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1 - Premessa
O Nella vasta zonacollinare (fig. 1) che si affaccia
sul Golfo di Baratti, dai Poggi di Populonia al
piccolo promontorio di Torre §uova, affiorano, su
una estensione di circa 0.2 km' e spingendosi sino
alla linea di costa, scorie metallurgiche, resti delle
lavorazioni etrusche del ferro. Il deposito di scorie
raggiunge spessori anche di qualche decina di me-
tri.
L'azione dell'acqua di mare su scorie metallurgi-
che può dare origine a una serie di minerali di
alteruzione, come ad esempio accade nelle discari-
che delle miniere del Laurion in Attica. In tale
località sono state rinvenute ben 80 specie minera-
logiche (Rewitzer & Hochleitner, 1989). La nostra
attenzione si è perciò appuntata sulle scorie presen-
ti lungo la spiaggia di Baratti, che si sono subito
rivelate ricche di interessanti minerali di alterazio-
ne di piombo e rame.

2 - Cenni storici
La ricchezza e la varietà dei giacimenti minerarr
presenti in Toscana hanno avuto una grande impor-
tanza per questa regione, risultando un fattore de-
terminante per la vita e l'economia degli abitanti.
L'estrazione e la lavorazione di metalli sono docu-
mentate sin dal Villanoviano, come testimoniato
dai forni fusori scavati nel 1934 in Val Fucinaia,
presso Campiglia Marittima (AA.VV., 1937).
E superfluo ricordare come la vitalità della civiltà
etrusca fosse in gran parte dovuta alla disponibilità
dei metalli, sul commercio dei quali gli Etruschi
costruirono una complessa rete di scambi con gli
altri popoli del Mediterraneo.
il centro metallurgico di Populonia ebbe grande
importanza in questo contesto; come riportato da
G. D'Achiardi ( Igzg),nacque probabilmente come
centro di lavorazione di rame e stagno provenienti
dalle miniere del Campigliese e quando (presumi-
bilmente verso il quarto secolo a.C.) i materiali
combustibili delf isola d'Elba cominciarono a scar-
seggiare, si trasformò gradualmente in centro per
la lavorazione dei minerali di ferro, come ematite
e limonite, estrattt dalle ricche mineraltzzazioni di
Rio Marina, nella vicina isola d'Elba. È shto sti-
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Fig. 1 - Il Golfo di Baratti:
l'area ricoperta dalle scorie
metallurgiche
è indic ata a tr atteggio.
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Figg. 1e2 - Scoria metallurgica costituita da
' fayalite calcica, in aggregati di cristalli

allungati di colore biancastro, con
hedenbergite in plaghe di riempimento di colore

verde-erba. Foto in sezione sottile, 20x: sotto,
a nicol parallefi, fl destra, a nicol incrociati.

mato (G. D'Achiardi, 1929), che Ia quantità di
minerali di ferro lavorati presso Populonia oscillas-
se tra le 10 e le 12 mtla tonnellate annue.
Le scorie ricoprono la necropoli arcaica (v
sec.a.C.), ed il loro accumulo vi sarebbe proseguito
per un arco di tempo non superiore ai 3-400 anni,
dato che fonti antiche risalenti al primo secolo d.C.
(Strabone, Plinio il Vecchio) descrivono una Popu-
lonia in decadenza, non solo nella parte alta, ma
anche nel quartiere operaio presso i forni, decaden-
za da cui non si sarebbe più sollevata, come con-
ferma Rutilio Numaziano nel quarto secolo d.C.
I1 deposito di scorie oggi esistente è una piccola
parte di quello accumulato dagli Etruschi. Negli
anni tra le due gueffe mondiali le scorie metallur-
giche di Populonia furono infatti coltivate come
minerale primario di ferro.

3 - I forni di fusione
Tra i cumuli di scorie presenti nella zona di Popu-
lonia, si rinvengono talvolta blocchi di macigno
arrossati e vetrificati, resti dei forniutlhzzati per la
metallurgla del ferro. Secondo E. Fossa-Mancini

(1922) i forni avevano un diametro interno di circa
40 cm con una altezza di 150 cm e venivano co-
struiti con blocchi di macigno provenienti dal vici-
no promontorio di Populonia, rivestiti
internamente da argtlla impastata con erba. I forni
avevano con ogni probabilità vita breve, forse ve-
nivano distrutti dopo un solo trattamento sia per
estrarre la massa spugnosa di ferro dolce ricavata,
sia perchè la vetrificazione del macigno e dell'ar-
gilla rendeva subito i forni inservibili. Come ripor-
tato da E. Fossa Mancini (1922), i forni erano
generalmente impiantati sulla sommità di collinet-
te, che spesso coincidevano con la parte superiore
di tombe a camera della necropoli arc arca, ormai
coperte dalla vegetazione e quindi mascherate alla
vista. In alcune di queste tombe i corredi funebri
sono infatti fusi con scorie penetrate dall'alto du-
rante le lavoraziont.
I forni venivano cari catt con strati alternati di car-
bone di legna ed ematite elbana. Per quanto con-
cerne le temperature di conduzione dei forni è
tnnanzitutto noto che queste devono essere suffi-
cientemente alte da avere una rapida riduzione del
ferro del minerale a ferro metallico, quindi supe-
riori a 1000 oC, e sufficientemente basse da impe-
dire la fusione del ferro dolce ricavato, quindi
inferiori a lI70 oC. I forni a riduzione diretta
dell'FezOz in funzione nel 1800 e tuttora in alcune
regioni africane lavorano a temperature massime
delI'ordine di 1150 oC realizzando condizioni di
pastosità delle scorie e del ferro. Per quanto è
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possibile deduffe dallo studio delle scorie, anche
per i forni della zona di Baratti si deve presumere
una temperatura massima intorno at 1 150" con
temperature leggermente superiori in rart casi. Co-
me riportato da Sperl in "L'Etruria Mineraria"
(1985), la produzione di ferro richiedeva immense
quantità di legna, basti pensare che il consumo di
carbone in peso era il doppio del minerale, e il
decuplo del ferro prodotto. La massa spugnosa di
ferro dolce ottenuta veniva martellata subito dopo
l'estrazione dal forno per purific arla dalle scorie
aderenti e per ridurla a forme adatte al trasporto.

4 - Le scorie ferrifere
Le scorie ferrifere di Baratti sono state studiate
mediante diffrattometria di polvere, analisi petro-
grafica e analisi chimica in fluores cenza-X.
Mediante tali tecniche è stato possibile individuare
due "tipi" di scorie: un primo tipo costituito preva-
lentemente dafayalite calcica ed hedenbergite (fig.
2,3) ed un secondo tipo, meno comune, costituito
prevalentemente da wustite e fayalite (Fig. 4). In
entrambi i tipi di scorie sono presenti sferule di
fusione di piombo e rame, derivanti da minerali
accessori, probabilmente solfuri, presenti nell'e-
matite lavorata.

5 - Minerali presenti
I campioni utrlizzati in questo lavoro, forniti dal
sig. L.Chiappino, sono stati studiati presso il Mu-
seo di Storia Naturale e del Territorio dell'Univer-

Fig. 4 - Scoria a fayalite
(grossi cristalli idiomorfi), con wustite
in aggregati dendritici neri.
Foto in sezione sottile
a nicol incrociati, 20x.

sità di Pisa. I minerali presenti sono stati identifi-
catt, dopo una prima osservaztone al microscopio
binoculare, mediante diffrattogrammi di polvere
eseguiti con una camera Gandolfi (114,6 mm di
diametro, radiazione CuKu).
Già ad occhio nudo è talvolta possibile individuare
sulla superficie,.o.nelle frequenti. cavità delle sco-
rre, zone o puntrnr varlamente e rntensamente co-
lorati che, osservati al microscopio binoculare
risultano essere incrost aztonr o cristalli, le cui
dimensioni raggiungono solo in casi eccezionali i
2-3mm.
Ognuna delle cavità presenti in ciascun frammento
di scoria può contenere minerali, o associazioni di
minerali, diversi da quelli contenuti in una bolla
adiacente. Ogni cavità in cui sia avvenuta cristal-
hzzazione, sembra quindi essere testimomanza di
un evento particolare e indipendente.
Le specie mineralogiche identificate, in tutto 37,
sono riportate in Tabella 1 in ordine di abbondanza
decrescente, con le relative frequenze dt ritrova-
mento. In Tabella 2 è riportata la suddivisione in
classi dei minerali presenti nelle scorie.
Suddividendo i minerali in classi (Tab. 2), cloruri,
solfati e carbonati risultano essere inequivocabil-
mente i gruppi più rappresentati. Gli anioni cloro,
solfato, e la anidride carbonica sono presenti in
discrete concentrazioni nell'acqua marina; rame e
piombo sono presenti nelle scorie in forma di pic-
cole sferule di fusione con diametro intorno a 3-4
ffiffi, attribuibili a minime quantità di solfuri pre-
senti nella massa del minerale lavorato. Quanto
osservato è quindi in accordo con l'ipotesi dell'o-
rigine dei minerali per azione dell'acqua di mare
sulle scorie.
Di seguito sono descritti, in ordine alfabetico, i
minerali rinvenuti.

Anglesite
Formula: PbSO+
Sistema cristallino: Rombico
Abito: I1 minerale si presenta (Fig. 10, 12, 14) in
cristalli con grande variabilità di abito; comuni
cristalli tabulari appiattiti su { 100 } e allungati su

t0011.
Lucentezza: Vitrea.
Colore: Da perfettamente trasparente a giallo am-
brato.
Associ aziont caratteristiche: Generalmente da so-
la. È stata ritrovata asso ctata a plumbojarosite e a
diaboleite.
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Minerale Simmetria Formula Frequenza

Fosgenite
Laurionite
Atacamite
Connellite
Azzurnte
Malachite
Goethite

tetragonale
rombico

Pbz(CO)Clz

rombico
esagonale
monoclino
monoclino
rombico

monoclino
monoclino
esagonale
tetragonale
rombico
cubico
trigonale

monoclino
tetragonale
rombico
tetragonale
monoclino

Cur assai
Cu:(Coùz(oH)z
Cuz(CO:XOH)z

comune

Gesso
Brochantite
Penfieldite
Diaboleite
Anglesite
Cuprite
Spangolite

Paralaurionite
Matlockite
Cerussite

FeO(OH)

CaSO+.2HzO
Cu+(SO+XOH)o
Pbz(OH)Cll
PbzCuClz(OH)+ comune
PbSO+
CuzO
Cuoru(SO+XOH)r zCl3HzO

Pbcl (oH)
PbCIF
PbCOg poco

Cumengeite
Fiedlerite

Pb+Cu+Cla(OH)sHzO
Pbs(OH)zC\+

comune

Piombo nativo
Idrocerussite
Plumbojarosite
Jarosite

cubico
esagonale
trigonale
esagonale

(?)
monoclino
trigonale
tetragonale
cubico
cubico

Pb
Pb3(Coùz(OH)z
PbFeo(so+)+(oH), 2 raro

Woodwardite
Paratacamite
Calcite
Litargirio
Rame nativo
Nantokite

KFe:(SO+)z(OH)o

CuqAlz(SO4)(OH) nHzO
CuzCl(OH):
CaCO:
Pbo
Cu
CuCl

ASSAl

raro

Cotunnite
Covellite
Unnamed

(Pb, cl, oH)
Aragonite
Delafossite
Leadhillite
Argento
Galena

rombico
esagonale
monoclino

PbClz
CUS
PbsCl n(COt)z3HzO ?

rombico
trigonale
rombico
cubico
cubico

CaCO:
CuFeOz
Pb+(S04;(Co:)z(oH)z

rarissimo

Ag
PbS

Aragonite
Formula: CaCO:
Sistema cristallino: Rombico
Abito: Si trova in cristalli prismatici a contorno
esagonale, probabilmente geminati ciclici.
Lucentezza: Vitrea
Colore: Da trasparente a bianco.
Associazioni caratteristiche: Non è stata trovata
associata ad altri minerali.

Argento
E stato ritrovato in un solo campione sotto forma
di masserelle dendritiche frammiste a laurionite.

4

Atacamite
Formula: CuzCl (OH):
Sistema cristallino: Rombico
Abito: Forma frequentemente lamelle allungate
lungo [001] e terminate a "punta" (Fig. 5, 6). Co-
muni anche cristalli prismatrci, tozzi, terminanti a
"scalpello" (Fig. 14).
Lucentezza: Vitrea
Colore: Da verde smeraldo a verde bottiglia.
Associazioni caratteristiche: Quasi sempre accompa-
grruta da patine rosse di goethite (Fig. l), talvolta è
associata a malachite e azzurrlrte, o acuprite. Raramente
è stata ritrovata associata a gesso o a paratacamite.
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Tab. 1 (a sinistra): Minerali di alterazione presenti
nelle scorie ferrifere etrusche di Bar atti.

Tab. 2 (sotto): Suddivisione in classi
dei minerali presenti.

Contenenti Contenenti Contenenti
Pb e Cu:

Altri:
Pb: Cu:

Laurionite
Penfieldite
Paralaurionite
Matlockite
Fiedlerite
Cotunnite
Unnamed (Pb, Cl, OH)

Atacamite
Paratacamite
Nantokite

Diaboleite
Cumengeite

Cloruri

Anglesite
Plumbojarosite

Fosgenite
Cerussite
Idrocerussite
Leadhillite

Litargirio

Connellite
Brochantite
Spangolite
Woodwardite

Gesso

Jarosite
Solfati

Malachite
Azzutrite

Calcite
Aragonite

Carbonati

Cuprite
Delafossite

Goethite
Ossidi

Solfuri ( Gatena Covellite

RameElementi
nativi

Piombo Argento

Azzurrite
Formula: Cu:1CO:)z(OH)z
Sistema cristallino: Monoclino
Abito: Forma comunemente aggregatt a rosetta di
cristalli lamellari. Forma frequentemente incrosta-
zionr insieme a malachite; non rara la form azione
di "cordoncini" costituiti da malachite come fase
più abbondante, intimamente frammista ad azztr-
rite.
Lucentezza: Vitrea.
Colore: da blu intenso a celeste pallido
A s s oc i aziom c ar atteri s tiche : Frequentemente as s o -

crata a malachite, Più raramente a spangolite, bro-
chantite, atacamite o paratacamite.

Brochantite
Formula: Cu+(SO4XOH)o
Sistema cristallino: Monoclino
Abito: Forma generalmente ciuffi di cristalli acicu-
lari allungati su [001]; è comune anche sotto forma
di globuli microcristallini.
Lucentezza: Vitrea
Colore: Verde mela
A s s oc i azioni c ar atteri s tiche : Tipic amente as s o c i a-

R.M.r. I t1992 5



Fig.5 -
Atacamite:

cristalli
ben formati

con caratteristico
colore

verde-cupo.

Fig. 6 - Atacamite:
cristalli lamellari associati a
cuprite microcristatlina rossa.

Fig. 7 - Atacamite: cristalli lamellari
con goethite.

ta a spangolite e connellite, più raramente a cuprite
o ad azzurrite.

Calcite
Formula: CaCO:
Sistema cristallino : Romboedrico
Abito: È presente in piccoli cristalli scalenoedrici
trasparenti o di colore bianco sporco. Non è asso-
crata ad altri minerali.

Cerussite
Formula: PbCO:
Sistema cristallino : Rombico

6 R.M.r.1il992
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Fig. 9 - AggT.g.rt-g di cristalli
aciculari di connellite.

Abito: Si presenta in cristalli ad abito molto varia-
bile: singoli ad abito complesso, tabulari o prisma-
tici fino ad aciculari (Fig. 11). Forma anche
geminati ciclici (Fig. 13).
Lucent ezza: Adamantina
Colore: Da trasparente a bianco-grigio
Associ azioni caratteristiche: Tipicamente non as-
sociata ad altri mineralt, ratamente associata a fo-
sgenite.

Connellite
Formula: Cu r e1S O+)C1+(OH)zz.3HzO
Sistema cristallino: Esagonale

Fig. 8 -
Connellite:
aggregati
aciculari di
insolito colore
giallo-verdastro,
associati a
spangolite
verde.
Tali cristalli
sono risultati
amorfi
ai raggi X.

Fig. 10 - Anglesite:
cristalli tabulari ambrati.

Abito: Forma regolarmente aggregati radiali di cri-
stalli aciculari (Fig. 9) allun gati su [00I);raramente
anche in forma di piccoli cristalli prismatici.
Lucentezza: Vitrea
Colore: Variabile tra 1'azzùrro intenso e il verde; in
alcuni campioni (Fig. 8) si hanno gradazioni di
colore dal verde al giallo. Tali cristalli sono risultati
amorfi ar raggi-x. \
Associ azioni caratteristiche: E frequentemente as-
sociata a brochantite e spangolite, più raramente a
woodwardite, rame nativo o gesso.

7R.M.r. 1t 1992



Fig. 11 -
Cerussite:
aggregati

di cristalli
aciculari
di colore

bianco-sporco.

Fig. L2 - Anglesite:
cristallo ad abito bipiramidale.

Cotunnite
Formula: PbClz
Sistema cristallino : Rombico
Abito: Forma cristalli prismatici tozzi con facce
stondate.
Lucentezza: Adamantina tendente al perlaceo
Colore: Da trasparente a bianco
Associazioni caratteristiche: Nei due campioni in
cui è stata rinvenuta, in un caso è associata a
penfieldite, nell'altro a matlockite.

Covellite
Formula: CUS
Sistema cristallino: Esagonale
Abito: In aggregatr di piccolissime lamelle a con-

Fig. 13 - Cerussite:
cristalli geminati.

torno esagonale.
Lucent ezza: S ubmetallica
Colore: Nero con riflessi bluastri
As soc i aziom car atteri stiche : inv ariabilmente as so-
crata a grandi cristalli di gesso.

Cumengeite
Formula: Pb+Cu+Cls (OH)s .HzO
Sistema cristallino: Tetragonale
Abito: Forma microcristalli o cristalli bipiramidali
con 1'aspetto di "ottaedri distorti" (Fig. 15).
Lucentezza: Vitrea
Colore : Azzurro intenso
A s s o c i aziom c ar atteri s ti c h e : R e g o I ame n te a s s o c i a-
ta a laurionite, si può trovare con fosgenite.

8 R.M.r. 1il992



Cuprite
Formula: CuzO
Sistema cristallino: Cubico
Abito: in cristalli con abito estremamente variabile:
da equante con {100}, {111}, {110}, aprismatico
con {100} dominante.
Lucent ezza: S ubmetallica
Colore: Rosso vivo
Associ azioni catatteristiche : Generalmente asso-
crata a gesso (copertina) o ad atacamite, più rara-
mente a brochantite (Fig. 16).

Delafossite
Formula: CuFeOz
Sistema cristallino: Romboedrico
Abito: Forma piccoli cristalli piramidali riuniti a
costituire aggregati globulari sopra concrezioni di
goethite (Fig. ll).
Lucent ezza: S ubmetallica
Colore: Marrone scuro tendente al nero.

Diaboleite
Formu la: PbzC uC I z ( O Ft )o
Sistema cristallino : Tetragonale
Abito: Forma comunemente (Fig. 18, 19) prismi
tetragonali allungati su t0011.
Lucentezza: Vitrea
Colore: Azzurro-blu
Associ aziom caratteristiche: Idrocerussite, unna-
med (Pb, Cl, OH) e paralaurionite sono i minerali
più frequentemente associati alla diaboleite, più
raramente accompagnata anche da laurionite, an-
glesite o fosgenite.

" Fiedlerite"
Formula: Pb:(OH)zCl+
Sistema cristallino: Monoclino
Abito: Forma tipicamente cristalli tabulari appiat-
titi su { 100} e terminati a "punta" con caratteristi-
che faccette terminali da trrangolari a
quadrangolari (Fig. 24) con facce e spigoli tipica-
mente arrotondati. Si rinviene inoltre in cristalli

Fig. 14 - Abiti cristallini:
l-2-3-4- anglesite; 5 - atacamite.

con abito più equante (Fig. 20,21).
Lucentezza: Vitrea
Colore: Trasparente incolore
Associaziom caratteristiche: Di norrna non è asso-
ciata ad altri minerali, raramente a penfieldite e
fosgenite.
Il minerale è stato identificato mediante diffratto-
gramma di polvere e poi studiato mediante tecniche
di cristallo singolo, che hanno permesso di rivelare
nei cristalli di fiedlerite di Baratti e di Laurion la
presenza di due diversi politipi, l'uno triclino e
l'altro monoclino. Sono in corso studi per determi-
nare la struttura cristallina, la composizione chimi-
ca ed i rapporti fra i due politipi nei cristalli di
fiedlerite.

Fosgenite
Formula: Pbz(COg)Clz
Sistema cristallino:'fetragonale
Abito: Forma frequentemente prismi allungati
(Fig. 24); anche in cristalli equanti con abito quasi
"cubico".
Lucent ezza: Adamantina
Colore: Da trasparente a giallo con varie tonalità,
dal limone a quasi maffone (Fig. 25).
Associ aziont caratteristiche: Generalmente da so-
la; assai raramente è stata ritrovata associata a
penfieldite, cumengeite, diaboleite, fiedlerite e pa-
ralaurionite.

Galena
In un unico campione è stato ritrovato un cristallo
cubottaedrico nero a lucentezza metallica, di circa
3lL0 di mm di grandezza. Non era associato ad altri
minerali.

Gesso
Formula: CaSOq.2HzO
Sistema cristallino: Monoclino
Abito: Forma per 1o più cristalli tabulari appiattttr
su {010 } (Fig. 22); assai raramente cristalli prisma-
tici allungati su [001] (Fig .23).

9R.M.t. 1il992



Fig. 15 - Cumengeite:
cristalli ad abito
piramidale distorto.

Fig. 16 - Cuprite: cristalli
ottaedrici con brochantite in
cristallini Yerde-mela.

Fig. ll - Delafossite
su goethite mammellonare.

Lucent ezza: Quasi vitrea
Colore: Da bianco opaco a trasparente
A s s oc i azioni car atteri s ti che : E frequentemente as -
sociato a covellite, jarosite, plumbojarosite o cupri-
te; più raramente a connellite od atacamite.

Goethite
Formula: FeO(OH)
Sistema cristallino: Rombico
Lucent ezza: S ubadamantina
Colore: Da giaJlo-marrone a rosso intenso.
Associ aziom: E molto frequente nelle scorie come
patine o concrezioni, assoctata a quasi tutti i mine-
rali presenti.

Idrocerussite
Formula: PbalCO:)z(OH)z
Sistema cristallino: Esagonale
Abito: Forma delle sottilissime lamine a contorno
esagonale; a volte è presente sotto forma di incro-
stazioni micacee.
Lucent ezzsa: madreperlacea
Colore : B ianc o c on iride s c enze car atteri s tiche
A s s oc i azioni c ar atteri s tiche : Tip i c amente as s oc i a-
ta a litargirio e unnamed (Pb, Cl, OH); assai rara-
mente associata a diaboleite.

Jarosite
Formula: KFe3 1SO+)z(OH)o
Sistema cristallino: Esagonale
Abito: Forma tipici aggregatr, tipo zucchero di
canna (Fig. 26), costituiti da piccolissimi cristalli
tabulari, a contorno esagonale.
Lucentezza: Vitrea
Colore: Miele
As s oc i aziom car atteri stiche : Tipic amente as s oc ia-
ta a gesso.

L'articolo continua e si conclude nel prossimo numero 2191
della Rivista Mineralogica Italiana.

SUMMARY
Baratti, a new italian mineralogical locality,
analogus to Lavrion (Greece). (Part 1)

Introduction
A blanket of metallurgical slags, tens of m thick in some places,
a remnant of the etruscan exploiting activities in the area of
P opulonia ( southern Tuscany) , reaches the coastline in the gulf
of Baratti. The seawater-altered slags have been recently stu-
died, revealing many interesting associations of Pb-Cu altera-
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Fig. 20 - Fiedlerite:
cristallo prismatico.

tion minerals, similar in many cases to the Lavrion (Greece)
ones.

History
The exploiting of metalliferous deposits in Tuscany has always
had a primary importance in the history of this Region, and can
be documented back to even preetruscan times (before 1000
b.C.). The vitality of Etruscan civilization was greatly based
upon metals availability: a powerful commercial network was
established by themfor the purpose all over the mediterranean
area. Populonia had a great importance in this context; origi-
nally a metallurgical center for Cu and Sn local minerals, it
developed by also treating F e minerals sailed here from the Elba
I sland, where burning material became depleted.Very probably
l0 to 12 millions kg of Fe minerals were treated here per year.
Slags completely cover the 500 b.C. arcaic necropolis,whereo-
ver they kept pilingfor at least 400 years. Decadence started I st

Fig. 18 - Prisma tetragonale
di diaboleite: Foto SEM, scala riportata.

Fig. L9 - (sotto).
Prismi tetragonali allungati di diaboleite
su masserelle bianche di paralavrionite.

Fig. 21 - Fiedlerite:
cristallo prismatico su fosgenite.

century b.C. and was comltlete on 4th century a.D. The existing
slag deposit is now only a small remnant of the original one, as
extensive reworking of this material took place befween l9l9
and 1940.

The smelting plants
Vitrified remnants of old ,smelters are often found among the
slags. Smelters had probably a very small size (40x150 cm
inside) and a very short lift, sometimes only one treatment.They
were often located on small hilltops,frequently old tombs: many
of these have infact been Jound demaged by intruded smelting
materials.
The smelters were loaded with charcoal and hematite layers,
and run at temperatures between 1000"C and ll50"C: the
production of iron requiretl a tremendous amount of wood, with
a probable ratio coallproduced-iron - 10.

11R.M.r. 1t1992



Fig. 22 -
Cristallo
tabulare di gesso.

Fig. 23 - Cristallo prismatico
allungato di gesso.

The ferriferous slags
Baratti slags have been studied by powder dffiactometry, p€-
t r o g r ap hi c ana ly s e s and X -fl uo r e s c e nc e c he mi c a I a na ly s i s . Tw o
main types of slags have thus been identffied: Ca-fayalite +
hedenbergite (more frequent), and wustite + fayalite (rarer).
Smelting drops of Pb and Cu are found in both types, probably
deriving by accessory sulphides in hematite.

Minerals
All the identifications have been made in the Nat. Hist. Museum
of the University of Pisa, by powder dffiactometry in Gadoffi
chamber. Many may also be soon identified under a good
microscope, even if crystal sizes rarely exceed 3 mm. Each
cavity , even in the same small slag, may contain indipendent and
peculiar associations and parageneses. 37 mineral species have
been identified to day: chlorides, sulphates and carbonates are
the more frequent ones, in accordance with the origin of these
minerals by seawater action on slags.
Anglesite: xls habit very variable, more frequently flattened
tabular or elongated. Vitreous, transparent to amber yellow.
Either alone or with plumbojarosite and diaboleite.
Aragonite: as hexagonal prismatic multiple nuins. Vitreous,
transparent to white. No associations.
Atacamite: as either pointed blades or short prismatic chisels.
Vitreous, emerald to bottle-green. With red goethite coatings;
sometimes wtth malachite, azurite, cuprite; rarely with gypsum
and paratacamite.
Azurite: as rosettes of bladed xls. Frequently as coatings or
"strings" with malachite. Vitreous, deep- to slqt-blue. Rarely
with spangolite, brochantite, atacamite, paratacamite.
Brochantite: as either sprays of acicular xls or microcrystalline
balls. Vitreous, apple- green. Typically with spangolite and con-
nellite, rarely with azurite and cuprite.
Calcite: as small transparent to whitish scalenohedrons.
Cerussite: xls habit very variable; tabular, prismatic, complex,
also multiple twinned. Adamantine, transparent to greyish-whi-
te. Usually alone, rarely with phosgenite.
Connellite: as radiating aggregates of acicular xls, rarely as
small prisms. Vitreous, deep-blue to green, rarely yellowish-
green. With brochantite and spangolite, rarely woodwardite,
copper, Sypsum.
Copper: as dendrites, very rarely as xls. Metallic . With connel-
lite, rarely woodwardite.
Cotunnite: as short prismatic, rounded xls. Adamantine to
pearly, tronsparent to white.With penfieldite or matlockite.
Covellite: as aggregates of hexagonal blades. Submetallic,
bluis h-blac k. W ith gyp sum.
Cumengeite: as bipyramidal xls. Vitreous, deep-blue. With
lavrionite, rarely phos genite.
Cuprite: xls habit very variable, equant to prismatic. Submetal-
lic, bright red.With gypsum or atacamite, rarely brochantite.
Delefossite: as globular aggregates of pyramidal xls on goethi-
te. Submetallic , dark-brown to black.
Diaboleite: as elongated tetragonal prisms. Vitreous, blue to
slq-blue. With hydrocerussite, paralavrionite, and unnamed-
(Pb, Cl, OH); rarely with lavrionite, anglesite, phosgenite.
Fieilertte: as typically flattened tabular xls with pointed termi-
nations. Vitreòis, co[oVless trasparent. Rarely with penfieldite
and phos genite . Identification has been made by powder dffiac-
tometry and single-xl tecniques that revealed two politypes
(triclinic and monoclinic) in both Baratti's and Lavrion's xls.
Further studies are current.
Galena: found only once as a single metallic black cuboctahe-
dron.
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1
Fig. 24 - Abiti cristallini:

fiedlerite ; 2-3-4- fosgenite.

Gypsum: as tabular Jlattened xls, rarely elongated prismatic.
vitreous, transparent to white.with covellite, jarosite, plumbo-
jarosite, cuprite : rarely connellite, atacamite.
Goethite: as yellow-brown to deep-red, subadamantine coa-
tings and concretions with almost all the other minerals.
Hydrocerussite: as very thin hex. blades, also as micaceous
crusts. Pearly, iridescent white. With litharge and unnamed-
(Pb, Cl, OH); rarely diaboleite.
Jarosite: as aggregates of tiny tabular hex. xls: Vitreous, ho-
ney -y ellow. With gypsum.

This article continues in next issue 2192

ZUSAMMENFASSUNG
B aratti, e in e ne ue italie nis c he M ine ralie nfundste lle,
analog zu Laurion (Griechenland). (Teil l)

Einleitung
Eine Decke von metollurgischen Schlacken, teilweise bis zu l0
m dick, als Ueberrest der Bergwerkarbeit der Etrusker in der
Gegend von Populonia (Sùd-Toskanien), erstreckt sich bis zum
Meeresufer des Golfes von Baratti. Unter Einwirkung des Sal-
zwassers gestandene Schlacken sind neuerdings studiert wor-
den und haben interessante Verbindungen von Blei-Kupfer
Mineralien offenbart, cihnlich derjenigen von Laurion (Grie-
chenland).

Geschichte
Die Ausbeutung der metallhaltigen B odenschcitze in Toskanien
war in der Geschichte dieser Region von gròsster Wichtigkeit
und kann bis in die voretruskische Zeit (mehr als tausend Jahre
vor unserer Zeitrechnung) nachgewiesen werden. Die Lebens-

frihigkeit der etruskischen Zivilisation war weitgehend von der
Veffigbarkeit der Metalle abhcingig.Ein eigens dafiir geschaf-

fenes Handelsnetz dehnte sich ùber das ganze Mittelmeer aus
und Populonia war darin ein wichtiger Punkt. E,inst ein metal-
lurgisches Zentrumfùr die lokalen Kupfer und Zinn Mineralien,
hatte es sich entwickelt auch dank des Handels mit Eisenmine-
ralien, die von der Insel Elba heriiber geschffi wurden, wo
i nzw i s c he n da s B r e nnmat e r i al s p rir I i c h g ew o r de n w ar . J cihr I i c h
wurden wahrscheinlich 10 bis 12 Milionen Kilogramme Eisen-
mine r ali e n v e rw e rt e t . S c hlacke n b e de c kt e n s c ho n 5 00 J ahr e v or
Christi Geburt archaische Grabstritten und wurden wcihrend 4
Jahrhunderten dort aufgeschichtet. In ersten Jahrhundert vor
Christus fing der Niedergang an und war 400 Jahre nach
Christus total. Das bis heute gebliebene Schlackenlag,er ist nur
ein kleiner Rest des ursprùnglichen, da das Material zwischen
191 9 und I940 umfangreich wiederverwertet worden ist.

Die Schmelziifen
Zwischen den Schlacken werden oft verglasene Ueberreste von
Oefen gefunden. Diese mùssen eher klein gewesen sein mit
Innenmassen von 40 x 150 cm und von kurzer Lebensdauer;

teilweise wurden sie nur einmal gehraucht. Oft wurden sie auf
kleinen Hùgeln errichtet, nicht selten auf alten Grcibern.
In der Tat sind viele solche gefunden worden, die von einge-
drungenem Schmelzprodukt zerstòrt worden waren.
Die oefen wurden mit Holzkohle und Hrimatit von Elba gespie-
sen und erreichten Temperaturen zwischen 1000 und I150
Grad. Enorm war der Bedarf an Holz fùr die Eisenproduktion,
gewichtsmrissig wahrscheinlich zehn mal hòher als das Endpro-
dukt.

Die eise nhaltigen S chlacken
Von den Schlacken von Baratti wurden Analysen mit RÒntgen-
dffiaktion, petrograftsche Analysen und Rònt genfluoresùnr-
Analy s e n g emac ht . D adur c h w ur d e n zw e i v e r s c hi e d e ne " Ty p e n"
von Schlacken identifiziert: Ca-Fayalit mit Hedembergit (hciu-
figer) undWustit mit F ayalit ( seltener) . Schmelztropfen von Blei
und Kupfer werden in beiden Typen gefunden, wahrscheinlich
von Begleitsuffiden im Hrimatit stammend.

Mineralien
Alle Bestimmungen sind im Naturhistorischen Museum der
Universitrit Pisa gemacht worden, durch Ròntgen-Pulverauf-
nahmen in der Ganfoldi Kammer. Viele Mineralien kònnen
mittels eines guten Mikroskops bestimmt werden, auchwenn die
Kristalle selten gròsser als 3 mm sind. Jede noch so kleine
Hòhle, sogar in einer uncl derselben Schlacke, kann unabhcin-
gige und eigenthùmliche Verbindungen und Paragenesen auf-
weisen. Bis heute sind 37 Mineralienarten bestimmt worden:
Chloride, Sulfate und Carbonate sind die hriufigsten, was auf
die Einwirkung des Salzwassers zu schliessen ist.
A ng le sit : K r i s t a I lfo r m e n s e hr v e r cind e r I i c h, hriufi g e r fl a c h t afe
lig oder kinglich. Glasglanz, durchsichtig bis bernsteingelb.
Entweder allein oder mit Plumbojarosit und Diaboleit.
Aragonit: Viellinge von hexagonalen Prismen. Glasglanz, dur-
chsichtig bts weiss. Keine Verbindungen.
Atacamit: Zugespttzte Lamellen oder kurze meisselfòrmige Pri-
smen. Glasglanz, smaragd- bis flaschengrùn. Mit roten Goethit
belag; teilweise mit Malachit, Azurit, Cuprit; seltener mit Gips
und Paratacamit.
Azurit: Rosetten von bkittrigen Kristallen. Oft als Ueberzug
oder "Schnùre" mit Malachit. Glasglanz,tief-bis himmelblau.
Selten mit Spangolit, Brot:hantit, Atacamit, Paratacamit.
Blei: kugelige oder dendritische Massen, selten komplexe kri-
stalle . Metallglanz, grau. ,VItt Laurionit, Paralaurionit, Namen-
los (Pb, Cl, OH).
Brochantit: Bùschel von nadeligen Kristallen oder kleine Kù-
gelchen. Glasglanz, apfelgrùn. Typisch mit Spangolit und Con-
nellit, seltener mit Azurit und Cuprit.
Calcit: kleine durchsichtige bis weise Skalenoeder.
Cerussit: Kristallformen sehr vercinderlich, tafelig, prisma-
tisch, komplex, auch Viellinge. D iamantglanz, durchsichtig bis
grau-weiss. Gewòhnlich allein, selten mit Phosgenit.
C onnellit: Strahlenaggre gate von nadeligen Kristallen, selten
kleine Prismen. Glasglanz, dunkelblau bis grùn, selten gelb-
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Fig. 26 - Aggregato microcristallino
di jarosite con aspetto di " zucchero di canna".

Fig. 25 - Fosgenite,
cristallo ad abito "cubico" con azzurrite.

grùn. Mit Brochantit und Spangolit, selten mit Woodwardit,
Kupfer und Gips.
C otunnit: Kurzprismatische, gerundete Kristalle. Diamant-bis
Perlmutterglanz, durchsichtig bis weiss. Mit Penfieldit oder
Matlockit.
Covellit: Aggregate von hexagonalen Blcittchen. Submetall-
glanz, blciulich-schwarz. Mit Gips .

Cumengeit: Bipyramidale Kristalle. Glasglanz, dunkelblau.
Mit Laurionit, selten mit Phosgenit.
Cuprit: Kristallformen sehr verrinderlich, gleichseitig bis pri-
smatisch. Submetallglanz, knallrot. Mit Gips oder Atacamit,
selten mit Brochantit.
Delafossit: Kugelige Aggregate von pyramidalen Kristallen auf
Goethit. Submetallglanz, dunkelbraun bis schwarz.

Diaboleit: Lcingliche, tetragonale Prismen. Glasglanz, blau bis
himmelblau. Mit Hydrocerussit, Paralaurionit und Namenlos
(Pb, Cl, OH ) ; selten mit Laurionit, Anglesit, Phosgenit.
Fiedlerit: typisch abgeflachte, tafelige Kristalle mit spitzen
Endungen. Glas glanz, farblos, durchsichtig. S elten mit P enfiel-
dit und Phosgenit. identffikation mit Pulverdffiaktion und Ein-
zelkristall-Technik ergab zwei Politypen (triklin und monoklin)
in beiden kristallen von Baratti und Laurion. Weitere Untersu-
chungen sind im Gang.
Galenit: einziger Fund eines metallischen, schwarzen Kubok-
taeders.
Gips: abgeflachte, tafelige Kristalle, selten lcinglich prisma-
tisch. Glasglanz, durchsichtig bis weiss. Mit Covellit, Jarosit,
Plumbojarosit, Cuprit; selten mit Connellit, Atacamit.
Goethit: gelbbraune bis dunkelrote Ueberzùg,e und Verwa-
chsungen; Subdiamantglanz, kommt mit fast allen Mineralien
vor.
Hydrocerussit: sehr dùnne, hexagonale Lamellen, auch glim-
merhafte Krusten. Perlmutterglanz, irisierend weiss. Mit Li-
thargit und Namenlos (Pb, Cl, OH); selten mit Diaboleit.
Jarosit: Aggregate von kleinen, tafeligen, hexagonalen Kristal-
len. Glasglanz, honiggelb. Mit Gips.

Der schluss folgt in der nachste nummer 211992

Un nuovo museo itoliono
lnouguroto oll'Elbo il Museo Minerologico "Alfeo Ricci"

Carlo Rosaspina

Il 13 aprile 1991 ha segnato una data importante per i.collezionisti e gli appassionati cercatori di minerali elbani: è stato inaugurato
infatti, a Rio Marina nell'Elba; il Museo di minerali elbani "Alfeo Ricci". Si tratta di oltre 50O pezzi tutti di eccezionale interesse
sinora facenti parte della collezione privata di uno dei più validi ed appassionati cercatori locali, Ermildo Ricci, fratello di Alfeo,
che fu uno dei pionieri della ricerca elbana negli anni '30. Molti pezzi datano infatti a quegli anni, e smebbero oggi inaccessibili
non solo al turista, ma al piùappassionato e competente collezionista. I1 valore storico, scientifico ed estetico della collezione esposta
è evidente: citerò fra i vari pezzi, le ormai mitiche tormaline multicolori e centimetriche di S. Piero accompagnate da acquamarina,
quarzi verdi(prasio) in eccezionali campioni, citrini, ametista, ialini con abito alpino in associazione con ematite a rosetta, aragonite
azzurra in veli da concrezione di grotta, un'enorme geode di spettacolare goethite colonnare iridescente. Inoltre rame in cristalli,
ematite in colossali cristalli, blenda, pirite in tutte le forme e combinazioni immaginabili: pezzi storici del Bacino e Valle Giovi. Ma
anche il Falcacci, con gli ultimi incredibili ritrovamenti di quarzi ialini con abito alpino, limpidi e perfetti, lunghi diversi centimetri,
è ben rappresentato. La ricerca di Alfeo prosegue infatti con Ermildo Ricci, anche tagliatore di gemme, e i suoi figli, tutti validi
cercatorinonché collezionisti, edesclusivamente di minerali elbani. Una semplice occhiata alle colossali ilvaiti lucidissime, associate
a splendidi quarzi ialini, esposte al Museo, varrebbe da sola il viaggio. Basti pensare che sono tatli pezzi, quale che sia la specie,
rappresentati solo in forma cristallina evidente ed eccezionale per dimensioni e qualità in rapporto anche agli storici tempi passati
dell'Elba. Autentici gioielli sono poi i limpidi quarzi di Lacona, con un'inclusione d'acqua mobile. Il Signor Ricci è disponibile sul
posto per ogni delucidazione a collezionisti e turisti.

t4 R.M.r. 1t1992




