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Traduzione Brigitte e Kurt Folie

O Insieme alle Alpi, la Sardegna, la Calabria e la
Sicilia orientale, la Toscana costituisce una delle
più importanti aree a giacimenti metalliferi d'Italia.
Le zone sudoccidentali della Toscana, insieme alla
parte settentrionale del contiguo Lazio sino a Tolfa
vicino a Civitavecchia, costituiscono un ampio
distretto a mercurio; le miniere di Monte Ammi e di
Pereta presso Manciano sono state un tempo im-
portantissime per l'antimonio; in tutta la Toscafla
sono note le miniere di ferro e le ofioliti minerahz-
zate a rame. Oltre ar gtacimenti metalliferi sono
anche famosi i ritrovamenti di minerali nei tufi,
nelle sanidiniti e nei basalti della Regione.
Per visitare alcuni di questi giacimenti, alcuni
membri della Associ azione Amici di Mineralogia e

Geologia (VFMG, l'Associazione Collezionisti
della Germania Occidentale), guidati dal Sig. Jo-
achim Burow di Colonia, si sono recati dal22l4 al
11511989 in questo splendido Paese che li ha affa-
scinati non solo con i minerali, ma anche con i suoi
tesori artistici, gli splendidi edifici, la sua flora, il
vino Chianti e la gentilezzadella sua gente. Il Dott.

(1 ) Dipl. Ing. Gùnther Schnorrer-Kòhler,
M ineralo gisc he Sammlungen der
U niv er s itcit G òtting en,

V.M. Goldschmidstrasse I , D-3400 Gòttingen.

Fig. 1 -
Cristalli

di cetineite
su calcite
in scoria,

Miniera Ammi.
Campo

=5x7mm.

Tutte le foto,
salvo dove
altrimenti

specificato,
di Gtinther

Schnorrer-Kiihler

Giancarlo Bri zzi edil Dott. Alessandro Santucci,
entrambi di Firenze, ci fecero da guide per alcuni
giorni e ci fornirono importanti inform azioni per la
Letteratura. Desideriamo in questa sede ringraziarli
sentitamente.
In alcune delle località visitate abbiamo potuto
rinvenire anche minerali non precedentemente se-
gnalati, che sono stati identificati in seguito con
analisi atraggi X ed ottiche, eseguite in Germania:
in alcuni casi, quando si rese necessario, sono state
anche eseguite analisi qualitative e semiquantitative
con EDAX. Sul materiale raccolto abbiamo potuto
osservare anche alcune nuove forme cristallogra-
fiche e nuove paragenesi. Anche queste ultime
sono qui descritte come novità.

1) Miniera di Monte Ammi (o Tafone Nord),
circa 10 km a sud di Manciano, Grosseto.

Cetineite (K,Na)s**( Sb2Or) r(SbS 3) 
(OH) 

^.(2,8-x)H,O
La cetine-ite fu descrttta come minerale nuovo per
la prima volta nel 1987 da Sabelli e Yezzalini, nelle
scorie della miniera delle Cetine (SI) .Lasi rinviene
in cristalh arancioni di solito sino a 0,5 ffiffi, con
senarmontite e mopungite. Durante la nostra
escursione del 1989, oltre a piccole scorie mine-
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Fig. 2 - Cristallo
incolore di gaylussite
su mopungite.
Miniera Ammi.
Cristalli=circa3mm.

raLtzzate, abbiamo raccolto anche un campione
grande come una mano aperta che, oltre a numerose
piccole cavità, mostra una fessura larga come un
dito letteralmente piena di cristalli rosso-arancio di
cetineite; i cristalli più grandi raggiungono i 5 mm
di lunghezza ed 1 mm di spessore, e sono quasi
sempre aggregatr araggera. Sono cresciuti su di un
sottile strato di calcite.

Gaylussite CaNa, (CO.).,. 5 H,O
Alcuni cristalli tràspar-eirtissimi, lunghi sino ad 1

ffiffi, rinvenuti in un frammento di scorie insieme a
globuli di mopungite, sono stati identificati arruggr
X come gaylussite. Sono sviluppati tabularmente
secondo (010) ed allungati secondo [001]. Oltre
allafaccia {010 }, dominante, sono state identificate
anche {110}, {011}, 12(11 } e, raramente, {001 }.

2) Miniera di Pereta,
8 km a sud-est di Scansano, Grosseto.
Già nel 5q secolo avanti Cristo gli etruschi vi
coltivavano zolfo ed antimonio. Durante la nostra
escursione in questa miniera, denominata anche
Zolfiere,, abbiamo potuto rinvenire nelle vecchie
scorie antimonite, zolfo, klebelsbergite, metastib-
nite, barite, selenite, peretaite, stibiconite e valen-
tinite; ed anche alcuni ottaedri rosso-intenso sino a
3 mm, che fecero pensare a cuprite. Dato che sinora
questo minerale di rame non era mai stato segnalato
in questa miniera, eta da presumere si trattasse

Fig. 3 - Cristallo
di gaylussite,
miniera Ammi.

207

invece di senarmontite: infatti le analisi ai raggi X
hanno confermato quest'ultima ipotesi. Ulteriori
indagini qualitative con EDAX hanno rivelato un
notevole contenuto in zolfo, oltre all'antimonio.
Ciò dimostra che la metastibnite, amorfa airaggi X,
impregna totalmente e dà colore a questi cristalli di
senarrnontite.

Pickeringite M.gAl, [S O4]4. 22 HzO
Su di un campione grande come un pugno, con
cristalli raggiati di antimonite, oltre a klebelsbergite,
metastibnite, valentinite e zolfo, sono stati trovati
dei cristalli bianchi aghiformi, lunghi sino a 3 mm,
aggregati in sferule come ricci. Le analisi hanno
confermato sen za alcun dubbio la pickeringite, che
costituisce qui il minerale più recente della para-
genesi.

3) Miniera Le Cetine,
Rosia, 20 km a sud ovest di Siena.
Molti lavori sono stati scritti su questa miniera sin
dal 1878, quando essa produceva antimonite, de-
scrivendone i ritrovamenti (Sabellr eBrrzzi, 1984).
Essa è la località tipo di due minerali di antimonio,
onoratoite e cetineite.

Goethite FeOOH
La goethite era già conosciuta, in questa mini era,
come filoncelli nella calcite, marroni massivi e
spugnosi con quarzo (Sabellt e Brizzi, 1984). Du-
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Fig. 4 - Ciuffi di pickeringite
bianca di circa 4 mm

su metastibnite ed antimonite.
Miniera Pereta.

Fig.5-Cristallidi
senarmontite,

miniera Pereta.
Foto SEM 590 x.

rante la nostra escursione abbiamo trovato nella
zona delle scorie un grosso campione che, rotto ed
aperto, presentò al suo interno dei cristalli tabulari
verde-clorite pseudoesagonali che, dopo alcune ore,
cambiarono colore in marrone. Le analisi ai raggi X
hanno poi confermato trattarsi di goethite. Altre
linee spettrali più deboli, risultanti dalla prima
analisi, mostravano anche tracce di ferriidrite, che
però svanivano sempre più nelle analisi successive.
Presumibilmente il minerale verde originario era
proprio ferriidrite che si trasformò progressiva-
mente in goethite. Questa goethite pseudomorfa di
ferriidrite si presenta ora stabile in cristallini tabu-
lari sottilissimi con diametro massimo di 1 mm, ed
è assoctata a gesso.
La ferriidrite, infatti, in pres eflzadi acqua esterna si
trasforma in goethite perdendo la propria acqua,
secondo la seguente reazione:

FerOr(OH).4HrO * 2H2O = 5FeOOH + 4HrO

!' ttringite 
-CauAl, [ 

(Ol!4/S 04] 
3. 

26H2O
Sempre nelle scorie abbiamo rinveriuto campionr
con cristalli aciculari bianchi sino ad un massimo di
2 mm che, dalle analisi ai raggi X sono risultati
ettringite, apparentemente sviluppatisi nelle
piccole fessure delle scorie dopo la produzione di
queste.
Non è stato possibile identificare altri minerali in
paragenesi.

4) Cave di Case Collina
vicino a Pitigliano, Grosseto.
Nei blocchi vulcanici delle Cave di Case Collina
vicino a Pitigliano, oltre a minerali più frequenti
come grossularta, andradite, vesuvi ana, apatite,
biotite, fassaite, ematite, magnetite, orneblenda e
sanidino, abbiamo potuto rinvenire anche specie
più rare come titanite, zircone, tuscanite e franzi-
nite.

Ludwigite Mg,FeBO.
In alcuni blocchi sanidinitici a grana molto fine
abbiamo rinvenuto aghetti di colore da ruggine a
bronzo-rosato lunghi sino a 3 mm, che non riuscim-
mo ad attribuire alle specie sinora descritte nella
zona.
L'analisi at raggt X ha confermato trattarsi di
ludwigite, che si presenta in aggregati disordinati
insieme a biotite e sanidino.

5) Le scorie della miniera II Temperino,
Campiglia M.ma, Livorno
In questa miniera sono state coltivate, sino a pochi
anni fa, principalmente calcopirite e secondaria-
mente galena e sfalerite, nello skarn (Capuzzi,
1970). Nelle zone a scorie abbiamo rinvenuto sia i
minerali silicatici dello skarn, che i metalli, che i
minerali secondari più frequenti come auricalcite,
azzunite, brochantite, c alcite, calcantite, crisocol-
la, gesso, emimorfite, malachite, serpierite e smi-
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Fig. 6 - Cristalli di 0,5 mm
di senarmontite, colorati
in rosso da impregnazioni
di metastibnite, su quarzo
ed antimonite. Pereta.

Fig. 7 - Goethite pseudomorfa
di xx di ferriidrite, in scoria.
Miniera Cetine.
Campo circa 2 x 2rS mm.

thsonite. In questi campioni di scorie abbiamo
potuto confermare anche un altro minerale acces-
sorio, l'idrozincite.

Idrozincite Zn r[ (OH), I C:O ],
Si presenta su limonité terrosa e su croste di criso-
colla, formando strati di circa 1 mm di spessore e

diversi cmz di superficie; queste incrostaziomsono
formate da innumerevoli cristalli scagliosi di colore
bianco, tipicamente madreperlacei. Ogni tanto vi si
pre senta as soc rataanche l' auric alc ite, di form azione
più recente.

Alla fine della giornata abbiamo rinvenuto dei
frammenti di scorie particolarmente ricchi in mi-
nerali secondari; alcuni di questi sono risultati
nuovi per la miniera e sono evidenziatt in neretto
nel seguente elenco: cuprite, gesso, serpierite,
brochantite, j arosit e, azzrtrri te, smithsonite, calci -
te, malachite, auricalcite, atacamite, spangolite, e
connellite particolarmente ricca in ferro (che ini-
zialmente ci aveva fatto sperare in una specie
nuova).

Cuprite, CurO
Molto raramente tappezza le fessure, associata a
gesso. Quest'ultimo si presenta sia in cristalli
idiomorti in blocchi grossolani fessurati.
La serpierite è stata trovata una sola volta, in
individui fogliati molto sottili, traslucidi, sino ad 1

mm. La calcite è piuttosto comune e forma rombo-
edri di aspetto cartaceo, concresciuti come un
parquet: quasi sempre costituisce il minerale di

prima generazione, insediato sotto tutti gli altri
minerali secindari. La smithsonite si rinviene abba-
stanza spesso in aggregati sferici da giallo a giallo-
verde, da opachi a traslucidi, sino ad 1 mm. L'az-
zunite forma cristallini poco appariscenti sino ad 1

mm,quasi sempre aggregati a sfera. La malachite
fonla solo piccole sferule, o riveste le cavità delle
scorie con croste sottili: spesso è più vecchia della
brochantite, che forma lo strato più basso. La bro-
chantite è frequente anche in cristalli, che sono
sviluppati secondo prismi a sezione sia rctta che
triangolare: i cristalli triangolari sono associati
spesso con connellite.

Spangolite CuuAl [CI/(OH)r,/SO]1. 3H,O
Sembra che la s[rangolite sia molto'frequénte, come
minerale di più recente forrnazione su brochantite;
più raramente, come minerale precedente, con
connellite. I cristalli di spangolite sono verde-
smeraldo ed in parte traslucidi, e con abito pseudo-
esagonale; pinacoidi e piramidi trigonali sono ben
sviluppati, ed i cristalli sono chiaramente emimorfi.
Si rinviene prevalentemente su jarosite più vec-
chia.

Jarosite KFe3[(OH) zlSO ]2
La jarosite còstituisée il'ririnerale più recente in
aggregati terrosi giallastri con venature di malachi-
te ed azzurcite,taramente sopra la cuprite o sotto la
spagnolite. E' associatanon strettamente con auri-
calcite, che molto spesso si trova isolata in sferule
celeste chiaro. Raramente questa paragenesi com-
prende anche calcite o smithsonite.
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Atacamite Cu,Cl(OH).
Si presenta in Torma di incrost azioni verde-oliva
scuro ed intenso su sferule di limonite. Queste
incrostaziom sono formate da innumerevoli e mi-
croscopici cristalli singoli.

Connellite (Cy,f.),rclo (9-H),r/q9. ; ?.HrO
La connellite si rinviene nelle iàvità delle 

-scorie, in
cristalli prismatici allungati sec. [001] sino ad un
massimo di 2mm. Alf inrzio,la determinazione di
questa specie non fu facile, perché le linee dello
spettro risultavano molto confuse. Una successiva
analisi qualitativa e semiquantitativa dimostrò che
gran parte del Cu era sostituito da Fe, tanto da
causare un evidente scostamento dalla norrna. An-
che gli indici di nfrazione sono evidentemente più
elevati rispetto a quelli della connellite priva di
ferro:

connellite Fe-connelite
n.. 1,738 1,7 47
nl l,l5z r,7 62
I tristalli di connellite presentano elevatissima lu-
centezza vitrea e colore da blu vivo intenso a blu
scuro: sono di solito aggre gatr a riccio. Persino al
microscopio elettronico la simmetria esagonale
non risulta evidente, perché i cristalli presentano di
solito sezione arroton data. La connellite si rinviene
di solito da sola: raramente vi sono associate azzur-
rite, brochantite, smithsonite elo calcite, in parage-
nesi diretta od in aree limitrofe.

6) Cava Case Campomorto, Montalto di Castro
Cristalli misti ilmenite-geikielite (Fe,Mg)TiO3

Fig. 8 - Cristalli di ettringite,
discarica di scorie della
miniera Cetine.
Campocirca6x5mm.

Fig. 9 - Cristalli di ludwigite con abito
aciculare, in alcuni proietti sanidinitici

delle Cave Case Collina,
Pitigliano. Campo circa 5 x 5,5 mm.

Fig. 10 - Sferule di emimorfite su idrozincite.
Miniera Il Temperino, Campiglia M.ma.

Campo circa 5 x 5,7 mm.
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Fig. 12 - Cristallo limpido di gesso,
giallo-pallido, Iungo 5 mm.

Miniera Il Temperino.
Coll. e foto J. Burow.

Fig. 11 - Ciuffi di idrozincite bianca,
associati ad auricalcite azzttrra.
Miniera Il Temperino.
Campocirca6x5mm.

Nelle fessure del basalto di questa cava abbiamo
trovato dei minuscoli cristalli di colore da arancio-
ne-chiaro a rosso-bruno, lunghi al massimo 0,1
ffiffi, con lucentezza metallica. Dai diagrammi ai
raggi X si potevano interpretare sia conme ilmenite
che come geikielite. Ulteriori analisi con EDAX
hanno rivelato delle quantità non indifferenti di
Mg, il che ci ha dimostrato trattarsi di una miscela
ilmenite-geikielite. Sono risultate anche tracce di
Mn.

Conclusioni
Tutti i minerali rinvenuti durante l'escursione in
Toscana del Gruppo VFMG sono stati analizzati.
Per tutte le diverse località abbiamo potuto deter-
minare sia nuove paragenesi che nuovi abiti, ed
anche specie non precedentemente segnalate. E'
molto probabile che, con ricerche più approfondite
e specifiche, si possano forse identificare altri mi-
nerali del tutto nuovi.
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italiani della Toscana e specialmente quelli di Fi-
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la gentllezza dimostrata nei nostri confronti. Rin-
grazto i nostri partecipanti, in particolar modo
Biirbel Bonk (Fehmarn), Christa Diedrich (Gross

Schneen), Karl Frische (Gieboldehausen), Arnold
Ktibler (Wolfenbtittel) Helmuth Peters (Bovenden),
Arno Ringer (GÒttingen), Dr. Gùnter Sachs (Lever-
kusen) e Gerd Tetzq (GÒttingen) per aver messo a
disposizione il materiale per le analisi. Ringrazio
Brigitte e Kurt Folie (Merano) per la traduzione ed
il Dott. Giancarlo Brizziper 1'accuratarevisione del
manoscritto, particolarmente in relazione alla lette-
ratura. Ringrazio infine vivamente il mio collega
Dipl. Geol. Hartmut S chol z dell' I stituto Geolo gic o -
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l'esecuzione delle foto REM.

SUMMARY
New mineralftnds in Tuscany

Tuscany is one of the more important ore-deposit areas in ltaly,
together with the Alps, Sardinia, Sicily and Calabria. Iron,
antimony, mercury, copper have been exploited there since
centuries at many classic localities. Moreoyer, a variety of
volcanic minerals are found in the southern part of the Region.
Members of the German Association of mineral collectors, under
the guide of Mr. J. Burow of Cologne, have visited many local-
ities in this area on aprillmay 1989 , and have beenfascinated not
only by minerals but also by the beautiful Country and its
magnificent treasures. Dr G. Brizzi and Dr A. Santucci from
Florence joined our group and guided its members during
researches.
All the collected material has been investigated in Germany by
X-ray and optical analyses ; in some cases, also by EDAX. Some
never reported minerals, crystal forms and parageneses have
been identified and are herein described.

1 ) Mt Ammi mine (Tafone-North), I0 km S. of Manciano.
Cetineite. Usuallyfound as orange xls to 0,5 mmwith senarmont-
ite and mopungite.We found one large specimen with a hand-
sizedfissure completely linedby orange-red cetineite xls to 5 mm,
I mm thick, grouped in radiating aggregates on calcite.
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Gaylussite occurs in slag
transparent xls to I mm,

fragments as tabular elongated, clear
with globular mopungite.

Fig. 13 - Cristalli bianchi aciculari
di calcite in una scoria.
Miniera Il Temperino.
Coll. e foto J. Burow.
Campo circa 3 x 3r5 mm

Fig. L4 : Aggregati bianchi di calcite,
formati da romboedri molto appiattiti.
Scorie della Miniera Il Temperino.
Campo circa 4 x3 mm.

Hydrozincite, as white pearly crusts to I mm thick and some cm2
wide on earthy limonite and chysocolla; crusts are composed of
numberless scaly micro xls. Aurichalcite is sometimes asso-
ciated.
At the end of our day there wefound slags very rich in secondary
minerals, some of them new for this mine (boldface in the

following list):
cuprite, gypsum, serpictrite, brochantite, jarosite, azurite,
smithsonite, calcite, malachite, aurichalcite, atacamite, span-
golite, and connellite with very high Fe content (initially con-
sidered as a possible new mineral).
Cuprite sometimes linin,g fissures, with gypsum. Calcite very
common as a mosaic offlat rhombohedrons forming support to
all the other minerals . Smithsonite frequent as yellow to yellow-
greenballs to I mm. Azurite as globular aggregates of micro xls.
Malachite as either micro balls or crusts. Brochantite as either
crusts or prismatic elongated micro xls.
Spangolite is rather frequent, as either younger mineral with
brochantite, or elder with connellite. Spangolite xls are emer-
ald-green, hemimorphic, pseudohexagonal. Also with
jarosite.
larosite, as earthy, yellow aggregates with azurite and mala-
chite veins, sometimes over cuprite or under spangolite. With
aurichalcite, rarely calcite and smithsonite.
Atacamite, as dark olive-green microcrystalline crusts on li-
monite.
Connellite occurs in slag cavities as prismatic elongated xls to
2 mm. Identification has been long and toilsome, due to an
unusually high Fe content, substituting Cu. Connellite xls are
extremely lustrous, bright-blue to dark-blue and aSSregated in
rounded sprays. Seldom associated with azurite, brochantite,
smithsonite andlor calcite, either in close paragenesis or in
surrounding areas.

6) Case Campomorto quarry, Montalto di Castro
Ilme nite - g eikie lite mixed xl s

2) Pereta mine,8 km SE. of Scansano.
Many of the typical minerals of the mine have beenfound, in the
old slags: antimonite, sulphur, klebelsbergite, metastibnite,
barite, selenite, peretaite, stibiconite, and valentinite. Some
bright red octahedrons to 3 mm made us think of cuprite (never
reported), but analyses confirmed senarmontite, fully impreg-
nated by amorphous metastibnite.
Pickeringite has beenfound as white needles to 3 mm, grouped
in globular aggregates with klebelsbergite , metastibnite, valen-
tintte and sulphur.

3) Cetine mine,20 km S. of Siena.
A very well known mine; type locality of onoratoite and
cetineite.
Goethite: already dexcribed in this mine as brown massive
veinlets in calcite.We collected a large specimen with chlorite-
green thin tabular, pseudohexagonal micro xls that turned
brown in a few hours.
First X-ray analyses confirmed these xls to be goethite, with
ferrihydrite traces that faded in further analyses. The actual
result is goethite pseudo after ferrihydrite, change is due to
water.
Ettringite, as white acicular xls to 2 mm in small fissures of
slags.

4) Case Collina quarries, nr Pitigliano.
In the volcanic blocks of this famous quarry we found all the
more frequent reported minerals as well as rarer species such
as titanite, zircon, tuscanite, franzinite.
Ludwigite has been moreover identified infine grained sanidi-
nitic blocks, as disordered aggregates of pinkish-bronze needles
to 3 mm, with barite and sanidine.

5) Temperino mine, Campiglia Marittima nr Leghorn.
Until a few years ago, chalchopyrite, galena and sphalerite
were exploited in this mine. We found many minerals here,
mainly in the slag areas; in addition to all the already des-cribed
secondary minerals we have been able to identify also the

following.
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Fig. 15 - Cristalli
verde-smeraldo,

emimorfici,
di spangolite

su jarosite
e malachite.

Min. Il Temperino.
Campo circa
4r5 x 3r5 mm.

Fig. 16 - Cristalli prismatici a sezione
triangolare di brochantite,
con aghetti di connellite.
Il Temperino. Campo 3,5 x 3 mm.

As pale-orange to brownish-red xls to 0,1 mm with metallic
luster, infissures of basalt.X-ray diagrams and EDN{ analyses
revealed significant Mg content to confirm a mixture. Also Mn
was detected in traces.

Further analyses are current in Germany at Gòttingen Univer-
sity. The author cordially thanks our guides and all our friends

from Tuscany: and all the participants of our exursions for
donating the material used in our analyses. Also thanks trans-
lator and revisor, and Dipl. Geol. H . Scholz (Gòttingen Univer-
sity) for SEM photographs.

Fig. tl - Cristalli di brochantite
nelle cavità di una scoria.
Il Temperino. Campo 3 x 2rS mm.
Coll" e foto J. Burow.

ZUSAMMENFASSUNG
Neue Mineralienfunde in der Toskana

Neben den Alpen, Sardinien, Kalabrien und Ostsizilien ist bzw.
war die RegionTosknna eine der bedeutendsten Erzlagerstàtten
Italiens.
Seit Jahrhunderten wurden hier in vielen klassischen Gebieten
Antimon, Quecksilber und Kupfer abgebaut.
Darùberhinaus wurden im nòrdlichen Teil der Region eine
V i e lzahl an v ul l<nni s c he n Er g ut3 g e s t e insmine ral en g efunde n.
Mitglieder des VFMG, unter der Leitung von Herrn f . Burow
aus Kòln, besichtigten im AprillMay 89 viele Lokalitciten dieses
Gebiets. Sie waren nicht nur von den Mineralien, sondern auch
vom schònen Land und seinen prachnollen Kunstschcitzen
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Fig. 19 - Aggregato globulare raggiato
di atacamite su limonite.

Miniera II Temperino.
Campo circa 3 x 2r5 mm.

begeistert. Dr. G. Brizzi und Dr. A. Santuzzi aus Florenzfùhrten
unsere Gruppe an einigen Tagen.
Das gesamte, gesammelte Material wurde in Deutschland mit-
tels N( und optischen Analysen untersucht, in einigen Frillen
auch mit EDA){.
Es konnten mehrere noch nicht bekannte Mineralien, kristall-
formen und Paragenesen identifiziert werden, die wir nun hier
beschreiben.

I ) Grube Mt. Ammi (Tafone Nord), ca. l0 km sùdl. von Man-
ciano.
Cetineit. Gewòhnlichwird das Mineral als orangerote Kristalle
bis zu 0,5 mm mit Senarmontit und Mopungit gefunden. Wir
konnten ein grotJes Exemplar finden, dessen handtellergrot\e

Fig. 18 -
Aggregato
di cristalli
di spangolite,
di insolito
colore azzurro.
trd Temperino.
Campo circa
4x3 mm.
Coll. e foto
J. Burow.

Fig. 20 - Cristalli prismatici raggiati
di connellite.

Miniera Il Temperino.
Campo circa 3 x 2rS mm.

Spalte vollkommen von orangeroten Cetineitkristallen bis zu 5
mm lang und I mm dick in Form radialstrahliger Aggregate auf
Calcit ùberzogen war.
Gaylussit kommt in Schlackenstùcken als tafelig langgestreck-
te ,vollkommen durchsichtige Kristalle bis zu I mm mit kugeligem
Mopungit vor.

2) Grube Pereta, I km sùdòstl. von Scansano, Grosseto
Vtele der Gruben-typischen Minerale wurden auf den alten
H alden derselben gefunden : Antimon, S chwefel, Klebelsber git,
Metastibnit, Baryt, Gips, Peretait, Stibiconit und Valentinit.
Einige leuchtendrote Oktaeder bis zu 3 mm liet3en uns (bisher
noch nicht gefundenes) Cuprit vermuten, iedoch ergaben die
Analysen Senarmontit, der gririzltch von amorphem Metastibnit
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Fig. 2l - Connellite, cristalli
sviluppati secondo il prisma verticale,
con sezione arrotondata.
Miniera Il Temperino.
Foto SEM 375 x.

durchdrungen war.
Pickeringit wurde in Form w,eitier Nadeln bis zu 3 mm in
igelartigen Aggregaten, zusammen mit Klebelsbergit, Meta-
stibnit, Valentinit und Schwefel gefunden.

3) Grube Cetine,20 km sùdl. von Siena.
Die sehr bekannte Grube ist Typlokalitrit fùr Onoratoit und
Cetineit.
Goethit aus dieser Grube wurde bisher immer als braune, derbe
Gringe in Kalkstein beschrieben. Wir konnten ein groJ3es Ex-
e mp lar mt t c hl o r i t g r ùne n, dtin ne n, tafe I i g e n, p s e udo h e xa g o na -

len Mikrokristallenfinden, die sich nach einigen Stunden braun
frirbten.
Erste ròntgenografische Untersuchungen bestcitigten diese
Kristalle als Goethit mit Spurc:n von Ferrihydrit, die bei spdte-
ren Analysen immer mehr verschwanden. Das gegenwrirtige
Resultat ergibt eine Goethitpseudomorphose nach F errihydrit
aufgrund v on W as s erv erlust.
Ettringit: als weit3e, spitznadelige Kristalle bis zu 2 mm in
H ohlrciumchen der S chlacken.

4) Steinbruch von Case Collina bei Pitigliano.
In den Auswtirflingen dieses berùhmten Steinbruches fan-
den wir sowohl alle hriufig beschriebenen Mineralien als
auch seltenere Spezies , wie Titanit, Zirkon, Tuscanit und Fran-
zinit.
Ludwigit w ur de ùb e r di e s i n fe i nkò r n i g e n S anidin -Ausw iirfl in-
gen als ungeordnete Aggregate von rost- bis kupferbraunen
Nadeln bis zu 3 mm mit Biotit und Sanidin entdeckt.

5) Grube Tempertno, Campiglia Marittima bei Livorno.
Bis vor wenigen Jahren wurden in dieser Grube Chalkopyrit,
Galenit und Zinkblende abgebaut. Wir fanden hier viele Mine-
rale, vornehmlich auf den Halden; zusritzlich zu den immer
h e s c hr i e b e n e n S e kundrirmine r al i e n ko nnt e n w i r auc h fo I g e nde
identifizieren:
Hydrozinkit als perlwetLse Uberzùge bis zu I mm Dicke und
mehreren cm2 Fkiche auf erdigem Limonit und Chrysokoll; die
Krusten sind aus zahllosen, schuppigen Mikrokristallen zusam-
mengesetzt. Manchmal findet man dabei auch Aurichalcit.
Am Ende dieses Tages konnten dann noch Schlackenstùcke
geborgen werden, die iiberaus reich an Sekundcirmineralien
waren; manche davon neu fùr diese Grube (nachstehend her-
vorgehoben):
Kuprit, Gips, Serpierit, Brochantit, Jarosit, Azurit, Smithsonit,
Calcit, Malachit, Aurichalcit, Atacamit, Spangolith und Con-
nellit.
Cuprit bildet, zusammen mit Gips, oft kluftartige Bekige.
Calcit ist sehr hriufig und bildet ein Parkett aus papierartigen
Rhomboedern, das Grundlage fùr alle anderen Mineralien
bildet. Smithsonit ist hriufig als gelbe bis gelbgriine kugelige
Aggregate bis zu I mm vorhanden, Azurit findet man kugelig
aggregiert in Mikrokristallen; Malachit entweder als Rasen
oder Krusten; Brochantit hingegen als recht- oder dreieckige
M ikr o kr i s t al I p r i s me n .

Spangolith ist eher hciufig, entweder als jùngere Bildung auf
Brochantit oder als riltere Bildung mit dem unbekannten Sulfat.
Spangolithkristalle sind smaragdgrùn, hemimorph pseu-
dohexagonal. Auch auf Jarosit zu finden.
Jarosit: erdige, gelbe Aggregate mit Schrumpfrissen auf Azurit
und Brochantit, manchmal auf Cuprit oder unter Spangolith.
Mit Aurichalcit, selten mit Calcit und Smithsonit.
Atacamit: als dunkel-olivgrùne, mikrokristalline Krusten auf
Limonit.
Connellitwurde in2 mm langen prismatischen Kristallen in den
Schlakenhohlrriumchen gefunden. Die Bestimmung war zu-
ncichst nicht einfach, daJ3 ein GroJ3teil des Cu durch Fe ersetzt
ist. Die Connellitkristalle zeigen einem enormen Glasglanz und
sind tieftlau bts tintenblau gefàrbt . C onnellit ist zumeist igelartig
aggregiert und kommt alleine vor. Selten befindet sich Azurit,
Brochantit, Smithsonit undloder Calcit in direkter Paragenese
oder in mittelbarer Nrihe.

6) Steinbruch Campomorto, Montalto di Castro
I lm e nit-G e ikie lith - M is c hkri s talle :
Als hellorange- bis brriunlichrote Kristalle bis 0,1 mm, mit
Metallglanz, in Klùften zu finden. Bei RX-Diagrammen und
E D AX - Analy s e n ko nnt e e in b e de ut e nde r M g - G e halt fe s t g e s t e llt
werden, was auf ein Mischkristall hinweist. Auch Mn wurde in
Spuren nachgewiesen.Weitere Analysen laufen zur Zeit an der
U niv e r sitdt Gòtting en.

DerVerfasser bedankt sich herzlich bei den Fiihrern der Exkur-
si.onen, sowie bei allen Teilnehmern der Exkursion fùr die
uberlassung von Untersuchungsmaterial. Dank auch an die
Ubersetzer und Korrektoren, sowie Dipl. Geol. H. Scholz (Uni-
versitcit Gòttingen) fùr dte REM-Aufnahmen.
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