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4. Cenni generali sulle Alpi Apuane
4,1 Geologia
Le Alpi Apuane hanno da sempre costituito un ele-
mento di primario intercsse nelÌ'ambito degli studi
sulla geoJogia dell'Appennino Settentrionale. Infatti
le Alpi Apuane rappresentano una fineslra tettonica
attraverso la catena a falde appenninica, dunque
un'area privilegiata per Io studio dei rupporti inter-
correnti tra Ie varie unità strutturali e dei meccani-
smi evolutivi che hanno portato alla formazione
dell'orogene appenninico nel Terziario (27-8 Ma.
Carmignani & Giglia, 1984).
Tra le 'uddette unirà rrrulluruli. quell! geometrica-
mente inferiore è rappresentata dal Nucleo Meta-
morfico Apuano ( Autoctono AUCTT.). sormon-
tato ad Ovest dall'Unità di Massa. ad Est-Sud Est
dall'Unità di Fornovolasco-Panie ("Scaglie di Staz-
zema" + "Complesso delle Panie" AUCTT.), ed a
Nord-Nord Est ed a Sud della Falda Toscana. ll Nu-
cleo Metamorfico Apuano occupa tutta la porzione
centrale dell'ellissoide apuano. ed è costituito da un
basamenlo paleozoico sovrastato da formazioni da
carbonatiche ad (emi)pelagiche a flyschoidi di età
compresa tra il Trias Medio e l'Oligocene.
Durante l'evento deformativo Terziario che ha con-
dotto all'attuale assctto della catena appenninica. le
varie unità delle Alpi Apuane sono state interessate
da un metamorfismo polifasico in Facies di scisti
verdi (T=350-450'C; P=2-4 kbars).

4.2 Giacimentologia
La regione apuana, nota in tutto il mondo fin
dall'antichità per le sue cave di marmo, è anche Ia
sede di va e altre mineralizzazioni oggetto di più o
meno intensa coltivazione fino ad un passato recen-
te. Si possono ricordare (Tanelli, 1983) igiacimenti
a barite, pirite ed ossidi di ferro (Pollone, Monte
Arsiccio, Birca della vena. ecc.), i depositi a

Fe(Mn-Cr) di Streltoia, a Cu di Vagli e Colle Pane-
stra, a Cu-Fe del Frigido, a Hg (Levigliani, Ripa).
Mn (Scortico), ed intìne i depositi a Pb-Ag(Zn) del
Botrino. S. Barbara. Tambura. ecc.
A partire dagli anni 80 è stato avviato uno studio di

dettaglio della metallogenesi apuana da parte di ri-
cercatori di varie sedi universitarie (Firenze, Pisa,
Perugia, Napoli). I dati fin qui raccolti (si veda Co-
stagliola et aÌ., 1990 per le referenze bibliografiche)
indicano l'esistenza di tre principali eventi metallo-
genici nell'area apuana: l) Fase paleozoica;2) Fase
medio-triassica; 3) Fase sin-metamorfica oligo-mio-
cenica. In panicolare, l'esistenza di uno stadio me-
tallogenico pretriassico è stata proposta da Benve-
nuti et al. (1989) nell'ambito dello studio del giaci-
mento del Bottino.

5. Il giacimento del Bottino
5.1 Il contesto geologico
Il giacimento a Pb-Ag(Zn) del Bottino si trova nella
por/irrne \ud-oc(identaìe tlellu regione apuuna. inte-

Fig. 21 - Veduta degli scavi di coltivazione
sull'alfioramento d€l filone del Bottino, in

località Senicioni (Foto G. Brizzi).

+ Morco Benftnut| Dipa inento Scien.e .lella Te.ro
Uniwtsità di Firen.e, Via l, Pira, I - 50121 Firen.e.
a+ Gian{arlo Bti..i, Amici Minerakrgisti Fiokntini,
via lnrenzo tl Muenifico, l6 - 50129 *ircn.r.
*** Andrea Dini, Via del Bo.io.119/4.
S. Don 10.55100 Luc.a.

R.M.t. l/93

rMarco Benvnuti. a*Gianlatlo Bti::i, ***Andrca Dini

,



- roo

t2

Falda Toscans

Un ità diMessa

Copertura carbonat ica

FillEdi (Fll,Porf i.oidi e
scistiporfi.ici(P Pl

È§ e"rt""i"

1- Sor.ascorrt.ent, e
contattitettonici

< Sc istosità è lp ina
.0250
O CEntieri l-J m

REBI
E
E]
trl

1)
À FII..JIclBINA

,{

$
,
( gentlera

I
l
I

I

{

FI
I

I ,i o
34 5

ALLENA
I
I

38 5 \

80rt lN0 0 58

I I
2t
oc

\,
a èt,iev I t2

Fì M,O

\ ,
/ S.BARAARA

U

2 R.M.t. r/93

Fig. 22 - Carta geologica schematica
della zona della Miniera
d€l Bofiino (Dis. di R. Meli).
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Fig. 23 - I vuoti di coltivazione
nel livello Paoli. Sono ben eyidenti

i vecchi ripiani di legno, ora pericolanti,
per il contenimento delle ripiene.

(Foto G. Brizzi)
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ramente ospitato in terreni del basamento paleozoi-
co del Nucleo Metamorfico Apuano (fig. 22). La
minenlizzazione è costituita da una serie di filoni
distribuiti lungo una fascia orientata Nord Ovesr
Sud Est. che sono stari col(ivari nei tre cantieri prin-
cipali del Bottino s.s., Gallena e La Rocca. Un altrc
imponante orizzonte mineralizzato a Pb-Ag(Zn) si
trova a Sud di Monte Ornato (Giacimento di S. Bar-
bara). I corpi filoniani cohivati hanno un'immersio-
ne ad Ovest-Sud Ovest e anche a Sud, inclinazioni
comprese tra i 50 e i 70', estensione e spessore
estremamente variabili. Il filone pdncipale (detto
normalmente "il filone del Bottino") è stato coltiva-
to dalla quota di affioramento presso Senicioni (525
metri s.l.m.) Iìno al ribasso del livello Venezia (174
metri s.l.m.) (fig. 24). Lo spessore può raggiungere
anche i 3 metri in corrispondenza di locali ingrossa-
menti, prcbabilmente legati a disturbi teftonici. Il fi-
lone è sostanzialmente concordante con la scistosità
principale di campagna, anche se presenta locali di-
scordanze, non superiori in genere ai 10-15'. Il si-
stema filoniano appare intersecato da una serie di
fratture e faglie sia sterili che mineralizzate, chia-
mate da Pelloux (1922) col nome di "incrociatori".
Per quanto si può oggi osservare, tatuni di questi
"incrociatori" corrispondono a dei conhrli lerlonici
sin-metamorfi ci successivamente deformati, mentre
altri sono impostati lungo faglie tardive.

.'l

Fig. 24 . Principali livelli
di coltivazione
dei cantieri bassi
d€lla Miniera del Bottino,
(da Blanchard, 1887,
modificato).
(Dis. di R. Meli).
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I terreni paleozoici che incassano i filoni del
Bottino appartengono alle formazioni piÌr anti-
che del basamento paleozoico apuano (Filladi
lnferiori - Cambriano/Ordoviciano? - e Porfiroi-
di e Scisri Porfirici - Ordoviciano medio?). La
formazione delle Filladi Inferiori è costituita da
metagrovacche e filladi quarzitiche, mentre
quella dei Porfiroidi e Scisti Porfirici compren-
de sia delle rioliti metamorfosate ("Porfiroidi")
che i prodotti del loro disfacimento ("Scisti Por-
firici"), questi ultimi nettamente prevalenti
nell'area in esame. Al Bottino è inoltre nota da
tempo la presenza di una roccia di colore scuro
estremamente ricca di tormalina, e quindi defi-
nita nella letteratura geologica come tormalinite
(o lormalinoite). Nel suo lavoro del 1885,
D'Achiardi la descriveva con questi lermini:
,,Col nome di qtar:o neto è da lungo tempo to-
nosciuta dai minatori della miniera plumho-ar-
genliferd dcl Bottitto nelle Alpi Apuane una roc'-
cia durissima grigio-nera pirchie ata di hian-
Lo, che in fogqia di colonne da 6 a 7 metri di

4

larghe::a per circa I metro di grosse::a fa par-
te dcl filine stesso, (onttnuandot nei tari piani
di latora:ione. Questa roccia risulta nient'altro
ersere thc tormalinoite-. Questo litotipo. come
ci è segnalato anche da vari Rapporti del Servi-
zio Minerario, costituiva un orizzonte-guida nel-
la coltivazione dei filoni argentiferi. Proprio
nella presenza al Bottino delle tormalinoiti,
D'Achiardi (1885) ed altri autori dopo di lui
ravvisavano una delle maggiori prove a soste-
gno di una direna origine magmatica dei fluidi
mineralizzanti. Recentemente Benvenuti (1989)
e Benvenuti et al. (1989), sulla base di uno stu-
dio di denaglio (di tipo meso- e micro-struttura-
le, petrografico, mineralogico e geochimico) di
questo litotipo e dei filoni argentiferi, hanno
proposto un modello minerogenetico del giaci,
mento del Bottino piir complesso, e qui schema-
tizzabile in due fasi principali:
l) (Paleozoico) formazione di tormaliniti in un
ambiente caratterizzato da intensa attività vulca-
nica, probabilmente in seguito a fenomeni di ti-
po esalat ivo-idroterm ale. Questi pre-accumuli
tormalinitici, oltrc che essere arricchiti in boro
tlormalina). presenlano anomale concentrazioni
di vari metalli (Ag, Au. Sn, W, ecc.), come rive-
lato dall'analisi geochimica;
2) (Oligocene - Miocene) processo polifasico di
mobilizzazione di metalli (ed altri elementi) dal,
le formazioni attraversate (Filladi Inferiori, Por-
firoidi e Scisti) e, in particolare, dalle tormalini-
ti, ad opera di fluidi di narura metamorfica, for-
malisi durante l evento appenninico lerziario.
Questi fluidi avrebbero poi rideposilato in srrul-
turc filoniane il loro contenuto in metalli, dando
luogo alle ben note m ineralizzazioni di vena a
solfuri e solfosali di Pb-Ag (Zn, Cu, Fe...).

R.M.t. 1/93
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Fig.25 (sotto) - Risalita lungo i vuoti di
coltiyazion€ del Liv. Paoli (Foto G. Brizzil.
Fig. 26 (a dex.) - Tratto della galleria Paoli,
armata con travi di legno a circa metà
del suo percorso (Foto G. Brizzi).
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5,2 Strutture, tessiture e
mineralogia dei fìloni
I filoni presentano strutture molto varie. Sono talora
costiruiti da masse compatte di galena, blenda e

solfosali in ganga prevalentemente quarzosa, di
spessore da pochi centimetd ad un metro circa. Al-
trove la mineralizzazione è costituita da «Jiletti che
compenelrano gli scisti (ristallini con generale
concordanza» (Dessau, 1935), oppure formano una
lessitura tipo "stockwork" nell'incassante. Numero-
se geodi si aprono nel filone, in corrispondenza di
frallure tardive. E in esre che si sono rinvenuti i

bellissimi campioni di vari minerali (blenda, galena,
calcopirite, ecc.) che hanno resa nota in tutto il
mondo la miniera del Bottino. Le strutture meso-
scopiche evidenziano Ìa forte deformazione subita
dai corpi minerari nel corso dell'orogenesi terziaria.
I filoni appaiono boudinati, stirati e fratlurati. Dove
il contrasto di competenza tra corpi mineralizzati ed
incassante è più elevato, si assiste alla formazione
della cosiddetta "Durchbeu'egung /erlure", in cui
frammenli di incassanle risullano immersi in una
matrice di solfuri, mediamente piir plastici. Anche i
solfuri denotano un comportamento reologico diffe-
renziato: le fasi piir dultili (galena, meneghinite)
"fluiscono" attraverso i frammenti deformati e frat-
lurali dei solfuri piùr duri. come pirite. arsenopirite
e, in minore misura. blenda e calcopirite (Fig. 28).
Secondo Pelloux (1922) la mineralizzazione del
Boltino presenterebbe una ccna zonazione minera-
logica, con una porzione superiore (comprcsa tra
quota 760 e 500 metri s.l.m.) costituita da quasi sola
galena, fonemente argentifera, ed una inferiore, do-
ve compaiono anche i solfuri misti. Dessau (1935)
nega viceversa I'esistenza di una tale zonalità, ed
anzi. sulla base della sostanziale uniformità minera-
logica del filone alle varie quote, ipotizza "profon-
dità relatitamente rilevanti" delle zone di prove-

Fig. 27 . Veduta
dal basso
dell'imponente
vuoto di
coltivazione
posto nella parte
più bassa del
Livello Paoli
(foto G. Rrizzi).

nienza dei tluidi mineralizzanti.
Per quanto riguarda la mineralogia dei filoni, gale
na, blenda, pirrotina, pirite, calcopirite, meneghini-
lc. arsenopirile e tetraedrile argentifera appaiono lra
le fasi metalliche più diffuse. Sono state altresì se-
gnalate da vari autori (D'Achiardi, 1873; Pelloux,
1922; Dessau, 1935; A. Morelli & Menchetti, 1969;
Benvenuti, 1989) numerose altre fasi sia metalliche
che di ganga. Tra le prime segnaliamo: boulangeri-
te. jamesonile. ullmannite, gersdorffi te, pirargirite,
stibina, cubanite, argentopentlandite, ematite, ma-
gnetite, lòllingite. calcocite, covelÌina, kermesite,
!alentinile e cas\ilerite: tra Ic seconde: quarzo. mica
bianca, clorite, tormalina, siderite, calcite, dolomite,
fluorite. apatite. albite, monazite, limonite, ilmenite
e rutilo. Altri minerali comc argenlite. bornite,
boumonite. oro, molibdenite, zincite e gralìte, sono
riponate in letteratura come incerte.

6 - Giaciture ed associazioni
mineralogiche.
I bei campioni di solfuri e solfosali che resero cele-
brc nel passato questa miniera e che tutt'oggi sono
oggetto di appassionata ricerca provengono da tre
distinte giaciture (Fig. 29):

a) Cavità del filone
b) Litoclasi al tetto del filone
c) Vene di quarzo e dolomite nella tormalinile

Malgrado le nette differenze morfologiche presen-
tano associazioni mineralogiche praticamente egua-
li e poco variabili anche con Ia diversa posizione
all'intemo delle coltivazioni.

a) Cavità del filone
Nella massa del filone sono presenti numerose
cavità di forma e dimensioni variabili nelle quali
ritroviamo cristalli di tutti iminerali caratteriz-
zanri il filone. Nelle zone meno ricche costituite
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Fig. 28 - Sezione
di un campione di vena

mineralizzata
(Dis. A. Dini).

da quarzo e da carbonati con subordinati solfuri, i
minerali in cristalli, oltre al quarzo stesso, sono
rappresentati da siderite, calcire, dolomite e piit
raramente rutilo ed apatite, quest'ultima in ele-
ganti cristalli rosei od incolo .

In queste zone quasi sterili del filone raramente le
cavità, di norma di piccole dimensioni, fomisco-
no campioni interessanti.
SoÌo in un caso, al livello Due Canali, all'inizio
della galleria Isonzo, furono ritrovate parecchi
anni or sono una serie di cavità daÌle quali pro-
vennero bei campioni di quarzo con inclusioni di
clorile, a\sociati a carbonati e solfuri.
Da osservare che queste cavità erano in gran par-
re riempile di una pasta argillosa di colorc bianco
giallastro riferibile a caoìinite, che in alcuni casi
deturpava le superfici dei cristalli, in particolare
modo quelle dei solfuri.
Le zone piìr interessanti, in cui sono state effet-
tuate scoperte di cavità di notevoli dimensioni
splendidamente cristallizzate, sono però quelle in
cui il filone si presenta ricco in solfuri o dove ad-
dirittura è costituito quasi esclusivamente da essi.
Ricordiamo che una di queste cavità, tra Ie ultime
scoperte nel livello Paoli, rivestiva un carattere
d'eccezionalirà per le sue dimensioni e per la bel-
lezza e grandezza delle cristallizzazioni che pre-
sentava.
Essa era impostata in un filoncello secondario che
si diramava al tetto del filone principale, paralle-
lamente ad esso.
La forma somigliava a quella di un tubo schiac-
ciato lungo circa cinque met , largo ottanta centi-
metri e con un lume lra Ie due pareti che arrivava
sino a circa venti centimetri. con alcune strozza-
ture che ne inteffompevano la continuità.
La metà inferiore presentava soprattutto quarzo,
calcite, siderite in piccoli cristallini con sporadi-
ci individui di solfuri ben formati; Ia metà supe-
riore invece offrì un beÌlissimo tappeto di cri-
stalli di sfalerite, var. marmatite, e galena di di-
mensioni variabili da alcuni millimetri fino a tre
centimetri. In alcune parti furono osservate ele-
ganti associazioni tra galena in individui cubot-
taedrici di circa un centimetro e ciuffi di cristalli
capillari di boulangerite lunghi sino a dodici, tre-
dici centimetri.
Vi è memoria anche di un'altm bella cavità. an-
che se non della qualità di quella sopra descritta,
scoperta tra il livello Paoli e il livello Due Canali.
Il filone, spesso in questo punto dai dieci ai quin-
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dici centimetri e molto ricco in solfuri. subisce un
improvviso ingrossamento ed un notevole arric-
chimento in quarzo.
All'interno di questa "mandorla" di quarzo si
aprì una geode profonda parecchie decine di cen-
timetri occupata interamente da un feltro di sotti-
Ii cristalli capillari flessibili di boulangerite con
il tipico aspetto piumoso (var. plumosite) che in
parte era in intima associazione ai cristalli di
quarzo delle pareti ed in parte libero entro la
geode.
Delicatamente appoggiati tra i filamenti di bou-
Iangerite si trovavano dei piccoli cristalli romboe-
drici di calcite bianca.
Nelle vicinanze di questa geode, in piccole cavità
del quarzo fu osservata della bella meneghinite in
cristalli prismatici tozzi ben terminati sino a due
centimetri. Fu anche raccolto un cristallo di circa
quattro centimetri e largo circa uno il quale però
era privo deÌle facce terminali.

b) Litoclasi al tetto del filone
Questo tipo di giacitura è quella da cui pro\engono
la maggioranza dei campioni raccolti dopo la chiu-
sura della miniera essendo ora le cavità del filone
estremaunente tare.
Già A. D'Achiardi nel 1864 scrivendo della "blen-
da" del Bottino notay^ che <...i ctistalli lucentissimi
e più complicati ttotansi in piani più o meno di-
scordanti della strairtcazione, spesso normali, en-
tro geodi talora grandissime, assieme a quaro, si-
derite. calcite ecc-
...io stesso mi trotata nella miniera quando fu sco-
pe a und di queste geodi la quale, per quanto se ne

R.M.r. l/93



Fig. 29 - Rappresentazione idealizzata € schematica
dei tre tipi di giacitura pres€nti

nella miniera del Bottino (Dis. di A. Dini).
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Tabella 1.
A - Analisi eseguite da Bechi (1E56)
su minerali del Bottino.
B - Analisi rappresentative dei minerali
argentiferi del Bottino, es€guite in
microsonda elettronica ( lìenvenuti, 1989).

poteva vedere, sembrova atere più di un metro di
lunghe:za e nel suo interno si rin|ennero oltre nu-
merosi e grossi o istalli di quarzo, hellissimi per la
limpidezza c tomp,'si:ione ltro, molti e non ùeno
belli di sidarhe, mat'mdtite, calcite e d'altri minera-
li di pionbo, d'argento, e(c...".
Queste litoclasi così accuratamente descritte dal fa-
moso mineralogista pisano, si rinvengono di prefe-
renza nella roccia incassante al tetto del filone es-
sendo assai rare al letto.
Essc sono disposte all'incirca perpendicolarmente
al filone e di conseguenza alla scistosità della roc-
cia, che è sempre piir o meno parallela al filone
§tesso.
Le dirnensioni osservate sono assai variabili: in lun-
ghezza mramente superano i due metri e in profon-
dità tendono a chiudersi dopo circa un metro o un
metro e mezzo; il lume intemo può variare da alcu-
ni millimelri ad alcune diecine di centimetri in casi
eccezionali.
Dette cavità possono essere interamente occupate
da vari minerali quali galena, sfalerite, meneghinite,
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Fig. 30 (sopra)
Sequenza paragenetica in rapporto

all'evenlo metamorfico terziario.
Lo spessore del tratto indica

la maggiore o minore formazione
di minerale, relativamente all'evoluzione

del metamorfismo, entro un arco di tempo
valutabile in circa 20 milioni

di anni (Dis. di A. Dini).

quarzo. siderite ecc. oppure possono presentare le
pareti coperte da un leggero strato di siderite cristal-
lizzata su di cui fanno spicco vari solfuri in cristalli
di maggiori dimensioni.
Mentre sono state osservate gruppi di litoclasi
all'incirca parallele tra loro, a distanza variabile
l'una dall'altra da pochi centimetri a vari metri. in
alcune zone della miniera esse mancano del lutto.
sviluppandori di preferenza nei lilotipi piir compe-
tenti.
La sitllazione più favorevole alla presenza di belle
cristallizzazioni è quella in cui piìr fessure si so-
vrappongono così da dure origine a spazi assai ampi
che spesso possono contenere frammenli staccali di
roccia incassante ricopeni completamente da cri-
stalli.
La particolare orientazione di queste litoclasi ha
sempre reso difficile le.trazione di campioni con
ampie superfici cristallizzate in quanto la roccia
tende a frammentarsi secondo i piani di scistosità in
lame di piccolo spessore.
Come già precedentemenle accennalo tulli i minera-

A - Bechi. 1E56
Minerale As (ppm)

galena (grana grossa)
galena (grana fine)
boulangerite
jamesonite
blenda ("marmatite")
pirite

3250
5600
t900
t900
20«)
s00

B - Benvenuti, 1989
wlIo l. 2. .l l

Cu
Ag
Fe
Ni
Pb

Sb
S

21.5',7
2t;78
6,02

59,42
0,31

0.32
0.48

13.28
1,) 9.:'

22,t4
86,72

28,15
2t,44

23,50
17.31 13,53

100,57

3r.52

r00.29Totale 98,96 100,-56

l. tetracdrite; 2. pirargirite:
3. galenal 4. argentopentlandite
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Tabella 2 . Elenco dei minerali, miniera del Bottino.
(l) apatite: non essendo stata sinora determinata la precisa composizione chimica

d€lla specie, è stata qui riportata la formula generale del gruppo.
(*) minerali di nuova determinazione descritti in questo articolo.

Oro nativo
Solfo (*)
Calcocite
Acantite (*)
Argentopentlandite
Pentlandite
Sfalerite
Calcopirite
Cubanite
Pirrotina
Galena
Covellite
Stibina
Pirite
Gersdorffite
Ullrnannite
Marcasile
Arsenopirite
Freibergite

Au
S
Curs
AgzS
Ag(Fe, Ni), S,
(Fe, Ni)e SR

(Zn, Fe) S
CuFeS,
CuFe, 3.,
Fe,-rs
Pbs
CuS
sb, s.
Fe§, "

NiAsS
NiSbS
FeS,
FeAsS
(Ag, Cu, Fe),,
(Sb, As)a Sr 1

Ag., SbS,
PbCuSbS.,
Pbì a (Sb, As)6 521
Pb5 sb4 sr 

r

Pb, , CuSb, S, 
"sb, s, o

cfr-
(Zn, Mn'r) O

Pirargirite
Boumonite
Geocronite
Boulangerite
Meneghinite
Kermesite
Fluorite
Zil],cite

Apatite ( l)
Tormalina

Muscovite
Chamosite

Albite

li del Bonino sono stali ritrovati più o meno con la
stessa frequenza nei vari livelli della miniera ma è
comunque da notare come i cristalli di calcopirite e
meneghinite, relativamente frequenti nelle litoclasi
della zona Orsini siano estremamente rari nella zo-
na Sansoni.
Un particolare accenno merita una zona del livello
Paoli dove, al tetto di un fomello di aereazione, de-
nominato "Pozzetto delle Blende". su di un'area di
circa otto metri per due furono scoperte una decina
di litoclasi parallele che hanno fomito bellissimi
campioni di sfalerite in cristalli neri, lucentissimi e
di dimensioni massime di circa tre centimetri che
fanno bella mostn di sé sopra una matrice di dolo-
mite bianca misÌa a siderite giallastra.

c) Vene di quarzo e dolomite
nella tormalinite
Questo tipo di giacitura rappresenta I'unica fonte di
campioni cristallizzati ai livelli Rocca e Breviglieri
mentre invece è assai avara ai livelli RedoÌa. Paoli e
Due Canali.
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Le grandi masse di tormalinite visibili nelle coltiva-
zioni della galleria della Rocca prima che ne franas-
sero gli accessi sono attraversate in ogni senso da
vene di quarzo e carbonati, con dolomite prevalen-
te.

Queste si presentano talvolta con fessure Ia cui ori-
gine è legata al contrasto di comp€tenza tra la tor-
malinite ed il complesso scistoso per cui mentre
quest'ultimo si è deformato plasticamente, Ia tor-
malinite ha subito un intensa fralturazione.
Nelle suddette cavità sono stati osservati con fre-
quenza crislalli di meneghinite. quasi sempre privi
di facce ben terminate, di dimensioni anche supe-
riori ai cinque centimetri, associati piìr raramente a
sfalerite, galena, boumonite e rara pirite. Frequenti
sono pure ciuffi di cristalli capillari di boutangerite.
Durante gìi ultmi anni di coltivazione, 1969 circa,
furono invenuti notevoli campioni con individui
lucentissimi di galena.
Prima di passare alla descrizione dettagliata delle
caratteristiche dei singoli minerali, ancora alcune
considerazioni generali sulla mineralizzazione del

9

Magnetite
Senarmontite (*)
Valentinite
Ematite
Quarzo
Cassiterite
Rutilo
Anatasio (*)
Goethite
Bottinoite (*)
Siderite
Calcite
Dolomite
Cerussite (*)
Aragonite
Malachile (*)
Idromagnesite (*)
Barite
Gesso
Serpierite (*)

Fe'r Fern Oo
sb2 03
sb, o.
a-Ée, Ò,
sio.
SnO,
Ti02
Ti02
a-Fe-'O(OH)
Ni (HrO)6 [Sb (OH)6]'
Fe" Co.
CaCO.-
CaMgiCO.,),
Prc03
CaCO.,
Cu7' (Co1) (OH))
Mg5 (COì)4 (OH), . 4HrO
BaSOo
CaSO., . 2HrO
Ca (Cu", Zn)o (SOo),
(oH)6 . lHro
cal(Po4. cor)ì (F. oH)
Na (Fe", Mg)., AÌo (8O.,).,
si6 or 8 

(oH)4
Kal, (siì Al ) or o (oH, F),
(Fe'). Mg. Fe'' )r Al
(Si1. Al) O, o (OH. O)
NaAlSi3 01



Apatite, Livello Paoli, Foto G. Brizzi:
Fig.3l (sotto) - Cristallo incolore ad abito

complesso di 0,4 mm, con siderite.
Fig. 32 (a dex.) - Cristallo tabulare rosa

di 13 mm, su quarzo con dolomite.
Coll. G. Mengoni (31) ed A. Dini (32).

r

Fig. 33 - Apatite,
tipico cristallo tabulare.
(da Strùver, 1871, modificato).
(dis. di A. Dini)

Bottino. In Tabella I sono riportati i risultati di
analisi eseguite da Bechi (1856) e Benvenuti
(1989) su alcune fasi metallifere. Si può osservare
che l'argento è presente in discrete quantità come
sostituente isomorfogeno nella galena e tertaedrite
(pir) dubbia è la sua presenza in boulangerite, sfa-
lerite e pirite, come vorrebbe il Bechi). Inoltre
questo elemento tende a formare minerali propri,
come Ia pirargirite e I'argento-pentlandite
(Ni,,Fe,AgSr), quest'ultima segnalata per la prima
volta in ltalia proprio al Bottino da Benvenuti
(1991). Inohre, il ritrovamento di altre fasi a Ni
come ullmannite, gersdorffite oltre la già ricordata
argento pentlandite, conferma il carattere nickeli-
fero del giacimento del Bottino, e, piir in generale,
del distretto apuano (si ricordino i minerali di Ni
del giacimento del Frigido).

l0

La sequenza paragenetica riportata in Fig. 30
evidenzia come la minerogenesi del Bottino si
sia sviluppata prevalenremente in concomitanza
temporale (ma anche causale, come già detto)
con l'evento deformativo-metamorfico terziario
che ha già interessato I'area apuana. L'unica fase
che potrebbe essere, almeno in parte, pre-meta-
morfica è la pirrotina, ritrovata anche all'interno
delle formazioni paleozoiche incassanti. Pirite ed
arsenopirite si sono formate durante iprimi stadi
dell'evento metamorfico, mentre ad uno stadio
più tardivo si deve ascrivere la deposizione delle
fasi a Pb-Zn-Cu e. successivamente. delle fasi
nickelifere.
Tutti iminerali ricordati sono stati deformati e
(parzialmente) rimobilizzati durante Ie fasi rer-
minali del metamorfismo appenninico, durante le
quali si sono deposte gran parte delle mineraliz-
zazioni di geode. A livello microscopico. si os-
servano comunemente lessiture di deformazione
e ricristallizzazione riteribili ad un ambiente me-
tamorfico. Tra queste, sono assai comuni le
giunzioni triple intergranuÌari a 120o, le tessilure
fluidali, i geminati di deformazione ed ifenome-
ni di "kinking" (piegamento) di minerali ad ha-
bitus lamellare (es. pirrotina).

7 . I Minerali
Numerose e di elevato interesse sono le specie ben
cristallizzate e le loro associazioni ritrovate nelle
geodi dei filoni mineralizzati.
Ricordiamo tra queste: galena, sfalerite, calcopirite,
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!'ig.3{ (sopra) - Bournonite. tipico aggregato
cristallino "a ruota dentata" di 8 mm.
in associazione a meneghinite
cristallizzata. LiYello Rocca.
(Coll. N. Garzetti, foto (;. Iìrizzi).

Fig.35 (sotto) - Cristallo prismatico
terminato di 2 mm di arsenopirite,

parzialmente incluso in vena di quarzo.
Livello Paoli. (Coll. A. Dini, foto G. Brizt:il.

quelle sicuramente discreditate, è di cinquantatre.
Nella Tabella 2 sono stati indicati con il segno * i
minerali di nuova delerminazione descritti in questo
articolo.

Acantite
È stata determinata dal Prof. P. Orlandi del Diparti-
mento di Scienze della Tena dell'Università di Pisa
(comunicazione personale).
Si presenta in cristalli prismatici di alcuni millime-
tri, st ati longitudinalmente. Si tratta pertanto di
acantite primaria, in cristalli mo[oclini, e non di
pseudomorfosi su argentite.

Albite
Minerale abbastanza comune in tutti i vari Ìivelli
della miniera, ma meno diffuso degli altri minerali

ll

Fig. 36 (a dex.) - Bottinoite, Livello Paoli:
aggregato di cristalli lamellari
di l-2 mm su x di ullmannite.

in associazione a siderite e quarzo.
Dono di A. Dini al Museo di Mineralogia

del Dipartimento Sci€nze della Terra
dell'Università di Firenze (foto G. Brizzi).

pirrotinu. meneghinire. boul ngcrite. quauo. apalir(
ecc.
Nella nostra esposizione, al iine di una più facile
consullazione. seguircmo un ordine streltamente al-
labetico elencando però tutti i minerali anche in or-
dine sistematico, seguendo la classificazione di H.
Strunz. in una tabella a parte (Tabclla 2).
A scguito di un intcn.iu altrvita di campionamento c
ricerca svollasi in questi ultimi anni anche la minie
ra del Bottino. come altre localilà loscane. ha ora un
minerale che ne porta il nome, la bottinoite; si trat-
ta di un raro minerale di alterazione della ullmanni-
te chc ò stato determinato da Menchetti e Bonazzi
(1992). Sono stati inoltre evidenziati altri minerali
mai precedenlemenle \egnalirti al Bottino.
In seguito a questi ritrcvamenli il numero delle sp€-
cie riponate per la minicra del Bonino, eccettuate
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Fig. 37 - Calcite,
cristallo prismatico
esagonale di 6 mm,

impiantato su siderite.
Il colore grigio

è dovuto ad inclusioni
di finissimi e fitti

aghi di boulangerite.
Livello Due Canali.

(Coll. A. Dini,
foto G. Brizzi).

di ganga come quarzo, siderite, calcite, dolomite
ecc.
Si presenta in cristalli labulari tozzi sempre gemina-
ti secondo la legge dell'albite; il coÌore è bianco, la
lucentezza vitrea e la frattura concoide: le dimen-
sioni possono variare da pochi millimetri a circa
due centimetri in casi eccezionali.
Accompagna preferenziaÌmente sfalerite, calcopiri-
te, meneghilite e boulangerite oltre i minerali di
ganga.

Anatasio
Minerale da considerare raro nella miniera è stato
osservato in microscopici cristalìi bipiramidali, te-
tragonali, appuntiti, talora striati orizzontalmente, di
colore bruno con lucen(ezza da adamantina a metal-
lica e frattura i[egolare su matrice di scisto in asso-
ciazione a quaEo, dolomite, siderite e calcite.

Apatite
Poco frequente al Bottino, I'apatite si rinviene sia
sotto forma di masserelle o venette incluse nel quar-
zo che in individui ben formati all'interno delle
geodi in associazione a quarzo, siderite, dolomite,
calci(e e pirite cristallizzati.
Pelloux (1922) cita anche la presenza di minutissi-
mi cristalli bipiramidali di apatite entro i micascisti
della miniera.
I cristalli. mai più grandi di l5 millimetri, sono in-
colori. bianchi o rosei: questi ultimi cosliluiscono
campioni molto allraenti ed anomali per il loro
asp€tto quasi "Alpino".
La lucentezza è vitrea. la frattura sempre concoide e
I'abito tabularc esagonale con facce ben sviluppate
di prisma, bipiramide e pinacoide (Fig. 33).

Aragonite
Sicuramente appartenenti a questa specie sono alcu-

l2

ni ciuffi di cristallini aciculari o aggregati fibroso
raggiati, bianchi con lucentezza vitrea, di dimensio-
ni millimetriche, spesso associati a idromagnesite,
che si osservano sporadicamente impiantati su cri-
stalli di siderite, dolomite, quarzo ecc.
Sempre riferibili ad aragonite sono degli aggregati
tipo "flos ferri" che ricoprono in alcuni punti la vol-
ta e le pareti delle gallerie la cui origine è stretta-
mente legata al ìento stillicidio delle acque perco-
lanti.
Non era stata segnalata precedentemenle Ira imine-
rali del Bottino.

ArgentopeDtlandite
Questo raro minerale, prima segnalazione italiana, è
stato determinato da Benvenuti (1989, 1991). Il ri-
conoscimento è stato possibile mediante osserva-
zione con microscopio a luce riflessa; si presenta in
minuscoli granelli di dimensioni sino a 30 millimi-
cron inclusi ai margini di aggregati di calcopirite.
Non è mai stata osservata in cristalli all'intemo deÌ-
le geodi.

Arsenopirite
Abbastanza comune in forma massiva è piìr rara in
individui ben cristallizzati. È stata osservata in cri-
stalli prismatici allungati, a volte geminati, inclusi
nello scisto del livello Paoli.
È assai abbondante nelìe tormaliniti.
Il colore è grigio acciaio, la lucentezza da metallica
ad opaca e le dimensioni da alcuni millimetri a cir-
ca un centimetro.
Nel passato (Pelloux, 1922) fu pure rinvenuta nel li-
vello Due Canali in rari cristallini prismatici asso-
ciati a galena a grana fine, pirrotina e calcopirite.
E interessante osservare che alcuni vecchi campioni
del Museo di Mineralogia dell'Università di Pisa
già classificati come lòÌlingile deìla miniera del
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Bottino, sottoposti di recente a nuove analisi di con-
lrollo. sono risultati essere lutri arsenopirite.
I cristalli di arsenopirite, panicolarménte nelle tor-
maliniti, si presentano nettamente zonati all'esame
microscopico. L'analisi alla microsonda elettronica
ha rilevato che bordi e nuclei hanno una differente
composizione chimica, indice di una evoluzione del
sislema minerogenetico da lemperature inlorno a
450" C (riferibili cioè al picco metamorfico apuano)
fino a valori intomo a 300 - 350' C (Benvenuti et
al., 1989).

Bottinoite
Nuovo minerale. è stato determinato da Bonazzi e
Menchetti (1992) su di un campione raccolto da
uno degli autori (A. Dini) e proveniente da un li-
vello intermedio tra la galleria della Redola e la
galleria Paoli. Fin dai primi esami è risultato che
la specie non corrispondeva ad alcun minerale co-
nosciuto precedentemente in natura, pur essendo
già noto come fase sintetica.
Srudi successivi sia chimici che di struttura, han-
no permesso di caratterizzare il minerale che è
stato approvato dall'IMA con il nome di bottinoi-
te. Si tratta di un idrossido idrato di Ni e Sb for-
matosi in panicoÌari condizioni di pH ed umidità
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Fig. 39
Calcopirite,

cristalli
bisfenoidali

geminati
secondo (lll)

(Dis. di A. Dini)

relativa, per alterazione di ullmannite. Si presenta
in piccoli aggregati costiluiti da cristalli lamellari
di colore azzurro-verde, lucentezza vitreo - perla-
cea, di dimensioni da uno ad alcuni millimetri im-
piantati su ullmannite in associazione a galena,
calcopirite, siderite, quarzo e aragonite. (Fig. 36 e
copertina)

Boulangerite
Tra i minerali per cui è nota la miniera del Bottino
vi è la cosiddetta "plumosite" che è costituita da
masse feltrose di cristalli capillari finissimi, di co-
lore grigio scuro, quasi impalpabili, che spesso ri-
coprono tutti gli altri minerali, solfuri e non, for-
mando campioni estremamente eleganti ma altret-
tanto delicati.
Essa fu dercrina nel secolo scorso solto vari nomi:
Jamesonite, eteromorfite, boulangerite, zinkenite,
meneghinite ma (Garavelli, 1957) analisi a raggi X
hanno confermaro che si tratta di boulangerite.
Queste fi[e formazioni di boulangerite capillare
sono orrnai abbastanza rare da rilrovare in quanto
avevano la loro giacitura principale nelle cavità
deÌ filone; attualmente è più facile osservare, nelle
litoclasi dell'incassante, boulangerite in cristalli
aciculari o prismatici allungati, di colore grigio ac-
ciaio e con viva lucentezza metallica, più spessi ri-
spetto a quelli della varietà "plumosite" ma altret-
tanto belli: basti pensare che alcuni aggregati di
cristalli raggiungono dimensioni di oltre quindici
centimetri.
Questo tipo di boulangerite è macroscopicamente
indistinguibile dai cristalli prismatici sottili di me-
neghinite.
La boulangerite si trova anche in masse compatte
fibrose in associazione agli alt minerali del filo-
ne. E stata osservata in associazione a tutti gli altri
minerali delle geodi.

l3

Fig. 38 . Calcopirite, x bisfenoidale
di 20 mm, con galena,
boulangerite e sericite in
formazioni globulari. Lir. Due
Canali. (Coll. e foto A. Dini)

Barite
Specie da considerare estremamente rara al Botti-
no malgrado che nelle vicine miniere di Valdica-
stello Sant'Anna e Stazzema essa sia comunissima.
È stata da noi ritrovata con certezza un'unica volta
su aÌcuni campioni provenienti dalla ricerca Conca
dei Denari, al livello Due Canali. Si presenta in
piccoli cristalli tabulari, bianchi, impiantati su cri-
stalli lenticolari di siderite marrone scuro. Le di-
mensioni osservate non superano icinque - sei
millimetri.



Bournonite
Mineralc segnalato da Simi (1885), da Lotti (1910)
e da Pompei (1924) che ne cita la presenza nel filo-
ne con galena a grana fine: A. D'Achiardi (1873) lo
cita ma avvene di non aveme mai potulo osservare
campioni.
Gli autori hanno potuto constatùe la sua presenza
in vari campioni raccolti nei cantieri Rocca e Brevi-
glieri e su un unico pezzo proveniente dal livello
Paoli. Si presenta in bei cristalli grigio scuro, al-
quanto lucenti, nei tipici aggregati a ruota dentata
sempre associati a meneghinite. calcopirile e quar-
zo. (Fig.34)
Le dimensioni osservate non superano di norma i
cinque millimetri ma alcune voìte sono stati raccolti
campioni con cristalli grzmdi anche quindici milli-
metri.
Recenlemente la boumonite è stata delerminata an-
che su campioni raccolti nel Ìivello Paoli ove si pre-
senta in piccole masserelle millimetriche prive di
abito ben definito, spesso associale a patine di alte-
razione di malachite.

Calcite
Come mineraìe di ganga nei filoni è del runo subor-
dinato a quarzo e siderite mentre invece è diffusissi-
mo come minerale cristallizzato all'intemo delle ca-
vità.
È stato uno degli ultimi minerali a formarsi dal mo-
menlo che ingloba o incrosta altri minerali di geo-
de. Non è raro osservare cristaìlini di calcite che
presentano all'intemo un fitto reticolo di filamenti
di boulangerite o di altri solfosali.
In alcuni casi queste incrostaz ioni danno al campio-
ne un aspetto alquanto elegante mentre altre volte,
quando ricoprono completamente i cristalli di altre

t4

specie. determinano un inevitabile effetto negativo.
L'abito è sempre romboedrico e non varia a secon-
da della giacitura; le dimensioni molto difficilmente
superano il mezzo centimetro.
Il colore di solito è bianco sporco anche se non
mancano individui incolori: la lucentezza è vitrea e
la fmttura concoide.
Sono stati raccolti anche campioni con cristalli di
calcite ad habitus prismatico tozzo che simulano
una simmetria pseudo€sagonale. Quesli si presenta-
no di colore grigio scuro e sono di norma impiantati
su cristalli di quarzo.
Si tBtta di associazioni parallele di Lrn elevato nu-
mero di cristalli romboedrici il cui colore è dovuto
ad inclusioni di microcrisralli di boulangerire.

Calcocite
È pre.ent" raramente in piccolissime masserelle,
originatesi per alterazione della calcopirite, all'in-
temo del filone (Benvenuti et al.. 1989).

Calcopirite
Molto comune in masserelle e venette compatte.
Nelle geodi e litoclasi del filone mineralizzato è
stata ritrovata in splendidi cristalli ad abito bi-
sfenoidale, pseudotetraedrici, o in poligeminati
secondo (111) con forme difficilmente interpre-
tabili (Fig.39), di dimensioni massime di circa
quattro centimelri.
II colore sulla frattura fresca varia dal giallo or
tone al giallo oro mentre le facce dei cristalli
tendono talvolta a diventare da giallo verdastre a
rosso brune a seconda del grado di alterazione
subito: la lucentezza è metallica e la frattura
concoide. Nelle geodi i cristalli di calcopirite so-
no stati osservati in associazione con sfalerite,

n
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Fig. 40
Cristalli

bisfenoidali
di calcopirite

di 2 cm, g€minati
secondo (ll1),

in associazione con
sfalerite, siderite

e chamosite.
Livello Due Canali.
(Coll. € foto A. Dini)



l'ig.42 (a dex.) - (irosso cristallo isolato
di calcopirite di oltre 4 cm, con le tipiche

striature di accrescimento triangolari,
associato a sfalerit€ e siderite.

Campione proveoiente dalla collezione
di A. D'Achiardi, ed ora presso il Museo

di Storia Natural€ e del Territorio
dell'Univ. di Pisa a Calci, PI (foto G. Brizzi)

menethinile. boulangerite. siderire. prrrotina. pi-
rite. quarzo, calcite, dolomite e, più raramente.
con galena.
Nella ganga lc ualLopirite 'i presenla massivu.
intimamente frammista a pirrotina, sfalerite, ga
lena e rara arsenopirite.

Cassiterite
È stata identificata su sezioni sottili di campioni di
filone, in quantità molto esigue (Benvenuti, 1989).
Non è presente nelle cavità mineralizzate.

Cerussite
Sopra cristalli alterati di galena sono stati talora os-
servati microscopici cristalli bianchi di cerussite
spesso geminati ed associati a microcristalli di
solfo.
L'abito più frequente è quello prismatico tabulare,
ma non mancano individui alquanro tolri.
E stata determinata dal Prof. P. Orlandi mediante
analisi semiquanlitativa al SEM.

Chamosite
Si trova ftequentemente sia in masse compatte di
aspetto teroso e colore verde scuro all'intemo del
filone che in aggregati pulverulenti all'intemo delle
cavità mineralizzate.

Fig.4l
Elegante cristallo
di calcopirite
bisfenoidale
di l cm circa.
associato a sfalerite
ferrifera ("marmatite")
ed a siderite.
Livello Due Canali.
(Coll. A. Dini.
foto G. Brizzi).

Spesso ricopre i cristalli degli altri minerali (quazo,
sfalerite, dolomite, siderite ecc.) offuscandone le
superfici.
Osservati al microscopio quesli agglomerali lerrosi
pulverulenti si rivelano costituiti da individui pri-
smatici pseudoesagonali. piunoslo conlorli. semilra-
sparenti, costituiti da pacchetti di cristallini lamella-
d. E stata anche osservata inclusa all'intemo di cri-
stalli di quarzo a cui dà un leggero colore verdo-
gnolo.
Da un punto di vista composizionale, le cloriti del
Bottino sono, secondo gli schemi classificativi at-
tuali. delle chamositi ricche in Fe ed Al.
Secondo Benvenuti ( I9891 la loro compo\izione in
dica temperature di formazione intomo ai 300" C,
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Fig. rl5 - Galena, xx cubottaedrici compenetrati
di oltre 2 cm su matrice scistosa.

Dono, nel 1E90, del Sig. L. Bandelli
al Museo di Mineral. del Dip. di Sci. della Terra

dell'Univers. di Firenze (foto G. Brizzi).

Fig. 4-l - Cerussite, xx prismatici tozzi
di 0,1 mm Yariamente geminati,
su galena. Livello Paoli.
(coll. A. Dini, foro sEM di P. orlandi)

Fig. ,14

Rappresentaz.
semplilicata
diunxdi
freibergite con
la superficie
costituita da una
alternanza di facce
di triacist€traedro
(211). (Disegno
di A. Dini).

in accordo con la loro collocazione tardiva nella se
quenza paragenetica del Bottino.

Covellite
È smta osservata come alterazione della calcopirite
alf in(emo del filone (Benvenuti, 1989) ma non è
mai stata trovata in cristalli enrro le geodi.

Cubanite
È stata determinata al microscopio a luce riflessa da
Amodio Morelli e Menchetti (1969) su campioni di
vena mineralizzata ricchi in galena e raccolti nelle
discariche inferiori della miniera. La cubanite pre-
senta una struttura lamellare, colore giallo bronzeo
e appare concresciuta con calcopirite entro galena.

l6

Dolomite
Comune in cristalli ad abito romboedrico. meno
schiacciati di quelli di calcite.
11 colore varia dal beige chiaro tendente al giallo si-
no al bianco la(te, la lucentezza è madreperlacea.
Le dimensioni usuali sono di alcuni millimetri e
possono raggiungere, anche se assai raramente, il
centimetro.
Come la calcite, la siderite ed il quarzo. anche la
dolomite è diffusa un po' ovunque nel giacimento
in a\sociarione a siderite. calcite. quarzo. e ai vari
solfuri e solfosali della miniera.
Da sottolineare il ritrovamento di alcuni estetici
campioni con cristalli di dolomite ricoperti da
un'esile incrostazione di cristallini iridescenti di pi-
rite.

Ematite
È rrata 

"itutu 
da A. D'Achiardi (1873) e da Pet-

loux (1929) il quale ne segnala la presenza di
piccole quantità nelle rocce incassanti il filone in
associazione ad altri ossidi di ferro.
Tuttavia la sua presenza è molto dubbia anche
tenendo conto delle condizioni chimico fisiche
di formazione. Non è mai stata osservata dagli
autori.

Fluorite
Minerale estremamente raro al Bottino. ne è stata
citata Ia presenza da A. D'Achiardi ( 1873) e da Pel-
loux (1922).
Gli unici campioni di fluorite provenienti dalla mi-
niera, di cui siarno a conoscenza, fanno pane delle
collezioni del Museo di Mineralogia dell'Università
di Pisa e di Firenze. La fluorite si presenta come
una massa compatta di colore bianco verdognolo
con lucentezza vitrea associata a gaÌena e sfalerite
(Pisa) ed a barite, quarzo, galena, sfalerite e pirite
(Firenze).
Malgrado attive ricerche non è mai stata da noi os-
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servata ne §i hanno notizie di ritrovamenti da pane
di altri ricercatori.

Freibergite
Al Bottino si ritrova una tetraedrite con un contenu-
to in argento dell'ordine del20 - 3O9o (Benvenuti,
1989t dercrivibile dunque come freibergite.
Questo minerale si ritrova abbastanza comunemen-
te all'intemo del filone sotto forma di mosche. in-
cluse preferenzialmente nella galena, difficilmente
rilevahili ad mchio nudo.
È assai piìr raro nelle associazioni di geode, anche
se duBnte la coltivazione della miniera furono rin-
venuti campioni assai pregevoli (Crattarola, 1876;
Pelloux, 1923).
Secondo Pelloux ( 1922) la freib€rgite del Bottino si
presenta in cristalli di colore giallo acciaio con lu-
centezza da metallica ad opaca e dimensioni che
possono raggiungere i l0 - 12 millimetri; i cristalli
sono a volte geminati secondo ( I I l) ed in alcuni
casi in associazione epitattica con cristalli di calco-
pirite.
La forma generale dei cristalli è il tetraedro, ma
questo solo in apparenza. poiché le facce sono co-
stituite da superfici drusiche formate da numerose e
piccolissime piramidi triangolari appartenenti ad un
triacistetraedro {21 I I (Fig. 44).
La freibergite è stata da noi ritrovala su un unico
campione in cui è presente un cristallo tetraedrico
malformato di circa I cm di spigolo in intima arso-
ciazione a boulangerite e galena.

Galena
Minerale assai abbondante ed oggetto principale
dell'attività estrattiva, la galena costituiva all'in-
terno del filone delle masse compatte o colonne
di minerale, di oltre un metro di spessore (Blan-
chard, 1887; Pelloux, 1922).
Si ritrova comunemenle in tessilure massive, as-
sociata a meneghinite, sfalerite, pirrotina e cal-

copirite come anche in giacitura di geode. Da
queste ultime mineralizzazioni provengono alcu-
ni campioni di eccezionale bellezza, dove la ga-
lena può presentare cristalli perfettamente lucen-
ti e di notevoli dimensioni. comunemente asso-
ciati a sfalerite, calcopirite, etc.
La natura argentifera della galena del Bottino,
già segnalata nel passato da vari autori (Bechi,
1856; Blanchard, 1887; Pelloux, 19221 Dessau,
1935) è stata confermata dall'analisi alla micro-
sonda elettronica con cui sono stati determinati
tenori medi in Ag dello 0,3 - 0,4% in peso.
La pregevole fattura, lucentezza e grandezza dei
suoi cristalli nelle associazioni di geode hanno
giustamente reso famosa in tutto il mondo la mi-
niera del Bottino.
Presso il Museo di Storia Naturale e del Territo-
rio dell'Università di Pisa sono presenti alcuni
campioni, provenienti da vecchie collezioni, su
cui vi sono cristalli di galena grandi anche cin-
que centimetd.
L'abito predominante è quello cubottaedrico
spesso modificato da faccette di rombododecae-
dro, icositetraedro, triacisottaedro e più raramen-
te di esacisottaedro (Fig. 5l , 52)
Sporadicamente sono stati ritrovati cristalli ad
abito ottaedrico i quali sono osservabili con
maggiore frequenza su campioni delle vecchie
collezioni.
È stato da noi osservato che nei campioni piir an-
tichi. raccolti quando la miniera era in piena atti-
vità, le facce dei cristalli di gaÌena sono tutte
ugualmente lucenti mentre negli esemplari rinve-
nuti in lempi recenli i cristalli moslrano quasi
sempre facce opache, in particolare quelle del
cubo, probabilmente a causa della prolungata
esposizione all'aria con elevato tasso di umidità
e per azione di soluzioni acide circolanti all'in-
terno della miniera.
Anche cavità apparentemente intatte e non espo-
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Fig. ,16 - (;alena,
x ad abito
cubottaedrico
di 2 cm. su matrice
di calcite
e quarzo,
Livello Paoli.
(Coll. A. Dini.
foto G. Brizzi).



Fig. 47 - Corona di xx
cubottaedrici

di galena di
2 - 3 cm su scisto,

con quarzo e siderite.
Campione proreniente

dalla collezione
A, D'Achiardi. ed ora

presso il Museo di
Storia Nat. a Calci. Pisa.

(foto G. Brizzi).

ste hanno fornito campioni con cristalli opaciz-
zati, per cui il reperimento di individui freschi e
lucenti è da considerarsi abbastanza raro.
L'associazione piùr frequente è con boulangerite
e sfalerite la quale mostra di risentire molto me-
no dell'azione dell'alta umidità mantenendo la
lucentezza originale delle facce: assai più rara è
I'associazione con cristalli di calcopirite.
Ciò non toglie che siano stati trovati splendidi
campioni con cristalli di galena e calcopirite
concresciuti di notevole effetto estetico (Fig.
48).
Nelle geodi la galena è stata da noi osservata an-
che in associazione con quarzo, calcite, siderite,

l'ig..l8 (a sin.) - Cristallo cubottaedrico
di galena di 3 cm, associato
con calcopirite xx.
(Dis. di A. Dini).

ripidolite, meneghinite, tetraedrite, pirargirite e
cubanite, quest'ultima solo come minime inclu-
sioni.
Abbiamo inoltre risconlrato il raro ma inleres-
sante accrescimento parallelo di cristalli tabulari
di pirrotina con quelli cubonaedrici di galena: i
cristalli di quest'ultima si presentano con una
faccia del cubo parallela alla base (0001) della
pirrotina.
Ricordiamo inoltre che all'osservazione in sezio-
ne sottile ad elevato ingrandimento sono state
evidenziate nella galena del Bottino delle inclu-
sioni dendritiche di pirargirite (Benvenuti,
1989).

L'articolo conrinua e si conclude nel prossimo numero
211993 de o R.M.I.

SUMMARY
The Bottiio leod-silrer nine, l-ucca (T uscanr ) - Pad,reo.

1) The Apuans Alp§.
This lomous sroup of nountains in l,tw Tus&ry has al$'at"s
been ertrenely inter? ing for geologi( studies, inasmuch as
it represents a te(k,ni( À,indow through rh? Appenninic lay.
red Ttructure. Amonr: the yarious tettonit.wtamoryhic
units, the lowet one is th? autoctonous "Nu.leo Metanorlco
Apuano" , nade b a paleo:oic basenent o\erlaid bj caùo.
natù and pelagi furnations, oI mediun Trìas$i( k, Oligoce.
nir aqe. During Te ior,", all the units ha|e been neto.
norphosed in Ereen s(histfoties.
Thc Apuan region, mainlt wel knoh,n lor the Ianous norhle
quarries (Carraru), also ircludes ya.ious mineral ore bodies
su.h as Pollone, Monte Arsiccio, Buca d?lla Vena (barite,
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Fig.50 (a dex.). xx tabulari di galena di 3 cm,
con x bisfenoidale di calcopirite di 2 cm

con siderite e quarzo. Livello Due Canali.
(Coll. A. Dini, foto G. Brizzi).

Fig. 49
(iruppo di xx
cubotta€drici di galena,
di cui il maggiore di 4 cm,
associati a sfalerite
in xx di 2,5 cm.
Livello Due Canali.
(Coll, A. Da Costa.
foto G. Brizzi).

sonite, ullnmnnite, henatite, nugnetite, lò ingit., thalcocite,
covellire, Kernesite, chlorite, tourmalines, siderite, calcùe,
dolonite, fllorite, opatite, albite, momzite, linonite, ilmeni-
re, rutile. Othet spe.ies are uncerrain.

6) Paragcdesk ald associations.
The outstanding spetimens fot tthich rhe Bofiino is famous
ore found in three dinerent lo.ations: caùties in leins,lissu-
res on veins top, quartz ond dolonite veins in toumalinite.
6.1) Caviti.s in veins- All the mineruls ol the l.,?ins can be

found ffystallized in cavities of variable sizes. In less ich
arcas covities are snaler and noìnlr' contain qua z and car
bonates (siderite, calcite, dolornite), rarelJ rutile ond pink to
colorless apatire. Best cavities are located in sulphide-rich
oreas: lhey hare elongoted shapes similar b olmonds or
squoshed pipes, and maj eten reach a leneth of 5 n with
crost sections to 20x80 cm, thoueh avenge smaller.Wonder-
ful Jinds are repofied b) many authors, \'ith nainly hlock

l9

ptrite, iron orides); Strettoia (Fe, Mn-Cr); Voqli and Co e
Pionestra (Cu); Fri|ido (Cu, Fe); Levigliani and Ripa (H ;
Scodico (Mn) and Jinoll, Bottino, S. Barbara,Tanbura (Pb-
Ag, Zn). Metallo&enesis took place in three phases: paleo-
zoi( , medium t assìc and oligo-niotenic .

5 ) Thc Bofiilo ore body.
5.1) Geolog!. The Bottìno ore body is completelJ embedded
in the paleozoic hasement, and consìsts of a NW-SE heh of
wins. The eryloited veins dip W-SW and S at 50 to 70 de-
gress, and hate tarioble ettension and po*er. The main
vein (usually rclled "Bottino Vein" ) has been exploited
fron is outcroopin| (525 n ele\'.) down to the "Venezia'
lewl (171 n); its thickness locally reaches 3 n.The vein sy-
st?n 6 erosvd hy fouhs and frotturet, nmerimes mneraii.
:ed. in sonc «ses mrrcVondtnR tt' Ì?.|Ònir stn-meta-

The paleoroi( rocks emhedding the Bottino |ein system be'
long to rhe oldesr Jormations of the poleozoi. basement:
LoAer PhJllites Fornotion consisrs of meta-grelwackes and
qua zitic phtllites: Porphitoid and Potphiric Schists Forna-
tions consists of metamorphosed rhyolites. Another tvicol
rock, usuolly called "tomalinite", is widelJ present as "co-
lumns" along the veins; the miners «lled it "black quartz"
due to its hardness and aspect, and used i as a guide horizon

The prcsence of this rock sugeested o ninero-&enetic model
lor the Bouino ote boù-: 1) Paleozoi.: intensiye volcanic ac-
t,r'ities fotned th? tournalinite bodies, yety ich in B ond
nith metal concentrotions (Ag, Au, Sn, W); 2) Olieocene-
Miocene: neranorphic lluids nobilìzed metols and othet ele-
ments, rcdepositinq them inwin structurcs.
5.2) Struclurc, texhrre aful mincratog!. Veins fuve variable
feotures: massive golena, \,ith sphalerite atul sulphosalts, in
quartz gangue; stockwork; concordant veinlets and lenses.
Cavities are ftequent, along late [ractures. Veins are heavilt
srtctched, boudinaged ond frocturcd; fragmenrs of the em-
beddins rock dre often surrounded hy a sulphide natrir:
eeins ofductile sulphides (galeno, meneghinite) flov, through
harder ones (pyrite, arsenoptrite). The ùost obùndaht mine-
rals orc, in o et: Balena, sphalerite, ptrrhotite, pyite, chal-
copyrite, meneghinire, arsenopyrhe, and Ag-bearing tetrahe-
drite. Man! authon repo ed moreover: houlange te, jome-
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Fig. 5l - Galena, cristallo ad abito molto complesso, costituito
da facce di ottaedro, cubo, rombododecaedro, triacisottaedro,
icositetraedro, esacisottaedro, per un total€ di ben
170 facce. (Ricostruzione accurata di un cristallo già
studiato e raffigurato da A. D'Achiardi, 1E73).
(Disegno di A. Dini).

spholerite lmamatite), ealena x\ to 3 and more (m, boulan-
Rerite needles to l3 cn, meneRhinite L\ to4 cm.
6-2) Fissur.s at contocts of |eins vith honging rock yield
specimens found aiet the closing of the mine, even if nunf
reports n'erc mal? dutinx wur(s They are di\cordant $,iÌh
thi t-cins and, (onsequ?ntb. $ith thc enbedding "clk's s.hi'
srosity which is usua j porallel b the wins. Theb lenqth is
\.oriobl. ro ma\imum 2 m, h'idth fton afe* mn to sone cn;
their walls nar be cither entircl\ lined $'ith r-( oI osso ed
minerols (eaiena, sphalerire. neneghite, houiangerite,
quortz, sid?tit?, ek'), or colered by cristallized siderite disse-
ninated with sulphide xls.
Fissures arc mainly found in th? porphiroidol formations; so-
nennes rhe; gr,'up und i t?$et t tÒ forn \ uler sPaces whe'
rcin lloatinp ro(^ hopmentt. tt'nplerelv lined with \lt. can he

found. Gootl spetimens aft difr&h ro obtain due to the natu-
tol splitring of the rock in thin hlades, nomal to Jissutes'

6.3) Suarù, and dolomitz veins in tourmolinhe are |ery [te-
quenl ot the Rocca and Breviglieri lewls. Fissures ond cari-
ries olen open inside the leins, yìelding good s of neneghi-
nite, spholerite, golena, plrite, hairl)- boulaneerite.
Sitvcr is nain\ present in galena and tetruhedrite, and also
foms Ag ninerals such as ptrargyrite ond are?ntopentlandi-
te; nickel is olso present in manf miherals, as well as in the
u,,hole Apuan district. Porage etic sequences essentially took
pla,e during Tettiary m?tomorphr( caents. perhap\ except
py hoÌite. ptohobly pre-metanorph : pttite and a^enopy
ite fornd trrst. later the Pb-Zn-Cu minerals, lost the Ni

Redola and Paoli. lt is o rore hytlrute hydt'o.\ide ol Ni ond Sh,
an aherotion ptudud of ulmannite; it occurs as snall a&qrc-
gates ofbloded, blue-green micro tls on ulmonnite, u'ith side-
ritc, quart: and orcgonite.
Boulang.Ìik. On. of th? most Ianous Rottno mnerols is the
so.oll"d 'plumosite ,Iornins felty nosscs ol v?ry rhtn, deli-
.-alc, da grq 

^ls. 
Described n the pasr as eirhff jancsoni.

te, ereromoryhite, boulangerite, zinckenie or meneghinite, it
has heen rccentl!- (Garavelli, 1957) pruwd to oli'ays be bou-
lonRcnte. Th? t la\si( hairr fo.notions hov not hetone
r erj rare: it it easio to b? Iound in filsure! os at iculat p'
\mati(. lteel gQy tls, tn sone eoscs ro l5 , n. vD' stmilat 1o

neneBhinite Also o\ fibtous eompa(t masse:.
BouÌnonitc, rather rure at Rocca and Bre|iglìeri as nice
dork- Rrel, lusrrous cogwheels oteruging 5 mm, oiceptionall)
ro l 5 mm, n'ih me ne ghinite and qua :. Also as small mosses
$'nh malothìte (Paoli level).
Colcilc is subordinared to quart. and siderite in th? gangue,
hut vn.om on in co,rities os rhonbohedral tds to 5 mm.
Color isually u'hirish, very olen with boutongerite inclusions
that may cfuinee theù color to dark-Brey.
Cassileile, onl) identifed in thìn sedions.
Corussire, rore, os micro tabular Nisnatic, vhite is on alte-
red ealena, $ ith sulphur.
Chabocirc, \'ery conmon as mosses on oltered cholrcpfrite.
Chotcopyrile, wry common os nasses and veinlets. Found in
caities and lissures as outstanding bisphenoids, pseudo-te-
trahedrons dnd nuhiple tu,ins to ewn 4 cm. Often oltered,
*'ith surface color greenish-Jellow to reddish-btohn: bright
golden on froctures. with sphalerìte, neneqhinire, houlange-
rite, sideite, pynhotie, pyrite, quarrz, calcire. dolonie and,

Chlorite (a nineral of the eroup), as eo hy dark-Breen mas-
ses and po\ dery aggrcgates. Often coatinq othet ninerals or
included in quartz rls. Probably chanosite.
Covcllik, onl)- obsened as an aherotiòn of cholcopy te in

Cubaaitc, obser"ed as bladed, bronze-yellow inclusions in
Balena, \rih chalcopf rite.
Dolomile, conmon, as rhonhohedrons ro some nn. Color
pale tan to yellow and nilly whne with pearly luster. With si-
derite, talcite, quartz and sulphides. Sometimes coated by mi-
cro iridescent pyùte s.
Fluorilc, vry rare, os greenìsh-$'hite masses \|ith either ga-
lena and sphalerite ot l,arite. quodz, Eolena, sphole te oùd

F?cibcrgilc, conmon as small masses included in galeno.
Found in the past, as tetrohedrol, steel-gre, xls to )0 mm
wirh salena, sphalerire, sulphosalrs, quartz, dolonite, sideri-

GaLnd, rery abundant as large masses and columns in the
reins; caities often contoin outstandine, lustrous and larye
xls. Usually galena has 03 to 0,4% AB at Bottino. Crystal si-
ze moj reach 5 cm; moinly cube-octohedral $,ith nwny secon-
dary lorm faces; rarely octahedrol.
Old specimens very lustous, more recent ones opague on cu-
bc faces. More frequent ossociotions is h,ith boulanqeite and
sphalerite, rarely u'ith chalcopytite; also wirh qua z, calcite,
side te, ripidolite, neneghinite, tetrahedrite and cubonite

7) Min mls.
Intensive rccent explorarion allo$'ed lor clea ng up parage-
netic relations, desc bing minerals never reporred befure,
and to the dis.tr|ery of o ne,il nineral, bottinoitc ( 1992). To-
do_,- the knov'n ineral species in the Bottino mine ore 52, he-
reunder alphaberkally listed and described.

Albite, tonnon everyherc in the mine, though less than
othet gangue minerals, lt o.curs as squol lahular, abrats
t*'inned, white rls to erceptbnolly 2 cn. lVith sphalerite,
c hal copy ri t e, ne ne g hi ni te, bou I a n ge r i te.
Anatose, rure. as nicro bih-ramidal, pointed \ls: brorrn,
striated, \'ith qua4:. dolonit?. sid?rite. calcit?.
A nlirnoniL : se e st i bni te.
Apalilc, not frequent; as either mosses or |einlets in quartz,
or euhedrul tahular hexagonal s to 15 mm; colorless to
*'hire and pink, x'irh quartz, siderite, dolomite, calcite ond

Arogonite. rore: as rodiating srya» of white needles , ith
h:-dtunagnesite on siderite. dok,nite, quart:. Also as "llos

Atgc,ttile, rare, rcce t idenriled hy P. O andi, os stùated
prismatic rls b sone nn, prohably pseudo alkr neneshini-

Argèttopentlandite, rare, rcL?ntlt identifed b! M. Benvenu-
ti, as nìcro gruins included in (holtopytie.
Arscnoptirc, omnon *hen massie, rarer as good xls.
Abundont in krurnalinìtes. As eloneated prismati(, steel-qrc!
xls to I cm, somerimes t*inned. Some old specinens labeled
lòlltngite halc heen rc(entlt ktunttfi?d as arsenopyrit?.
Borile, extremelJ rare, os tabular vìhite xls to 5 mm on side

Bolti^oik, a n.h, minerul, identfied h! Bono.zi and Men-
cheti ( 1992) on rpecimens lroù a secondary letel beaeen
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Fig.52 - (ìalena, cristallo ad abito
complesso di 20 mm circa,
in associazione a sfalerite, calcite,
siderite e quarzo. tDis. di A. Dini).

(inclutions); \'ery rarcl! |9ith pJrrhotire. Someimes tr/ith py-
rarayrite inclusions.

sehen wùrde es ron den Bergleuten 'sch$,arzer Quarz" ge-
nannt und diente ofi als Anzeichen fùr silbethokiRe Adern.
Das Vorhandeasein dieses Gesteins ldsst oulfolgendes Wo-
(hsumsmo.lell in 2 Phasen schliessen:
I ) Pdldozoikum: intensiv? tulkanische Tàtigkeiten bilden
die Turnalinìt Formotionen, reich an B mit Metolllonzen-
trationen (\'on Ag, Au, Sn, W). 2) Olico:àn - Mioztin: mero-
norphe FlùssiRke,en transportieren Metolle und andere
Elemente und lolgern diese in Aderstrukturen ab.
5.2) Struklurcn, Fot ationen und Mineratogìe. Die
Votkommen sind unters(hiedlicher Strukturen : derher Blei-
glan: nit Blende und Sulphosal:en in Quar.Rònllen;
SrotLqerl.F,'rnarionen. Klùtt" und Gtu.len hei srtiteren
Bruchstetl?n, T?il( Jes eihs;hlieslenlcn C?!t ns \ind oft
wn einer Sulphid-Matri\ um|eben. Die hiiuligsten Minera-
lien sind der Reihe nach: Bleiglonz, Blende, Phjnhotit, PJ-
rit, Chalcoplrit. Meneghinit. Arsenopyrit und silbetholtieet
Tetrahedrit. Vetschiedene Autoren bes. hreiben ferner: Bou-
laneeùt, Jamesonit, Ullnannit, Hoenatit, Magnetit, Lòllin-
git, Chalcocit, Corellin, Kermesir, Chk,rit, Tournalin, Side-
ri, Calcit, Dolomit, Fluorit, Apotit, Alhit, Monazit, Linonit,
llnenit und Rutil. Andete A en sind unsiche..

6 ) Paragene sen und Mineralge scllschfte n
Dtc uusieft'r.lentlirh schùn?n Stuhn,ltu nehhe det Bo ino
hetùhnt ge$orden ist, konmen in Hohlritumen det Erza-
dern. in Kontaktklilften un.l in Quarr- od?r Dolonitbàndern
in Turnalinir v». Trot: d?r \.ercchìedeiartiBen Vorkonnen
sind die Mineralgesellsthafren in gan.en Berg$etk fost
ùb?rall die sleihen.
6.1) Hohhiiume in Erzadcrn. In d?n :uhheichen kristalli-
si?tten Hohlùumen *nchiedener Formen und Gròssen
kitnn?n alle (haruLkristis(hen Minerulid gefunden werden.
ln weniget rei(hen Zonen sìnd die Hohltiiume kleiner und
entho4en meist Quarz und Karbonate (Side r, Cakit, Dolo-
nit), s?kener Rutil und rolto bis fathlose Apatite. Dort tto
die Ad?rn rcit h an Sulliden nat?n. \ml lie intetesrantetrcn
Hohltiiune gefunden Aord.n. Vers(hidene Autoren herich-
ten v)n ousge.ei.hneten Funden, hauptsàt:hlich Zinkblenden
(Varietiit Mamntit), Bleiglan. in Ktistallen bis zu 3 (m und
neb. Boulung?rit in Nadeln bìs 1l t:m urul Mene(hinit in
Krishllen bis I (n.
6.2) Kolrdhtklirtc $unlen schon tàhren des Abhaues be
slhieben. Die besten Stuf sind aber do erst nat:h der
S.Àli?ssxrg dc! Berg$'erkes Sefunden h'orden. Di? Lànge
der Klùfte ist unt?rschiedlith und kann his 2 n messen ùnd
die Breite einig? mm bis ?in paar t:n. Die Wò de sind
entweder nit l,crjthied?n?n Minerolicn hekleil.t (àhnlich
wìe unter 6.1 ) odtlr nit Sid?ti iristallen und ein.el en, gròs-
sen Suriden b.de.kt.
Patallel yerlaufcnde Lithoklase nit Kliiften sind in gewissen
Zon?n :ahlreih, ìn anden lehlen sie gAn:lit h. Hauptsàt hli
th werden die KontaktllùIte aber in d?n Formotionen der
''Porph'"roiden und der " Porphyrt hi.fer" lesteestellt.
Da! Retgen vtn guten Srufen ist sthv,ierig, da d s Muier.
!:est?in oft in diinne scheihe zeiàlh.
6.3) Quan- und Dolomitbdnder sind in Turmalinit auf den
RoL.'a und Brc\.ililierini\,eal\ setu hàufre. In deren Innern
òJJnen sich Hohlràune und Klùle nit den bereits genann.
tcn.,!ft\ch?n Mtncrulrcn \tn Buw Qualtàt
Alltemein geschen ist Silbcr in Bleiglanz und T?traedrit
r,,rk |orhanden, biklet abet auch Ag.Mi erolien wie Py-
rar.rrit und kgentopen andit. let:teres 1991 erstnals in
Iralien sefunden an Bottino. Nickel ist ebenfolls |oùand?n
in Rottino und in gan.en opuani$hen Cebiet. Die Minera-

ZUSAMMENFASSUNC
Das R le i-Silbe r R e rgwe rk B ottino,
Lucc a, T os kanie n (Te il Z)

4) Dic Apuaiischcn Alpen
Das alpine Geùirge in Nord\testern d?r Toskana ist wn
grossem Interesse im Rohmen geologischer Studien des
nòrdliehen Appehnins, indem es ein tektonisches Fenster in
der Kete der appenninischeh Schichren darstellt. In mitte\
verschiedener t.kbnisch-metanoryhen Einheiten isr die un-
terste diejenige des lokdlen 'Nucleo Metanofrco Apuano".
Dieser besteht aus einem pa!àozoischen Fotmationen aus
der Zeit zwischen dem Mittleren Trias und den Oli&ozoen.
Wàhrend des T?ttiàts siì1d olle diese Eihheiten in Grùn-
schiekt netanorphosie horden. ln det Apuanischen Re-
Bion, hauptsàchli(h hekannt durch die berùhmten Matmor
berewerk nn Carrura, gibt es aber aw:h |erschiedene Erz-
lagerstiiien,,,rie Pollone, Monte tusiccio, Buca della Vena
(Borv, P.r-rit, Eisenotide); Srrctoio (Fe, Mn-Cr);Vagli und
Colk Pianestro (Cu): Ftigido (Cu, Fe); Le|igliani und Ripo
(Hs); Scortico (Mn) und schliesslich Bottino. S. Barhara,
Tanhuru (Pb-Ag, Zn).

5) Dh Erzlogcrstttle Bottino
5.1) ecorogiz. Die Er:loee$tiitle BotÌino hefindent skh auf
einen polòozoi$hen Sockel und besteht aus einer Nordne-
st-Sùdost yerlaulenden Serie von Adern. Abgebaut wurde
diejcni|en, h,elrhc nit 50 his 70 Grad na(h Wesr-Sùdu'?st
und Si)den ablallen. Die Hauptader (normaler eis? Bo ino-
Ader Renannt) hurde ron do wo sie rutage tritt (525 m) bis
hinunter .ur "Vene:ia -Hòhe ( 174 m) abgehout. An eìni|en
Stellen wat sie bis 3 m stork. Das Aderststen erlrjh Abtiei-
chungen und Unterhrùche, teih,eise ninerulisiert, und in ei-
nisen FAllen den tekk,ùischen, siùmetanorphen Konrakten

Das paldo:oivhe Gestein, \'elches die Boiino Erzadem
einschliesst, gehiirt :u den òhesten Fornationen des palào-
zois(h?n Sockels. Die untem Pbllite hestehen aus Meta-
gruutacken und quarzi|en Mak;iat, die Porphyroiden und
die porphfris(hen Schiefet aus unge,Àandelten Rhyoliten.
Dos Cestein "Turmolinit" ist ebenfalls stark vrbreitet als
Sdulen ltings der Erzade . Aul Grund yon Hti e und Aus-
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l'ig. 53 - Galena, cristallo
ad abito cubottaedrico

di 2 cm. su matrice
di calcite e quarzo.
Livello Due (lanali.

(Coll. A. Dini, foto G. Brizzi).

lien sind houptsà(hlith durch metamorphe Vorkonnen im
Tertirir entstanden, ielleicht nit Ausnohme von Pvrhotin.
Plt unl Arscnorynt sind :uc,st cnlstandcn. dann die Pb-
Zn Cu Mn?ralrcn und:ul?t:t dici?nisen rut Nickel.

7 ) Mincrolizn
Inrensiw Forschungs- unl Bestimmu\gsarbeiten hahen au-
ch beim Bottino, l/''ie bei vi?len a dern Bergherken in der
Toskana, su einen neuen Mineral gefùhtt, das seinen Na-
men rrògt. der Bottinoit (1992). ZLrzeìt sind vom Botino 52
Mineralien h?kannt, di? narhstehend in alphahetisther
Re t he nI tl tc be sc hri ehe t r e rde n :
Albit. l,'mmt ùberdll in Berxucrk vr.lcJ,\h n ht rÒ rei.
chlith uie ondere Cangnineralien. Dicktofeliq, inner
vrzvillingr, r'eiss, Kristalle ausnahnveise bis 2 cn, Gla-
sglan-.. Mit Zinkhlende, Chalkopyrit, Meneghinit, Boulanee-

Anotas, selte , miknskopis(he, spìtze, bipyrumidale Xx,
bruun, teil$'eise quergerieft. tnit Quar., Dolonit, Siderit,
Colci.
Apdtit, nicht lùufig, in kleinen Mossen und Adern in Quarz,
oder als tafelige, pritnatische xX, bis l5 mn,larblos, weiss
bis rosa, clasglan: nit Quar., Siderir, Dolomit, Calcir und

Arugonù. 'clten. nod?lartry ,dct rodiouaseriS. iei\se nn
XX mit Hydronoqnesit oufSiderit, Dolomit, Quarz. Auch als
"llosferri" bekannr.
AÌgcntit, sehen. kùrzlich dutch P. Otlandi bestinnt,làn|-
sEestreifk Prìsnen, XX bis ?inige nm. nòglichlichet Weise
pseudonorph na(h M e neghini t.
Argeatop.ntlandil, selten, kùrzlich dur(h M. Benvenuti be-
stìmnt, nikroskopische Kòtn(hen einqeschlossen in
Chalkopvit.
AÌscnop!Ìil, \,?rbfthet nenn nassir, rarer in guten XX. Rei-
.hli.h \orhanden in Tumalihit. La gptismatische, stahl-
graue XX bis I cn, mitunt?r v.rzwillinqt. Einiqe alte Lòllin-
git-Stufen sind neuli(h als Ars op!rit identifziert v,orden.
Baryt. sehr selkù, in tafelingen, Àeissen Xx bis 5 nm auf
Siderir.
Bleiglanz, seht \'?rbreitet in grossen Massen und Sàulen;
Hohlrriune enthalten oft ausserordentlich schòne, gliizenen-
de und gnsse XX. Rleiqlan. \'om Bottino enthàlt geh'òhnlich
0.1 bis 0,4d, As Knstollc kònncn hts 5 cm gross scin.
houptsò(hlich Kuhoktaeder mit \ ielen :usAt:lichen Flàchen;
selten siml Oktaeder. Altere Funde sind sehr gldnzend, jùn-
gete ehet matt aul den Wiirferlàchen. Hàuligste Gesell-
schaft mit Boulangerir und Zinkblende, seltener mit
ChalkopJrit; auch nit Quar:. Colcit, Sidetit, Rhipidolith,
M?neghinit, Tetraedrit und Cubanit (Einschlùsse); sehr sel-
ten nit Pjrrhotir. Mitunter nit Pyrarqyri-Einschlùssen.
Bolinoìt, ein neues Mineral, identiJiziert dutch Bona.zi und
Men.heti 11992) auf Stufen vtn einer St:hicht nischen den
Stollen Redolo und Paoli. Es ist ein $osserhaltiqes H)'-
dro\id |on Ni und Sb; ein Untandlunqsprodukt von Ull-
mannit: es kommt in kl?inen. lamellaren AgreBaten von
blau-Brùnen Mikrokristallen auf Ullnanni ùit Siderit,
Quotz und Arugonit \or.
Boalaagcril, Eines der berùhmtesren Mineralien wm Bor'ti-
no ist der sogenannte "Plunosit', velchet frlziee Massen
»on schr feinen, delikaren, dunkelgrauen XX bildet. ln der
Vereongenheìt pntweder als lamesonit, Heteromorphìt,
BoulanRerit, Zin.kenit oder Meneghinit beschrieben, ist
behiesen v'orden (Gara|elli 1957), dass es sich inùer un
Boulangerir handelt. Die klassischen, haarahnlichen For-
nationu sind inzwischen s.tu selten gevrordcn; nadelige,

prismatische, stahlgtoue Kristalle, in einiBen Fàllen bis l5
nn lane, aihnlich wie Meneghinir sind in Kliifien einfacher
zu fnden, auch als faserige, kompakte Massen.
Boumonìt, eher selten von Rocca und Breviglieri, in schit-
nen, dunkelgrouen, Rlònzenden uhnradartigen Z$'illingen
\.on 5 nn, ausnohnsh,eise bis 15 mm, mit Meneehinit und
Quarz. Ebenfalls in kleinen Massen mit Malachit von Paoli-

Calcit. Als Gangnineral ist es Quarz und Sideri unter-
geordner, aber sehr verbreiet in Hohhàumen ols Rhonboe-
det. XX bis 5 mm. Fatbe nornalerueise neisslich, sehr ol
i nfo I ge B oula nge ri t - E i ns c hlùs se n du n ke I gr a u.
Cossiurit, nur in Diin schliffen identiJiziert.
Ccrussir, selten, in ld'eissen, tafeliB prisnatischen XX aul
umeev ande hem B lei glanz. mit Sc hwefe l.
Chalhopyril, sehÌ rerbreitet als Massen und kleine Adern.
In Hohlriiumen und Klùfien als ausserordentliche Bisphe-
noide, ols Pseudo-Tetraeder und nehrfache Zwillinge soear
bis 4 cn gefunden. Auf frischen Bruchstellen goldgelb,
Oberfliichen grùngelb bis rotbruun je nach Umn'ondlunq-
serad. Mit Zinkblende, Meneghinit, Boulongerit, Siderit,
Pyrrhotin, Pyrit, Quorz, Calcit, Dolonit und sehen nit Blei-

Cholhosin, sehr sehen, in kleinen Massen auf umqeÀandel-

Chlori!-Gruppc, als erdige, dunkelgriine Massen und Pulv-
raqgteeate. Oft als Ubenug oufondern Minerulien odet als
Einschluss bei Quarzkristallen. Wahrscheinlich Chanosit.
Covellin, nw als lJn*'andlungsprodukr rcn Chalkopfrit
bekannt. nicht ols XX.
Cubonit, ols lomellare, bronze-gelbe Einschlùsse in Blei-
slan, b?merkt, mit Chalkopyrit.
Dolomù, hdulie, in Rhomboeden bis einiqe mm. Farbe hell-
beise, bis selb und nilch$eiss nit Perlmu erelanz. Mit Si-
de t, Calcit, Quarz und Sulfrden. Zeifneise dwch bunt an-
ge laufe ne Ptri M ikrokristalle ùberdcc kr.
Fluoir, sefu selten, als gtiinlich-weisse Massen entweder
nit Bleiglanz und Zinkblende, oder mit Bartr, Quarz, Blei-
glonz, Zinkblende und Pltit.
Frcibctgi!, htjufiE, ak kleine Massen in Bleiqlanz eingesch-
lossen. ln det Vergongenùeit als tetrugonole, stoùlgroue XX
bis 10 n gefunden mit Bleiglanz, Zinkblende, Su{osalze,
Quarz, Dolonìr,Siderit.
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