
Lq minierq
del Bottino

piombo-qrgentiferq
- (LU) (3o porre)

Co tinua e si conclude qui I'articolo di cui la prì-
ma parte è comparsa sul n" 1/1992 e la seconda
parte sul no l/1993 della R.M.l.

Geocronite
Solamente Sagui (1924) ne segnala la presenza nei
filoni a vene parallele della miniera. Nonostante ac-
curate ricerche non è mai stata osservata dagli autori.

Gersdorllite
È presente in masse compatte all'intemo del fiÌone
associata soprattutto ad arsenopirite e ullmannite
(Benvenuti, 1989, 1991).

Gesso
Si presenta sporadicamente sotto forma di aghetti
trasparenti, con lucentezza da vitrea a madreperla-
cea. Ritenicamo che la genesi sia connessa a feno-
meni ossidativi recenti della pirite, in particolare nei
muri di ripiena delle vecchie coltivazioni. Le di-
mensioni osservate non superano il centimetro.

Goethite
Minerale diffuso nelle zone di circolazione delle ac-
que percolanti (cappellaccio), sopranuno nelle parti
più antiche della miniera; ha 1a sua genesi dall'alte-
razione di.minerali primari di ferro, quali pirite e
pirrotina. E presente in masse e croste compatte o
terrose (limonitiche) di colore da giallo a marrone
in associazione a pirite, pirotina, siderite e altri mi-
nerali di ganga. Non rare sono le pseudomorfosi di
go€thite su cristalli di pirite e siderite, evidenti sia a
scala macroscopica che microscopica.

Grafit€
Secondo quanto riportato da A. D'Achiardi la pre-
senza di gratìte negli scisti della miniera del Bottino
fu descritta dal Bombicci ma D'Achiardi contesta
ehe la fase osser\ala sia grafite ed anzi propone
trattarsi di minerali di ferro, come fu poi evidenzia-
to da successive analisi. La grafite non è mai stata
determinata da successivi autori.

Idromagnesite
Minerale mai segnalato in precedenza è stato da noi
osservato in piccole formazioni globulari del dia-
metrc massimo di due. tle millimetri. di colore da
bianco a bianco sporco, fibroso raggiate, associato
spesso a millimetdci ciuffetti bianchi di aragonite.
Rappresenta probabilmente una delle ultime fasi
formatesi, infatti ricopre anche i cristaÌli di calcite.
E stata osservata in associazione. oltre che ai mine-
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Fig.54. Idromagnesite, formazioni globulari Fig.55 - Marcasite, aggregato botrioidale di
di 0,3 mm su scisto. Livello Paoli. 3 cm circa, con xx di calcopirite, impiantato
Coll. e foto G. Brizzi, su calcite. Coll. e foto A. Dini.



Fig.56 - Men€ghinite,
grande x prismatico

di 5 cm su sfalerite
cristallizzata. Campione
proveniente dalla coll. di

A. D'Achiardi; ora presso
il Museo di Storia Nat,
e del Territ. dell'Univ.

di Pisa, Calci (PI).
Foto G. Brizzi.

Fig.57 - Cristallo prismatico
terminato di meneghinite di I mm
su sfalerite. Livello Paoli,
Coll. A. Dini, foto G. Brizzi.

mli di ganga, anche a meneghinite, boulangerite,
galena, sfalerite e calcopirite.

Jamesonite
Ne è stata segnalata Ia preseoza al Bottino dal Be-
chi (1856) ma già A. D'Achiardi (1873) pone in
dubbio I'esattezza delle analisi effettuate quando af-
ferma: "/o credo che il più delle volte si traui di
Meneghinite. Comunque poiché quelle analisi sono
state falte sul minerale di questa miniera, nelle
quali esistono di fatti quelle forme capillari e acicu-
lari, ...... così io non ho alcuna ragione per negare
che ve ne sieno anche di ja esonite". Anche le nu-
merose analisi chimiche eseguite successivamente
sino ai primi decenni del '900 non hanno dato risul-
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tati concordanti per cui Ia effettiva presenza delìa
jamesonite era rimasta da accertare. L'affinarsi del-
le modeme tecniche di indagine ha comunque ora
permesso di escludere con sicurezza. su lufii icam-
pioni di geode esaminati, Ìa presenza di jamesonite
di cui penanto è da discreditare il suo ritrovamento
nella miniera del Bottino.

Kermesite
È stata identificata da Amodio Morelli e Menchetti
(1969). Si presenta in ciuffetti raggiati di esili cri-
stalli aciculari di colore rosso viola e tipica lucen-
tezza metallica, originatisi per alterazione di stibina.
E in associazione a valentinite, stibina e quarzo con
inclusioni di boulangerite. La determinazione è sta-
ta effettuata (Amodio Morelli, Menchetti, 1969) su
un campione.raccolto nelle discariche della galleria
Due Canali. E da osservare che la suddetta segnala-
zione rappresenta sinora l'unica certa identificazio-
ne di kermesite in Toscana, in quanto tutte le analisi
effettuate su campioni dei giacimenti antimoniferi
del Senese e del Grossetano hanno sempre messo in
evidenza la sola presenza di metastibnite, fase
amorfa dell'antimonite di colore rosso. La kermesi-
te non è mai stata osservata dagli autori.

Magnetite
A. D'Achiardi ( I87J ) ne segnala la presenza in pic-
coli cristalli ottaedrici entro uno scislo neraslro ric-
co di ematite. NoD è mai stata ritrovata in cristalli
all'intemo delle geodi, né osservata al microscopio
metallografico.

Malachite
È stata da noi osservata in rare croslicine o micro-
scopici cristallini aciculari quale prodotto di altera-
zione di calcopirite o bournonite.

Mercasite
È stata da noi osservata in aggregati botrioidali si-
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mili a quelli della pirite ma dalla superifcie più
''vellutata" e con slru ura inlema fibroso raggiata
di colore giallo ottone più chiaro di quello della pi-
ritei osservandone la superficie al microscopio si
distinguono piccole faccette rombiche dei cristalli
che emergono. Le dimen\ioni di questì aggregati
possono ruggiungere iquattro e piir cenlimetri.
L'esame al microscopio in luce riflessa rivela che la
marcasite si tbrma prevalentemente da un processo
di alterazione della pìrrotina.La marcasitqè stata se-
gnalata da Pelloux (1922) in minutissimi cristallini
pseudocubici impiantati su cristallini di sfalerite nel
Ìivello -70 sotto la galle.ia Due Canali e in laminet-
te che ricoprono cristalli di calcite ricchi di inclu-
sioni di boulangerite aciculare e pirrotina lamellare
provenienti dalla galleria Fortuna.

Meneghinite
Identificata come nuova specie mineralogica da Be-
chi (1852) e da lui dedicata all'insigne geologo to-
scano Giuseppe Meneghini, come molti dei solfosa-
li scopeni in quell'epoca non poté essere determi-
nata con precisione nè per via chimica nè mediante
analisi cristallografiche. Le numerose analisi svolte
sopra questo nuovo minerale non concordavano
l'una con l'altra e non riuscivano ad evidenziare la
presenza del rame, se non come impurezza ed an-
che dal punto di vista cristallografico vi furono
all'epoca grosse dispute circa il sistema cristallino a
cui assegnarla. Questa disputa interessò illustri mi-
neralogisti quali Q. Sella (1862), G. Vom Rath
(1867), A. D'Achiardi (1876) e H.A. Miers (1884).
Finalmente con il miglioramento delle tecniche di
indagine Palache nel 1938 e Berg nel 1940, dopo un
approfondito studio cristallografico, assegnarono
deirnitivamente la specie al sistema rombico accer-
tando al tempo stesso la presenza del rame come
costituente fondamentale.

Fig. 58
Elegante x
prismatico
terminato di 15 mm
di meneghinite
su calcite,
dolomite
e quarzo.
Livello Due Canali.
Coll. e foto
A. Dini.

Fig. 59 - Cristalli prismatici
di m€neghinite di 8 mm con

boulang€rite, dolomite e quarzo.
Liyello Rocca. Coll. e foto G. Brizzi.

Minerale alquanto raro in natura, la meneghinite è
particolarmente abbondante al Bottino dove costi-
tuisce grosse porzioni del filone e, nelle geodi, offre
se non gli unici, certamente i più bei cristalli che si
conoscano per la specie (Figg. 56,57,58). Le dimen-
sioni possono raggiungere i quattro/cinque centime-
tri e lo spessore circa un centimetro; esemplari di
queste dimensioni sono esposti nel Museo delle
Scienze Naturali dell'Università di Pisa, provenienti
dalla collezione di A. D Achiardi. Si presenta sia in
masse compatte, intimamente associate alla galena,
sfalerite e altri solfosali, sia in eleganti cristalli pri-
smatici da tozzi ad alquanto allungati, alcune volte
ben terminati con pitr di trenta faccette terminali
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Fig. 6l - Oro nativo:
laminette di l-2 mm.

nel quarzo.
Galleria Rocca.

Coll. P. Nardini. foto G. Brizzi.

Fig. 60 - Groviglio di xx prismatici
di meneghinite di 2 cm circa.

Livello Paoli.
Coll. e foto G. Brizzi-

(FiE. 6213). Nelle geodi essa può essere accompa-
gnata da galena, sfalerite, calcopirite, bouÌangerite,
pirite, quarzo, siderite, dolomite, calcite e albite. I
crjstalli, meno esili dj quelli della boulangerite, si
presentao st ati longitudjnalmente con colore da
grigio piombo a grigio acciaio e lucentezza metalli-
ca. Talvolta i cristalli si presentano distofii, con ca-
ratteristiche curvature che li fanno assomigÌiare
all'antimonite. La presenza di profonde striature
longitudinali si deve folse alla facilità con cui la
meneghinite dà origine ad associazioni paraÌlele
(Carobbi e Rodolico, 1976). La specie è stata osser-
vata anche in cristallini capillari ricurvi o in aghetti
macroscopicamente simili alla boulangerite da cui è
allora quasi impossibile distinguerla. Durante la
coltivazione della miniera furcno ripetutamente os-
servate delle curiose pseudomorfosi di galena in cui
i cristalli cubollaedrici erano complelamenle sosri-
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tuiti da aghetti di meneghinite fittamente intrecciati
(Pelloux, 1922).

Muscovite
È tra le più comuni fasi di ganga insieme a quarzo,
carbonati e clorite. Ha una composizione chimica
Iievemente fengitica (Benvenuti, 1989). All'intemo
delle geodi, ove si presenta in formazioni globulari
biancastre di dimensioni miÌlimetriche costituite da
pacchetti di sottili lamelle. è slata da noi osservata
in associazione anche con meneghinite.

Oro nativo
È stato individuato (pur con qualche incertezza) da
Dessau (1935t in campioni di scirlo provenienli
dalla zona profonda della minieÉ. Recentemente un
collezionista di Prato (P. Nardini) ci ha mosfato un
piccolo campione di quarzo ma.sir o con oro nalivo
in plaghette millimetriche e piccoli granuli e con
micro masserelle di pirite, da lui prelevato anni or
sono in una vena quazosa della galìeria della Roc-
ca, ora non più agibile perché ostruita da una frana.
Non è mai stato osservalo dugli autori.

Pentlandite
Minerale identificato al microscopio a luce riflessa
in un campione raccolto nella discaÌica posta presso
Ìa galleria Due Canali (Amodio Morelli e Menchetti
1969). Si presenta come minuscole formazioni a fer-
ro di lancia jncluse in cristalli lamellari di pi.rotina.

Pirite
Si ritrova in venette, filoncelli o piccole masse gra-
nulari all'intemo del filone mineralizzato ove non
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l'ig.62 - Rappresentazione di cristalli caratteristici di meneghinite (Dis. di A. Dini).
I - cristallo terminato, ad abito prismatico tabulare (Palache 1938, modificato).
2 - Cristallo prismatico biterminato (Vom Rath 1E67, modificato).
3 - Parte terminale di un cristallo ad abito complesso, in cui si osservano facce di: pinacoide,
prisma rombico del primo ordine, prisma rombico del terzo ordine e bipiramide rombica,
(studio morfologico di un cristallo proveniente dai livelli intermedi della zona "Orsini").
;l - Parte terminale di un cristallo prismatico, del tipo rinyenuto
al livello Paoli (N{iers lEErl, modificato).

dà mai luogo a concentrazioni rilevanti e in minera-
lizzazioni di geode, frequentemcntc associata con
numerose specie quali calcopiritc, galena. sfalerite,
quarzo. dolomite, sideritc. clorite. calcite. albite,
boulangerite e meneghinite. Anche nelle cavità è
nettamente subordinata agli altri solfuri: è stata os-
servata in piccoli cristalli ad abito cubico, ottaedri-
co, pentagonododecaedrico o raramente con forme
più complcsse, spesso impiantati sopra altri minera-
li delle geodi. Così tappeti di microscopici cristalli
possono ricoprire completamente dei romboedri di
dolomite o siderite.
Seppure molto raramente abbiamo osservato asso-
ciazioni di cristalli di pirite prismatici, di lunghezza
massimu intomo a dieci millimetri e sezione di un
millimetro. che presentano f'accette di ottaedro sulle
terminazioni. Assai frequentemente la pirite è pre-
sente anchc in aggregati di cristalli cubottaedrici
che fornruno ma\se botroiduli grundt sino a cinque
c(ntim('lri. Come rariti sono \tati osrervxti campio-
ni con minuti cristalli di pirite pseudomoda su cri-
stalli esagonali di pirrotina. Il colorc è quello classi-
co giallo ottone con lucenlezza mctallica specie sul-
la liattura fresca.

Pirargirite
Osservata (Benvenuti et al.. l9tl9) in rari granuli, di
dimenrronr microropiche e colore grigio scuro con
intensi riflessi rossi, dispersi nella massa di galena e
meneghinite. Recentemcnte abbiamo potuto osser-
vare un campione di galena con cristalli ad abito
cubottaedrico di dimensioni centimetriche. Éccolto
nel livello Paoli da A. Bianchini di Cardoso (LU),
su cui sono evidenti due cristallini millimetrici di
pirargirite di colore rosso cupo. con forma di pri-

Fig, 63 - Pirite in cristalli aciculari
di 10 mm circa

associàti a quarzo.
e pirile in cri\lallini cubi(i.

Lirello Due ('anali-
('oll. A. Dini. folo C. Brizzi-
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Fig.66 - Estetico x prismatico biterminato
di quarzo di circa 7 cm. ricco di inclusioni
di sfalerite, meneghinite e calcopirite.
Campione della coll. A. D'Achiardi, ora
presso il Museo di St. Nat. e del Territ.
dell'Univ. di Pisa, a Calci. Foto G, Brizzi.

Fig. 6tl - Pirite, aggregato di 16 mm circa
di xx ottaedrici, parzialmente goethitizzati.
Lirello Redola. Coll. A. Dini. foto G. Brizzi.

Fig.65 - Cristalli tabulari csagonali
di pirrotina di circa 5 cm, con xx di galena
in associazione parallela. Disegno di A. Dini

sma esagonale e terminazione della piramide.

Pirrotina
È una specie abbastanza diffusa in vene compatte o
a struttura granulare, con potenza sino a Eenta cen-
timetri. di colore brolzeo tendente al bruno e lucen-
tezza metallica.
È stata osservata in associazione con pirite, galena,
sfalerite, calcopirite, arsenopirite, boulangerite, me-
neghinite e tutti i minerali di ganga
Molto più rara è la pirotina in cristalli, che si pre-

sentano molto sottili. ad abito tabulare esagonale.
Solitamenle si pre\en(u con aspetto quasi micrceo.
spesso ricopena da una patina di ossidi di ferro ma
in alcuni casi è stata osservata anche in critsalli eue-
drali. ben formati di spessore sino a due millimeri e
con un diametro di quasi tre centimetri.
Talvolta su questi sono stati osservati cristalli cu-
bottaedrici di galena in associazione parallela con i
piani (001) e (0O01) (Fig.65).
Sono stati anche raccolti campioni con cristalli di
pirrotina sostituiti da un aggregato di cristallini di
pirite che mantengono I'originaria forma esagonale.
I cristalli di pirrotina presentano foni prcprietà ma-
gnetiche, come già rilevato da A.D'Achiardi
( 1876). Quesro fatto indica che si tratta di pirrotina
monoclina. nonostante che I'abito del cristallo sia
esagonale (fenomeno di pseudomorfosi). lnoltre,
l atracco con acido iodidrico di campioni conlenenri
pirrotina massiva, ha evidenziaro un processo di so-
\tituzione di pirrotina monoclina su originaria pirro-
tina esagonale. Questo processo indica un'evoluzio-
ne del sistema minerogenetico verso temperature
via via decrescenti.

Quarzo
I cristalli di quarzo del Bottino sono noti da lungo
tempo; nella metà del XVIII secolo ne fa menzione
I'Angerstein dumnte la sua visita alÌa miniera (Tar-
gioni Tozzefti. 1773).
E ceno che il quarzo costituisce il piÌr dil-Iuso mine-
rale di ganga ed è presente in tutte le geodi o fessu-
re in cristalli lattei o ialini. con dimensioni che pos-
sono variare dal millimetro ad oltre dieci cenlimetri.
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Fig. 68 - Drusa di xx lenticolari
di siderite e quarzo con inclusioni

di chamosit€. Campione di 3 cm circa.
l,ivello Redola, Coll. A. Dini. foto G. Brizzi.

Fig. 69. Quarzo, xx prismatici di 3 cm in ass.
parallela, con inclusioni di chamosite

e ricoperti da piccoli romboedri di calcite.
Liv. Due Canali. Coll. Da Costa. foto A. Dini.
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Fig. 67 - Quarzo
in xx prismatici
ialini di 2,5 cm,
impiantati su
una drusa di
siderite
lenticolare.
Livello
Due Canali.
Collezione
M. Lorenzoni,
foto A. Dini.
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Fig. 70 - Cristalkr
prismatico ialino di

quarzo di 8 cm,
in associazione

ton sideritc e calcite.
Campione provcnienle

dalla collezione di
A. D'Achiardi. ora

presso il Museo
di Storia Naturale

e del Territorio
dell'Università di Pisa

a Calci (Pl).
Foto G. Brizzi.
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Naturalmente,costjtuendo il quarzo il minerale di
gungu predominantc. esso è prescnte in assuciazio-
nc con tutte o quasi Ic specie presenti al Bottino.
L'ahito piir lÌequente è pri:.mulreo ullungato, termi-
nuto da lacce di romboctlro diretto cd inverso simu-
lanti una piramide esagonale. ma non infrequenti
sono icristalli con sviluppo prcdominante di due
facce rrpposte del prisma e delle c;ulttro corrirpon-
denti dei romboedri così da risultare nettamente ta-
hulari.Questi terminano alle due estremità di uno
spigolo che, in caso di associazione di due o più in-
dividui, mostra una serie di incavi lungo il suo svi-
luppo.
Sono 'lcti da noi osserruli vun cumpioni con cri-
stalli rJi quarzo biterminatr. di dimensioni non supe.

riori al centimero, delicatamente appoggiati all'in-
terno di ciuffi o grovigli di boulangerite capillare
(plumosite). in associazione a dolomite lenticolare.
Non infrequentie di panicolare interesre \ono i(ri-
stalli che presentano inclusioni di solfosali aciculari
o di laminette verdi di clorite che danno loro un co-
lore verdastro.
I quarzi del Bottino furono esaurientemente descrit-
ti da A. D'Achiardi (1873) che ebbe I'opportunità
di raccogliere personalmente alcuni splendidi cam-
pioni, su uno dei quali, ora nella collezione del Mu-
seo di Storia Naturale di Calci (PI), è prescnte un
cristallo tabulare ialino di quasi venti centimetri di
lunghezza.
Così A. D'Achiardi descrive iquarzi del Botti-
no:'...I cristalli di quar:o del Bottino sono noti da
noho tenpo... Io ne ho yeduti e raccohi tnohissinti
da ne medesimo taluno de quali aho Jino a doditi
(enlinelri e largo dodici... I Lristalli del Bottino
ddunque non prese tano ufi numero molto grande
di fuL'ce...Per il solito man.d ogni colore ma non di
rodo questi cristdlli sono intonacati o compeneteti
do una sostanza verdaslra probabilmente cloriti<'a."

Rutilo
Già descritto dal Pelloux (1922), è stato osservato
abbastanza frequentemente nelle cavità del filone
ed anche in litoclasi nello scisto in zone distanti dal
filone come ad esempio a metà circa delle gallerie
Due Canali e Paoli.
È passato inosservato per lungo tempo verosimil-
mentc a causa del colore bruno quasi nero dci cri-
stalli che potevano venire confusi con quelli dei
solfosali. Si presenta in individui prismatici, più o
meno sottili. con lucentezza da metallica ad ada-
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l'ig. 7l - Rutilo, microcristalli aciculari
rosso-bruni di 0.1 mm circa. l,ir'. Due Canali.
Cloll. A. Dini, foto G. Rrizzi.
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mantina. a volte contorti a somiglianza con i c stal-
li della boulangerite.
Si trova associato comunemente a quarzo, clorite,
carbonati. albite e più raramenle a solliri come nel
(ils(r di un cristallo da noi osscrralo in una microca-
vità di un cristallo di galena.

Senarmontite
È stato cleterminato su qn campione. da noi raccolto
al livello della galleria della Redola. dal Dr. G. Sa-
belli del Centro studi ger la Mineralogia e la Ceo-
chirrica dei Sedimenti del C.N.R. di Firenze. me-
diante diffrattogramma di polveri a raggi X.
Si presenta in fasci di cristallini millimetrici, aci-
culari. hianchi, con lucente/ru rcricec in:.trella as-
sociazione a meneghinite. con una morfologia
quindi alquanto diversa dal nornrale abito cristalli-
no.
È rpotizzabile una pscurJomorlori su originari cri-
stalli di valentidte.
Rlppresentu ìa prima segnaluzione di questa specie
per Ia miniera del BottiDo.

Serpierite
Minerale secondario originatosi per alterazione di
soltìri di rame e di zinco.
Prima segnalazione per la miniera del Bottino. è
stato determinato su campioni provenienti dal livel-
lo Puoli dal Dr. G. Sabelli del Centro Studi per la
Mineralogia e la Geochimica dei Scdimenti del
C.N.R. di Firenze mediante diffìattogramma di pol-
veri u raggi X.
Si presenta in minuscoli aggregati globulari di cri-
\tullini lumell ri di colore cele.le \u quarzo mas\i.
vo di ganga.

Fig.72 - Senarmontite in microscopici
aggregati di \x bianchi con lucentezza

da adamantina a sericea, su meneghinitc.
Liv€llo Redola. Coll e foto G. Brizzi.

Sfalerite
È p.esente nella varietà ferrifera "marmatite" ed è
ussai ahhondante nei filoni minerulizzati o\e si pre-
senta in vene, masse isolate. dispersa in granuli ne-
rastri entro la ganga quarzosa o in splendide cristal-
lizzdzioni. entro le geodi e lèssure del filone. che
hanno contribuito a rendere celebre nel mondo la
miniera del Bottino.
Sono stali infalti raccolti numerosissimi clmpioni
con bellissimi cristalli neri molto lucenti. eccezio-
nalmcnle con dimen'ioni mussime di circa cinque
ccntimetri, che presentano sempre un abito piutto-
sto complesso prevalentemente con facce del cubo,
tctracdro diretto e inverso e rombododecaedro.
Frequenti sono icristalli geminati talora allungati
tanto da simulare un abito prismatico. Assai più ra-
ramente si presenta in cristalli tabulari per lo svilup-
po prevalente di una coppia di facce del tetraedro.
E rlalo da noi raccollo un cumpione \u cui si osser-
va un'interessante associazione epitattica di sfaleri-
te su calcopirite in individui centimetrici; i cristalli
risultano costituiti intemamente da calcopirite rico-
pena quasi per intero da sfalerite orientata con le
facce del tetraedro parallele al bisfenoide.
Nelle geodi, oltre che ai vari carbonati di ganga è di
frequente associata con quarzo, galena, boulangeri-
le c culcopirite conlrìbuendo u formare caratteristici
campioni di grande bellezza.
E rlala o\servala. anche se pitr rirramenle. in asso-
ciazione a meneghinite, pirite e pirrotina.
Sia le sfaleriti con tessitura massiva che quelle delle
splendide mineralizzazioni di geode hanno un ele-
vato contenuto in Fe (mediamente intomo al 77. in
peso). come del resto è chiaramente indicato dal co-
lore nero dei cristalli.

Siderite
Dopo il quarzo rappresenta il più abbondante mine-
rale di ganga deÌ filone.
I cristalli di siderite si presentano in due abiti ben
distinti: lenricolare e rombrredrico. ll primo è gene-
rato dall'altemanza delle facce del romboedro ( 104)
con il pinacoide ((X) I ) così da originare una superfi-
cie curva con il tipico rillesso a mosaico; il secondo
risulta costituito dal solo romboedro (104) che può
simulare a prima vista il cubo.
Le dimensioni dei cristalli si aggirano sui tre/quat-
tro millimetri mu possono rugpiungerc in ea.ii ecce-
zonali i due centimetri: m<llto variabile è il colore
che può passre dal beige chiaro al marroncino, al
hruno rosrastro sino al bruno:.curo. quari nero.
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ItFig. 73
Sfalrrite. drusa

di xx ad abito
crlmplesso

da5a 12mm.
con quarzo
su siderite,

Livclkr Paoli.
Coll. A. Dini.

foto G. Rrizzi.

Fig. 74 (a sin.) - Grosso cristallo
di sfalerite di 2 cm circa
ad abito tetra€drico,
con siderit€ e calcite.
Livello Paoli,
Coll. e foto G. Brizzi.

te, valentinite e quarzo con inclusioni di boulangeri-
te.

Tormalina
È stata da noi determinata quale schorlite ricca di
Mg, pertanto è da considerarsi un termine interme-
dio neÌla serie dravite - schorlite.
Al Bonino Ia tormalina è un minerale accessorio
delle rocce incassanti (Filladi Inferiori, Porfiroidi e
Scisti Porfiricil. ma rappresenra il cosrituenre prin-
cipale delle tormaliniti, dove può arrivare fino
all 80'Z in rolume. In queste ultime si rinviene as-
sociata a quantità variabili di quarzo. muscovite,
pirrotina, arsenopirite, galena, sfalerite, calcopi te
e pirite.
I cristaÌli di tormalina sono sempre di dimensioni
microscopiche (inferiori al millimetro) e talora zo-
nati. Nel complesso le caratteristiche tessiturali e
composizionali della tormalina del Bottino indicano
una loro genesi pre-metamorfìca, con limitati feno-
meni di riequilibrio chimico-fisico ad opera di flui-
di metamorfici (Benvenuti et al., l99l).

Ullmannite
Questo minerale è stato segnalato solo molto recen-
temente (Benvenuti, 1989, 1991;Orlandi, 1990) co-
me presenre sia nella massa filoniana, assieme a
gersdorffite, sia nelle geodi.
ln queste ultime si ritrova in cristalli cubici con fac-
ce di rombododecaedro e tetraedro, di colore grigio
chiaro, lucentezza da metallica ad opaca e dimen-

I
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Solfo
Microscopici cristalli trasparenti .gialÌi di questa
specie sono da noi stati osservati nelle fratture dei
cristalli alterati di galena in associazione a cerussite.
L'abito varia da bipiramidale a tondeggiante com-
plesso.
La determinazione è stata fatta dal Prof. P. Orlandi
mediante analisi semi-quantitative SEM.

Stibina
Mai osservata dagli autori, è stata determinata
(Amodio Morelli. Menchetti. 1969t su un campione
raccolto negli anni '50 nella discarica presso la gal-
leria Due Canali.
Viene descritta in piccole masse compatte, in sottili
cristallini prismatici e in individui idiomorfi acicu-
lari di seconda generazione di colore grigio piombo
e lucentezza metallica, in associazione con kermesi-
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Fig.76 (a dex.) - Sfalerite, gruppo di xx
di J cm ad abito compl€sso, su quarzo

e siderite. Dono, nel lEE1, del Prof. Ing. Vegni
al Ntuseo di Nlineralogia del Dipartim.

di Scienze della Terra dell'Univers.
di Firenze. Foto G. Brizzi.

sioni fino ad alcuni millimetri (Fig.83).
I cristalli si presentano talora ricoperti da un mi-
nerale di alterazione verdastro, la bottinoite (ve-
di).
Si trova in associazione a galena, sfalerite e calco-
pirite.

Valentirlile
Minerale di genesi secondaria, è stato determinato
tAmodio Morelli. Menchetti, 19691su un campione
raccolto nella discarica presso la galleria Due Cana-
li. Si presenta in piccoli cristalli prismatici, tozzi,
trasparenti, di colore giallognolo, con tipica lucen-
lezza adamantina in associazione a kermesite, anti-
monite e quarzo con inclusioni di boulangerite. Non
è mai stato osservato dagli autori.

Ziocite
L'unica segnalazione, per altro dubitativa, di que-
sta specie risale al I873, quando A. D'Achiardi nel-
la "Mineralogia della Toscana" cita una sostanza
che all'analisi aveva rivelato la presenza di ossido
di zinco ed idrossido di ferro.
Non è mai stata osservata dagli autori.
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il Sig. R. Meli per la collaborazione fomita neÌla
realizzazione della parte cartografica, il Prof. Paolo
Orlandi del Dipartimetno delle Scienze della Terra
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Fig. 75
Sfalerite,
elegante x
di circa I cm,
ad abito
complesso!
su sid€rite
con galena.
Livello
Du€ Canali.
Coll. e foto
A. Dini.

dell'Università di Pisa e il Dr. Cesare Sabelli del
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l-ig. 77 - Sfalcritc.
xx epitattici

su calcopiritc
di l-2 cm circa.

impiantati su drusa
di alhite. siderite

e quarzo.
Livelkr Redola.

Coll. e lbto A. Dini.
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Fig. 78 - Sfalerite:
I ) Cristallo ad abito
tetraedrico, con facce di
tetraedro inverso, cubo
e r0mbododecaedroi
2) Cristallo ad abito
tabulare dovuto nllo
sliluppo di 2 lhcce opposte
e parallele appartenenti
ai tetraedri dir. ed inv.
(Disegni di A. Dini).
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SUMMARY
The Boiino lead-silver mine
Lucca (Tuscanr), Part thrce.

ceocroùite: onlr. rcpotted in 1921.
Gersdorffite, ùs nasses $ith atsenopJrite and ulna nite.
Goethìte, t n.l onl,- in the oridation :one. as lelk,w to
brovn carth,'masses and .rusts ith pfrite, plrrhotite.
sitlerite und orher gdngue mineruls. Someti es pseu.lo of-
ter »tit? and siderite.
Gold: ftpofl?d in 1935 from the deepest.treat 4 the i-
nc: ìnore rec?ntlr-, a le|| mic ì lP?cimens found ìn the

Graphite: o l!" reported by Roùthicci, b t trcver conJir

Gypsum, rare. ds tran\parent elorle:ts, titrcous needlcs
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Fig. E0 (a dex.) - Siderite, x lenticolare
di 3 mm. impiantato su di un x prismatico

di quarzo. Livello Paoli.
Coll. A. Dini. foto G. Brizzi.

Fig. 79 - Siderite, x lenticolare di 3 mm
in associazione a xx prismatici di quarzo,

Livello Paoli. Coll. e foto G. Brizzi.

bonates and chlorite. Also found in cavìti?s as whitish
globulat agqrcBates ofvery thin nicro blades.
P.ntlon.lite: only identìfied as micro ìnclusions in

Pyrargjrìr., rurc. as nìcro Erains in Balena and neneghi-
nite: color do -BtcJ Birh b ghr.red reJlecrion:.
Pltite, Irequent as wìnlers and small Brunular martes in
the veins. lzss frequen, in cavities. as snall s wirh va-
rious forms, often enctustinq larget xls ol dolonire, sidc-
rite, calcite: also as aggregates of cube-octahcdrons, for-
nins botr)oidol masses to 5 cn. RarcU as elongated pri-
smatic xls to 10 nm, and pseudo aft.r p)nhotite.
P!ffhorit., rathet conmon as nassiv vinlets *'ith a cra-
nulat sttucture and brunze to brolcn color. Much rarer as
!ls, usuallt yer! thin tabular and heragonal, in some co-
ses to 3 crn. Sometimes encrusted by galcna cube-octahe-
drons: also rcplaced b! micro ptrite xls ag|regares rhat
keeT the hexagonal outline.Strongly magnetic, hence mo-
noclinic in spite of the herugonal habirus.
Quarlz, very common both in gangue and in carities,
where xls have variable shapes and siaes from I mm to
more than l0 cm (exceprionalb 20 cn). Usualb colorless
to milky, wry ofien grey to green due to inclusìons (bou-
langetite, chlorite); elongated pàsmatic \|ith ptrunidal
terminarions. sometimes tabular: floatine bitemihated xls

Rulib, rathet frcquent in catities ol the wins, also in ls-
sures. As prismatic rls to some ùn, soùetirnes bended,
color datk-brown to blatk. With qua z, chloritc, carbo-
nates, albite. rarclt *ith sulphides.
S.narnontìk, observed on a sin|le specimcn collectcd ot
tte Redola level, Jirst rcport fron Bottino- lt occuts os
bundles of white aciculat nicro xls with meneghinite.
Probably pscudo after either lolenrinbc ot stibnite.
Scrpicritc, obsemed on specimcns collected at thc Pooli
lcvel. Jirst rcpo toù Bortino. Ir occun as nicro globu.
lar aggrcgates oI lky.blue blad?! on na.rsivc qua :.
Sidcrit., the sccond abuùdant Bangue ninerul afrer
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to I cm. Hematite, mentioned bf D'Achia i (1873) and
Pettou, ( 1929) in embeddins rocks, but never confirned.
Hldromoglcsil., rore, as Iibtous radioting, elobular
whit? lotnanont to J nn. ,nith araeonit?. on man) nine.
rals including calcire.
lamcso,tit., rcpo ed in the past, its prcsencc ot Bottino
has been defìnitelI discredited followins very recent ac-

K.ncsite, rare, as radiating spra» of very thin, purple-
red ùicro xls, as an alteration of onaimonite. With volen-
tinite, antimonite, and quartz $'ith boulangerite inclu-
sìons. Thc onb wlìd reporr ofthis specie fron Tuscany.
Magn.tit.: only reported in 1873 as small octahedtuns.
Maldchìte, observed as very rure crusts ond micro-need-
les on chalcopJrite and bournonite.
Morcasile, as botryoidol aqgregotes b,ith wlyery sudace
and libtous-radiating structure, to 4 cm. Reported in the
past as micto ,ls on sphaleùte.
Mcneshinìt.: identified in 1852 (Bechi), its structure ond
corrcct composition was defniteU solved only in 1930-
l94O (Palache. Bery).
A very rare minerul, mencghinite is patticularly obundanr
a, Bortino. both as largc natses in veins and as the nicest
ond loreest s known. Masscs arc closelt ossociated \9ith
salena, sphalerire and sulphosalts. Xls are prisnatic, so-
metimes elongatcd and \,rell terminated, often striatcd:
color lead ro stecl-grcy: size to even I x 5 cm; found in
cavities with salena, sphalerite. chalcopyrite, boulanqe -
te, pfrit?, quartz. §idetitc, talcite, albite. Xls sofictines
bendcd. sinilar ro antinonite. Also as cuned haits and
needles similat to boulongcrite; pseudos ofiet galena ha-

Muscovitc, very common in the gahgrc with quortz, cor-
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Fig. 81 (sotto) - X non ben formato
di freibergite di 12 mm, inserito

tra xx di sfalerite e galena.
Livello Paoli. Coll. A. Dini. foto G. Brizzi.

quart.. Siderite xls occur *ith tno distinct habitus, leùti-
ùlar and rhonbohedral. Awras? ll size is 5 nn, excep-
tionallf to 20 mm- Color voriahle fron pale tan ro broy-
nish, reddish-brown, dark-brohln md alnost blo.k.
Sphalerite, perhaps rhe most fanous ninerul in the nine,
usually Iernf?n^ tmornatitet. Abundunr in orc t?ins a\
sub-yeins, masses and grains. As wondetful rls in carities
and lssures. Xls usually luslrous black, ?Keptionollt to
?\,en 5 cn. $ith complet habirus nade of comhinations oI
cube, tetruhednns and ùombohedrcns. Ofren ruinned or
elongarel: rurely tabutar.s n"tmcs epi,tcric ,'n rhat.

Associated wilh catbonat?s, quortz, galena, boulangerite
uùd chaltoptrite: rarely wirh meneChìnit(, p\tite and

Stibnite: rcported in 1950 fron the Due Canali dunps, as
masses and thin prismatic \ls, with kernesite, valentinite.
and quartz wirh boulanqerite ìnclusions.
Sulphw: observcd i racturcs of altered galena xls, as
transparent yellow bi»ramidal ìnicrc xls wih cet ssite.
Tourmaline, it has been detcrnined b)' th? authors as a
fiember between dravite and schorlite.
At Rooino, tourmaline is an accessory mineral of rhe en-
bedding rocks, but it also mokes up to 80% in \elune ol
"lounnalinite' colunns, in association with quartz, mu-
scovitc, pyrthotite, orsenopyrite, Ealena, sphalerite, chal-
copyrite and plrite. Xls are ah'als nicroscopic (less than
I nn), opti.all)" zonar?d ond, probablt, pre-mera-

Almannilc, rcpo ed ver) rccently Iron win masses vlith
gersdotffite, and from cat'ities as pale-grey cubic rls to
some mm. Sonetimes coated hy green bottinoite. With ga-
le na, s phale rite, c halcopt t ite.
Volcntinit.: identified in a single specimen fron the
Due Canali dunps. It occurs as snall prismatit, \el-
lowish transparent als $'ith kermcsitc. stibnite and

Zincite: reported in )873 but newr confrmed.

ZUSAMMENFASSUNG
Das B lei-Silhcr-Bcrg*crk Bottino,
Lucca, Toskanien. Teil 3

Geokronit, nut (rwàhnt in Jahre 1921.
Gcrsdorlrtt, als Massen nir Ars?nop!rir und Ullmannit.
Gips, selten. in durchsichtis?n, farblosen Nadeln bis l
.n. Glas bb Perlnutterelan..
Go.thit, nur in der Oidatiots-Zone gefun.len, ols gelbe
bis btaune, eftlige Massen untl Ktusten nit Pyrit, P!rrho-
tin, Siderit und andern Gangnineralien. Mituntet Pseudo-
morphosen nach Pfrit und Sideril.
GoU, nur 1935 voù den untersten Znnen des Bergwerkes

Gfaphit, nur nn Bonbic(i et,/dhnt, aber nic besttitigt

Hoe atit, ton D'Achiardi (1873) und Pelb$ (1929) in
Kontakt - ge ste in cn)iihnt, abe r nie bestiiti gt.
H!dromagncsit, sehet, in rudialfaserinB, kugeliBen,
weissen Formationcn bis 3 mm. mit AruRonir, auf vielen
Minerulien arch aul Calcn.
toùtcsoiil, in det Vergansenheit erwiihnt: seine Ahbe-
senheit am Bo ino ist aber durch.|ìe kùr.li.hen, sotg:fdl-
tiBen Analrsen definitiv verneint worden.
K.rmcsit, selten, in radialen Bùscheln und d nnen, nade-
liEe , putpurtoten Mikroktistallen. als Umwandlungspto-
dukt von Stibnit- Mit Valcntinit, Stibni und Quartz nit
Ro ulane. t i t. Einsc h I iis se n. E in.iqe s Vo rlionne n in dc r

Malachit. beschrieben als sehr seltene Kruste,t und Mik-

Fig. 82 - X ad abito cubico di circa 2 mm
di ullmannite, ricoperto da xx

lamellari yerdastri di bottinoite.
Livello Paoli. Coll. e foto G. Brizzi.
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Fig. 8-l - Cristalli ad abilo complesso
di 3 mm circa di ullmannite. associati

a calcopirite e siderite.
Livello Paoli, Coll. A. Dini. foto (). Brizzi.

Fi'g. tttl -
Ullmannite.

cristallo con facce
del cubo.

romhorlodecacdro
e tetracdro.

Disegno
di A. Dini.

ronuleln auf Chalkop|rit und Bournonit.
Mar*asil, tonnenfòrfiipe Rùsthel Ìnir suntglànaenden
Oberllàchen und rudi Uaserisen Struktwen, bis 4 cn, in
der VerBanBenheit al' lvlikrokristall. auf Ziakblende

Meneghinit, h?sLhri?ben 1852 (Bechi), Kristallisation
unl thenische Zusan,ne,tset.ung vuftle aber eBt 1938
und 1940 gendu bestinnt.
Meneghinit, ein sehr t?ltenes Min?ral ist am Bofiino
reichlich rorhandcn und:wtr als breite Mossen i
Ad?tn und als .lie vhantstèn nd srìisst?n j? bekan t?n
XX. Diese sind prinktti!.h. uitunt?r lanxtiiulig it Bu
t.n Endflach . oti !:?ri4t: Fathle hl?i-his stahlgruu.
li? Cri;sse kdnn l.\5 (n eneichen: itt Hohlrdun.n nit
Blcislan:, Ziikhlcndc, Chulkopyrit, Roult g.tit, PItit,
Qu!rt., Siderit, Cal(it. Albit. XX oft B?bt)rcn nie Stih-

Akh \iè kr t,nrc Hoit! l d Natlebt. iìhnlith \it Boulo -

!4?rit. Pseudonk)ryh\?ìt ù ch Bleigla . ti,t.l ?benfalls

Muskovit. Se,| hìiulir in den Giiùgen tit Quat., Kùtbo-
Mt?ìt und Chlorit?n. ln Hohlrà men afth als kuseliRe
ANXft gLtlc Ùn wtu kh i e Blòttch .

Pentlandit: nn al\ llr'ikto-Einschlùste i PItrhotìn he-

Plrorgy t. telten. in Miktu-Kiirnch?tt i Bleiglun. und
M? eghinit. Farhe l k?lera ìni! \tur*?n, rot.m Ah-
g/arr:.
P!rit, \'?rbreit.t ols Adtrthea uù.1 kl.in., kòtnige
Mas!e in den Ad(r .Weniger r?rbreitet in den
Hohlràumen. l kl(i ?n Krìstill.n vrvhiedener For-
nrcn. oft uuf Bròss. XX t,ot Dolotnit. Si.lerit, Calcit:
au(h Verwathsu !t? wn KuhokÌaed(r , di. kuqelige
f'or e bis .u 5 .t bild?n. Scl!?n i ldnsprisnati-
st hen XX bis l0 /l't uùd Ps? tdonorphsen nac h

Pyrrhotin. star* t?hrcù(t nls deòe À(t( 'he nit einer
nit kiirniqen Sn1ùtrt.
Bton.clarbig his brur . Viel seltetrcr itt dù' tuklisen,
h?-tagondlcn Ktiltall?n, in einigen Fdll? bi! -l tn. Mi
tuttter ùit Bl.iqldn. i Kuboktdedarn ùber.oge ; au.h
\'?M er durth kleitk PIrit-KtisttllaBEreltate e$?t.t ist,
b?hdlt.n tli.se di. ut!t,ti.iùsliche, sechtttkige Form.
St rk tnagnetisL'h. llh?r ,nonokliìt, trot. h?lagonalet

Quarz, stark r.'rhr?itct iìt Caneùt t(rial u d in d?n
Hohlfiun. itl K.istull.n nterschiedlith(r l'onnen und
Cr.ilsen vn I nnt bis l0 ut (ausnahtnt]a'à!? 20.n).
Ge§iihnlich fdrblo!, bis mil(hveiss, o|i tfttu bis eù,t

irJblge Einjthliiss.n (Boulanqe t, Chbrit) lanRprisnori-
§<h nit p\ranidalen EndJliichen. niluntet tabular, los?
Doppelender sind nichr selren.
Ratil, eher h.iufig, in Hohlfiunen.ler Adern. uuch i
Kli{trn. ln ?ti:mdtiyh?n Kn.\t,tll( tun.tniRcn mm.
mitunter Bebogen, f'arbe dunkelbraun bi.r r.àr'dr..
Mir Q ot., Chlorit, Karhonaten, Albit. *lten nit Sulfi

Sch*clel, auf Bruchsrellen von unse{andelte BleiBlan.-
Kùstallen heobachtet, dnthsithti?e, eellre, hip\ ruùidol(
M ikrokri stal le,n i t Ce r$si t.
Scnarmontil auf.iner ein.igen Stuk to,, R.lola Nivau
h?obachtet. Etsthes(hrcibung wn Botino. Er kormmt in
Bùndeln wn weisscn, nudelisen Mìkroktistallen nit Me-
trcghinit tot. Maiglicherwei:e pseudo,noryrh nath Val.nti

Serpicril, auf Stukn wn Paoli N;|'cau h?oba(hteL Erst-
bcsthrcibung vù,t Boli,o- Er kommt als kleinste, kuqeli
ge AgEregdte nn hi,nìùelblauen Rltitt.hen a f dethen
Quur: wr.
Siderit, das r\'.ithiiufi!1lte Gansmineral a(h Quar.. Si-
d?tit-Kristalle kontn.n in .wei hettinnt.n t'omen wr:
linsenfòrmis und rhomboedrisch. Cel iìfi!t? Cròsse det
XX ist 5 nn, qusnahntweise bis 2 cn. Forbe unterschicd-
li(h ton hellbeiE? bìs bruun, rotbr«uù, clunkelbraun bis

Stibnit, \'urrle uuJ Stu/e vn 1950 d.r Du. Canali Hal.
den bestinmt: d?rh nd dùnnptìsnotisthc Kristalle, nit
K(nnrsit. Val.nti it unl Quar: ,nit Boulangerit-Ein-

TouÌmolin, von dcn Auroren als Clì.,1 .y,is(hen Dra\.it
unl S.hòrl bcr.htì.b"n
At,t Bottino ist llcr Ii)urmatin eìn Begleilmin?rul inKon-
taktgestein, riÌellt uber auch 80V,der "Turnulinit-Saulen '
dar,ro cr nit Qtur., Mustotit, P,-rrhotin, A^enop,-rit,
Al?iglan.,ZiÌtkbleù.1., Cholkop'"tit und P\rit w*onnt.
Die Kistalle sind i\l et ìnikroskopis.h (\'eniset als l
,r/r), optisth:onal und wahrscheinli(h nr der Meta.
norphose entstandcn.
Ullmautit, erst kùr.li(h bekannt ge$ot.l?n als ade Be
Mussen nitce lorlJir und als hellsraue, kubische XX
\bn einigen m i Hohlrùun?n. Mitunt?t ùtit grùnen Bor.
tìnoit ùber.osen. Mit BleiRlan.. Zinkbl?nd. und

Val.ntiait. auf ein?m einigen E\enpldr ton den Due Ca'
,, li.Hnl.lcn identili:icrt. Lr konnt m klenen. pnsnan.
xhen, gelblichen. dur(hri(h,igcn XX nit Kerncsn, Stibnit
und Quar. tot.
Zinkblende,ri.llei(ht lu! beriihnt?ste |rtineral dieses

I
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Fig. 85 - Zolfo, microcristallo giallo-pallido
di 0,1 mm su meneghinite. Livello Paoli.

Coll. G. Nlengoni, foto (ì. Ilrizzi.

B e rg* e rke s, nornale ru eise è i se nhalt ig ( Marmat t ).
l den Ettdern rcichlich vorhande uls kleine Adcrn,
isolìert? Massen oder Kòrner. ln Hohhiiunen und Klùften
Ribt et i,un.letrolle Kristalle, slìin.?nd s(hwut., au-
lnahmsheise bis 5 cn, nit konpleten Fomen und Kom-
hinationen von wù*ln, Tetraedetn und Rhomboed?rù.
OIt rer.willingt odet langsiiulie, sehen talelig. Mituti?r
V e rv, ac h s u n s e n d uf C ha I kopy r i t.
Vorkomnen mit Karbo\ate , Q aa,Bleielan:, Boulange-
ril und Chalkop\rit, selten mit Men?ghinit, Pyrit und

Zitkit, bekannt genath t873, aber nie b?stiiriel.
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