studied and described this area,
well known in his times already, inasmuch as the lignite bodies
were certainly exploited during the Middle Ages for domestic
fuel. The first modern mine was though opened in 1864 only,
near Casino: started as an open pit with an average production
of 6500 tonslyear, it developed in underground galleries at the
end of the century. The material was also used for industries
( mainly iron and glassworks). Hartite and siderite were reported
since this times already.
Many other mines were then opened, and lignite mainly usedfor
thermal production of electricity; fossil resins and pyrite are
then reported. A very intensive open-pits activity has started in
1958, with the complete removing of clay sediments covering
the lignite bodies , now only usedfor thermo-electric production,
and many other minerals have been discovered.

Geology. The section of the Arno river valley interested by the
old lake is bordered on both sides by ridges of eocenic rocks,
with minor cretaceous outcroppings. The miocenic lake had a
maximum depth of over 100 méteri, and its level regularly and
slowly increased until Lower Pleistocene,when a sudden rise of
the water level caused the deposition of clayish material, that
gr adual ly r e ac he d a t hi c kne s s of mor e t han 2 00 m ov er v e g et abl e
layers below, generating lignite. Sands and gravels later filled
the lake, whose waters flowed downstream. The main strati-
graphic units of the sedimentary blanket are:
Castelnuovo dei Sabbioni Group: Pliocenic lake sediments,
200 m of muddy clays embeddtng the lignite bodies, overlayered
by 70 m of sands.
Montevarchi Group: lov,er pleistocenic lake sediments, three
layers of 20 m each of clays, small lignite bodies, sands and
minor conglomerates.
Pratomagno and Chianti conoids: pleistocenic border sedi-
ments,120 m infour layers: muddy sands, sandstone blocks in
s andy matr ix, quar t z -fe I ds p ar s a nd s, s ands t o ne c o n g I ome r at e s .

Monticello Group: upper pleistocenic sediments, 50 m of river
sedimentary formations in three layers: pebble conglomerates,
quartz-feldspar - lime sands, clayish sands.
The lignite deposit. The main exploited deposit (the most im-
portant in ltaly) has an extension of 5 square Km, a thickness of
20 to 30 m, a total esteemed capacity of 100 millions tons ; it will
be worked out at the end qf this'century. Exploitation is presently
in the open, by special w'heel excavators with grabs, having a
capacity of 600 t of lignite per hour each. Conveyor belts, many
km long, reach the thermo electric plant where lignite is dried,
powdered and burnt to produce 1.5 billions kwlh per year.

Minerals
Anapaite, the only italictn known locality. Found in clays as
layers of rounded orflattened, nodular radiating masses . Cavities
inside are richwith aggregates of triclinic tabular xls, green to
yellow- green, translucent vitreous. Sometimes with barite.
Aragonite, as nice aggregates of sharply pointed needles,

frequently twinned, colorless transparent and vitreous, in cav-
ities inside carbonatic nodules. With kutnohorite.
Barite, rare, as yellowish radiating crusts with anapaite.
Goethite, a's black or brown microcrusts on kutnohorite.
Gypsum, occasionallyfound as aggregates of greenish opaque,
prismatic xls to some cm in clays. Rarely as nice transparent,
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euhedral elongated xls, either single or in sprays, on a red,
briclq matrix.
Hartite, an organic compound, originally called "bombiccite" .

It occurs as parallel aggregates of elongated, vitreous blades,
colorless to yellowish.
Kutnohorite, occurs in a restricted area near Levane, in cavities
of rounded calcareous nodules to 5 cm found in clays. As
rounded micro masses with aragonite xls; color white to red,
brown and even black, due to coatings of Fe and Mn oxides.
Pyrite, very rare, as small crystalline masses on lignite.
Siderite, very rare as euhedral yellowish-brown micro xls on
lignite.
Sulphur, rare as crusts or small masses with gypsum.
Vivianite, found in the S. Barbara mine area. More frequently
as either concretionary rounded blue masses to I cm, or radiat-
ing dark-blue nodules to some cm, sometimes with a hollow
core , lined with bright-blue vivianite micro-xls . Occasionally as
wonderful pseudomorphs after leaves. Recently, as beautiful
slabs or radiating groups of .vls to even20 cm, greenish-blue to
bluish-green and transparttnt to translucent, embedded in
clays.

ZUSAMMENFASSUNG
S e dime ntiire Mineralie n de s obe rn Arno-F lus stale s

Einfiihrung. Das Becken des obern Arno-Flusstales erstreckt
sich ùber ungeftihr 40 km, von oberhalb Florenz bis unterhalb
Arezzo, mit mittlerer Breite von l0 km.Wcihrend dem Pliozàn
und dem Pleistozrin befand sich hier ein weiter See, welcher zur
Bildung eines grossen Sedimentkòrpers, bestehend aus Lignit,
Kiesen, Sanden und Tonen fùhrte. I n diesen Sedimenten finden
sich zahlreiche Mineralien: Anapait und Vivianit organischen
Ursprungs, Gips, Kutnahorit und Aragonit in karbonatischen
Knollen, organische Substanzen. Sie v,urden seit langem studiert
und zahlreiche sind sogar ausnehmend schòn.

Geschichte. Leonardo da Vinci studierte und beschried diese
Gegend, schon zu seiner Zeit gut bekannt,weil die Lignitkòrper
als hriuslicher Brennstoff sicher schon im Mittelalter ausgebeu-
tet wurden. Die erste rnoderne Grube wurde allerdings erst
1864 bei Casino eròffnet; aus einem Tagebau mit durchschnitt-
licher Produktion von 6500 Tonnerllahr, entwickelte sie sich in
unterirdischen Stollen gegen Ende des Jahrhunderts. Das Ma-
terial wurde auchfùr industrielle Zwecke genutzt (hauptsrichli-
ch Eisen - und Glasproduktion). Hartit und Siderit wurden
schon zu jener Zeit erwcihnt.
Zahlreiche weitere Gruben wurden in der Folge eròffnet und
Li g nit haup t s ric hli c h z ur t he r mi s c he n S t r omp r o dukt i o n v e rw e n -

det; fossile Harze und Pyrit wurden nun angffihrt. Ein sehr
intensiver Ueber-Tage-Abbau begann l958,wobei die die nun-
mehr nur noch fùr die thermo-elektrische Produktion verwen-
deten Lignite bedeckenden Tone vòllig abgetragen wurden.
Zahlreiche weitere Mineralien wurden dabei gefunden.

Geologie. Der durch den alten See bedeckte Teil des Arno-
Flusstales wird auf beiden Seiten von eozcinischen Gesteinen
begrenzt, mit kleineren kretazriischen Aufschliissen. Der mio-
zrinische See besass eine maximale Tiefe von tiber 100 m, und
sein Niveau hob sich regelmrissig und langsam bis zum Untern
P le i s to zcin, w onac h e in p I òtzli c he s An heb e n de s W as s e r sp i e g e I s
die Ablagerung von Tonen verursachte, welche nach und nach
eine Dicke von ùber 200 m ùber den darunter liegendenVege-
tationslagen erreichten und Lignite bildeten. Sande und

Kiesefùllten spàter den See, dessenWasser abfloss. Die haupt-
srichlichen stratigraphischen Einheiten der Sedimentablage-
rung sind folgende:
Castelnuovo dei Sabbioni Gruppe : pliozcinische Seesedimente ,

200 m schlammige Tone bedecken die Lignitkòrper, ùberlagert
von 70 m Sanden.
Montevarchi Gruppe : Seesedimente des Untern Pleistozcin,
drei Lagen von je 20 m Tonen, kleine Lignitkòrper, Sande und
kleine Konglomerate.
Pratomagno und Chinnti Kegel: pleistozrinische Seitensedi-
mente, I20 m invier Lagen: schlammige Sande, Sandsteinblòcke
in sandigem Material, Quarz-Feldspat-Sande, Sandstein-
Konglomerate.
Monticello Gruppe: Sedimente des Obern Pleistozàn, 50 m
F luss-Sedimentbildungen in drei Lagen : Kieselkonglomerate,
Quarz-F eldspat-Kalk-Sande, tonige Sande.
Die Lignit-Vorkommen. Das hauptscichlichste ausgebeutete
Vorkommen ( das wichtigste in Italien) erstreckt sich iiber 5 km' ,

in einer Strirke von 20 bis 30 m, mit geschàtztem Gesamtvorkom-
menvon 100 MillionenTonnen; es wird am Ende dieses lahr-
hunderts erschòpft sein. Der Abbau erfolgt zurzeit Ueber-Tage,
mitt e I s sp e z i e ll er S c haufe I - Radb a g g e r, mi t e i ne r F ò r d e r I e i s tun g
von je 600 t Lignit pro Stunde. Viele Kilometer lange Fòrder-
brinder fùhren zum thermo-elektrischen Kraftwerk, wo der
Lignit getrocknet, gemahlen und verbrannt wird, um 1,5 Milli-
arden Kwlh pro lahr zu produzieren.

Mineralien
Anapait, die einzige bekannte Lokalitrit fùr ltalien. Er findet
sich inTonen als Lagen rundlicher oder abgeflachter knolligra-
dilstrahliger Massen. Innere Hohlrriume sind reich besetzt mit
Ag gre gaten trikliner tafeliger Kristalle, grùn bis gelblich- grùn,
glasig-durchscheinend. Hie und da mit Baryt.
Aragonit, in hùbschen Aggregaten scharfspitziger Nadeln, oft
verzwillingt,farblos durchsichtig und glasig, in Hohlrciumen im
Innern von karbonatischen Knollen. Mit Kutnahorit.
Baryt, selten, als radialstrahlige gelbliche Krusten, mit Ana-
pait.
G o e thit, al s s c hw ar z e ode r b r aune M ikr o kr us t e n auf Kut naho r i t .

Gips, findet sich gelegentlich als Aggregate grùnlich-opaker,
prismatischer Kristalle bis zu einigen cm in Tonen. Selten als
hùbsche durchsichtige, flcichenreiche kingliche Kristalle, ent-
weder einzeln oder in Biischeln, uf einer ziegelroten Matrix.
Hartil, eine organische Substanz, ursprùnglich als " Bombiccit"
bezeichnet. Er findet sich als parallele Aggregate kinglicher,
glasig,er Bkitter, farblos bis gelblich.
Kutnahorit,findet sich auf einem kleinen Gebiet bei Levane, im
Innern von kalkigen Knollen bis zu 5 cm inTonen. Als rundliche
Mikromassen mit Aragonit-Kristallen; Farbe weiss bis rot,
braun und auch schwarz infolge Ueberzùgen von Fe - und Mn
- Oxiden.
Pyrit, sehr selten, als kleine kristalline Massen auf Lignit.
Siderit, sehr selten in gutgeformten gelhlich-braunen Mikrokri-
stallen auf Lignit.
Schwefel, selten, als Krusten oder kleine Massen mit Gips.
Vivianit,findet sich im Gebiet der S. Barbara-Grube. Hriufiger
entweder als konkretioncire rundliche blaue Massen bis zu I cm
oder radialstrahlige dunkelblaue Knollen bis zu einigen cm, hie
und da mit hohlem Kern, von leuchtend blauen Vivianit-Mi-
krokristallen aus gekleidet. Gele gentlich als wunderbare P seu-
domorphosen nach Bkittern. Kùrzlich gefunden in schònen
Tafeln oder radialstrahligen Gruppen von Kristallen, sogar bis
zu 20 cm, grùnlich-blau bis blciulich-grùn, durchsichtig bis
durchscheinend, in Tone eingebettet.
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