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Introduzione
Da molto tempo la geologia dell' appennino tosco-
emiliano è oggetto di approfonditi studi.
I-e formazioni che prevalgono sono quelle del com-
plesso delle "Argille Scagliose" ma numerose sono
anche le giaciture dove si osservano rocce diverse da
quelte originate da processi sedimentali clastici.
Frequenti sono le Ofioliti, associaz ioni di rocce erut-
tive e metamorfiche, a cui appanengono svariate for-
mazioni quali i gabbri, i diabasi e Ie serpentiniti che
nel loro insieme costituiscono il complesso delle "Roc-
ce Verdi". I-e ofioliti. che risultano caoticamente in-
globate nella formazione alloctona delle Argille Sca-
gliose, non mostrano avere soluzione di continuità all'
intemo di queste; infatti la concentrazione e la dispo-
sizione di tali masse ofiolitifere è del tutto casuale. in
funzione del fatto che esse non hanno avuto origine
nel luogo ove ora giacciono.
I grandi movimenti orogenetici, che diedero origine
all'innalzamento della dorsale appenninica. strappa-
rono dal luogo di nascita queste masse rocciose for-
matesi per una intensa attività eruttiva sottomarina,
all' incirca tra la attuale Corsica e le coste della To-
scana.Esse subirono processi di frantumazione e di
ù-asporto sino a localizzasi nelle attuali giacinrre fram-

Fig. I - Ciuflo di cristallini
aciculari di millerite
di lJ mm circa su calcite.
Coll. M. Bonechi, foto Giancarlo Brizzi.

miste a terreni s€dimentari risalenti ad un periodo com-
preso tla il Cretaceo ed il Pliocene.
k ofioliti sono sparse lungo tutta la catena nord-ap-
penninica ma sono ossewabili con maggiore frequenza
nel versante ligure ed emiliano: affioramenti si trova-
no anche in Toscana, in particolarc nei Monti Rognosi,
nella Val di Cecina, nei Monti Livornesi, nella Valle
del Serchio e nelle zone del Monte Ferrato e dell' Im-
pruneta, presso Firenze.
In quest' ultima area, lembo settentrionale del Chian-
ti, si trova la cava oggetto delle nosùe ricerche; essa
fu aperta per I' esùazione di materiale argilloso, uti-
lizzato da una vicina fornace, per la produzione del
"cotto fiorentino".
ln affroramento sono osservabili panicolari tipi di ofio
liti, che prendono il nome di idrotermaliti; si tratta di
rocce grigio-verdasre composte da un miscuglio ete-
rogeneo di serpentiniti, caòonati e quazo.
Spesso queste formazioni sono attaversate da vene o
lenti di calcite, ricche di geodi, all' interno delle qua-
li si possono osservare cristallizzazioni di vade spe-
cie tra le quali alcuni minerali di Ni.

Ubicazione
La cava di Meleto, detta anche del Palagio, è situata

Fig. 2 . Cristallo capillare di millerite
di 4 rrm circa, che sorregge un micro-x di
sfalerite da cui si sipartono altri xx aciculari
di millerite. Coll. M. Bonechi, loto G. C. Brizzi.
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nel podere omonimo, presso Stada in Chianti, nel co-
mune di Impruneta (t-irenze) a circa un chilometro
dall' incrocio della strada provinciale I l9 "S.Polo -

Strada" con la "Chiantigiana".

I Minerali
I minerali che è possibile reperire verranno descritti,
in ordine alfabetico. con riferimento alle rocce che ne

costituiscono la matri<e: argille scagliose, idroterma-
liti e serpentiniti miste a sabbia.La maggior pane del-
le specie osservate è c,rstituita da individui di dimen-
sioni millimetriche o microscopiche ma ben cristal-
lizzati, che possono penanto fomire al collezionista
materiale per ottimi ed interessanti micromounts.
Non è possibile dare un' esatta collocazione dei vari
litotipi nel fronte di cava in quanto I' attività estratti-

-va è tuttora in pieno fervore e penanto I' aspetto del-
la cava è in continuo rrutamento.

la) Minerali connessi alle vene carbonatiche
delle idrotermaliti:

Calcite: osservata nelle geodi in splendide cristalliz-
zazioni di individui ad abito romboedrico con accre-
scimenti paralleli- I cristalli, da lattei a perfettamente
trasparenti, hanno dimensioni di circa cinque - sei mil-
limetri.

Dolomite: è presente in romboedri di colore bianco
crema di dimensioni submillimetriche
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Ematite: è presente in formazioni lamellari molto lu-
centi talora riunite in aggregati a rosetta di dimensio-
ni non superiori al millimetro.

Goethite: è stata determinata analizzando dei picco-
li cristalli ottaedrici di colore nero opaco, di dimen-
sioni sub-millimetriche. L'abito ed il colore aveva fat-
to pensare in un primo tempo alla vaesite. si tratta in-
vece di una pseudomoriosi su pirite.

Jamborite: rappresenta una delle specie piir interes-
santi della località. Si presenta in pseudomorfosi su
millerite o in piccole croste o masserelle pulverulen-
te verde chiaro.
E' in associazione con millerite o con cristallini ot-
taedrici o cubottaedrici neri lucenti (vaesite?). l,e di-
mensioni raramente superano il millimetro.

Marcasite: presente in sferule, nerastre estemamen-
te. con lucentezza sub-metallica di circa 0.4 millime-
tri di diametro.

Pirile: osservata in pentagonododecaedri, ottaedri e
in individui ad abito complesso le cui dimensioni ra-
ramente superano il millimetro. E' talvolta in asso-
ciazione a millerite.

Quarzo: si rinviene in cristalli prismatici, talora schiac-
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Fig. 3
Veduta d'insieme

della Cava
di Meleto.

Strada in ChiaDti.
(Firenze);

Foto di
M. Bonechi.
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Celestina: rinvenuta in individui tabulari di dimen-
sioni massime di alcuni millimetri, di colore lieve-
mente az zurrognolo, trasparenti o taslucidi, con lu-
centezza vitea.

Millerite: osservata in estetiche formazioni a stella o
a riccio e in ciuffi di cristallini aciculari del caratteri-
stico colore giallo ottone e lucentezza metallica.
Le dimensioni dei cristalli raramente superano icin-
que millimetri. Osservata in associazione a piite, jam-
borite ed alla supposta vaesite.



Fig. 4 - Ciuffo di microcristalli
aciculari di millerite di 0,3 mm,

impiantato sù di un cristalllo
di pirite ottaedrica.

Coll. C. Bazzoni. foto G. C. Brizzi.

Iig.5-Aggregatodi
formazioni globulari
di marcasite di circa

2 mm sù calcite.
Coll. C. Bazzoni, foto G. C. Brizzi,

,
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Fig. 6 - Pirite, cristallo ad abito
cubo-ottaedrico di I mm spigolo.

Coll. M. Bonechi, foto G. C. Brizzi.

Vaesite(?): Sono stati osservati su alcuni campioni
dei cristallini neri molto lucenti. ad abito ottaedrico o
cubottaedrico. di dimensioni submillimetriche che .

esaminati al binoculare, presentano sulla frattura evi-
denti piani di sfaldatura, caratteristica questa assente
sia nella goethite che nella pirite, ma presente nella
vaesite. Altlo indizio a favore della supposta vaesite

Fig. 7 - Vaesite (?), cristallo ottaedrico
di 0.3 mm su calcite.

Coll M. Bonechi, foto G. C, Brizzi.

è che i suddetti cristalli sono quasi sempre in stretta
associazione con millerite e jamborite; quest'ultima
in parlicolare è stata osservata ricoprire gli ottaedri in
questione.

Minerale norr identilicato celeste: in un unlco cam-
pione sono stati osservati felLri dl aghetti microscopi-
ci di colore celeste molto chiaro in un'area di circa un
millimetro di lato.

lb) Minerali connessi alla idrotermalite:
Anatasio: rinvenuto in cristallini millimetrici con abi-
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ciati longitudinalmente, spesso riuniti in aggrcgati su

cui si osservano cristallizzazioni di altri minerali.
Sono stati Éccolti individui con accrescimenti paral-
leli; il colore piir frequente è bianco latteo, assai rari
sono i cristalli perfettamente ialini.

Sfalerite: osseNata in cristallini tetraedrici di di-
mensioni non superiori al millimetro, talora non ben
formati. di colore da giallo miele a giallo arancio.

Minerale non identilicato rosso arancio (reevesi-
te?): è stato osservato su un unico campione. Si pre-
senta rn microscopici prismetli rosso arancio acceso.
di circa un decimo di millimetro.
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Fig. 8 - Cartina geologica dell'area
di Strada in Chianti, con la cava
sede dei ritrovamenti dei
minerali descritti (Dis. R. Meti)

to tabulare, di colore giallo miele, localizzati all' in-
t€mo di una piccola massa rocciosa rirovata all' ini-
zio dell' attività estrattiva.

Barite: osservata in cristalti tabulari bianchi di di-
mensioni sino ad un centimetro enho le rarc geodi del-
la matrice.

Ematite: presente in piccoli granuli metallici all'in-
temo della massa rocciosa.

Quarzo: è presente in cristalli bipiramidali esagona-
li incastonati I'uno con I'altro nell'eterogeneo della
roccia; non presenta alcun valore collezionistico.

Fig. ll (sopra)
Tozzo x tabulare,
lievemerlte azzùrro,
di celestina di E mm
circÀ, su calcite.
Coll. C. Bazzoni,
foto G. C. Brizzi.

Fig. 9 (sopra) - Jamborite pseudomorfa di millerite,
cristalli di l, mm. Si osservano anche

§ aciculari di millerite, non ancora interessati
dal processo. Coll M. Bonechi, foto G. C. Brizzi.

Fig, 10 (sotto) . Estatico aggregato a rosetta
di xx tabulari di pinotina di 7 mm.

Coll. e foto L. Ceccantini,
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Fig. l2 (a destra)
bellissimo aggregato

di formazioni globulari
verdi di talco.

di circa 22x l2 cm.
Coll. M. Bonechi,
foto G. C. Brizzi.
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2) Minerali connessi alle argill€ scagiose.
Barite: osservata ir tozzi cristalli tabulari, incolori o
azzurrini, di dimensiori massime attorno al centime-
tro. Frequente all' inizio dei lavori è ora assai spora-
dica.

Calcite; presente in crjstalli prismatici tozzi, lentico-
lari o scalenoedrici, incolori o bianchi, sono stati an-
che raccolti estetici campioni con cristallizzazioni
complesse. [r dimensioni dei cristalli non superano i

tle centimetri.

Calcopirile: individuata un'unica volta su un blocco
della discarica in cristalli non ben formati ad abito
pseudotetaed co.

Celestina: raramente csservabile in questa giacitura;
ricordiamo il ritrovamento di un bellissimo cristallo
di colore azzurro ad abito tabularc avvenuto nel pri-
mo periodo di lavoro della cava.

fluorite: ne è stalo seBnalato il rirovamento in cri-
stallini millimetrici incolori.

PLolusite: dnvenuta in formazioni dendritiche su ci-
stalli di calcite all'interno di una grossa geode.

Pirrotina: è stata racc,rlta in sottili cristalli tabulari
ad abito esagonale, serrpre piuttosto ossidati, con di-
mensioni sino a otto millimetri. Rammente è stata os-
servata in aggregati a r)setta.

3) Minerali conllessi con la serpentinite:
Talco, var. steatite: rappresenta il minerale più este-
tico di tutta la cava.
Il suo colore verde acceso rende i campioni raccolti
in questa località tra i più belli tra quelli provenienti
da alre giaciture consimili.
Si presenta in aggregati marnmellonari o globulari,
che possono mggiungere anche i due centimetri di dia-
metro, riuniti a formare bellissime piasfe di dimen-
sioni anche ragguardevoli.
Caratteristica particolare è che la maggior parte dei
campioni raccolti mostra una fluorescenza in giallo
alla luce U.V.
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STJMMA.RY
The Meleto quarry and its miDerals
Thz 'Scaly-Clays Conplex" is the ptevailing rocklomation in
thz section of the Appennines bet, ecn Emilio ond Tuscany, bur
nuny dwrcnt kinds ofalloctonous rocks na!- be obsened the-
re; ophioli es are hequznt and oùang thoa thc so-callcd 'Green

Roclu" (gabbros, diabases, serycntinites). Thet are chaotical-
ly and accidentally embeddcd in rhc clostic scdilDntary clays:
ptoboblt oàginated by intensivc submarine volconic ac,ivit],
between Corsico and Tuscany, they werc hagmcnted and na-
ved olong the Appcnnines by orogeny between Cretaceous and
Pliocene. Ophiolitic outcroppines are well known in TuscanJ
in thz Rognosi Mrs, Val di Cecina, Liyomesi Mts, Scrchio Vol-
ley aù in rhc area ol Monte F.rrato/lmpruncta ncat Florcnce.
The Meleto quatry @lso soid Palaeio guarry), \ehere the spe-
ciol clay lot the lanous "Cotto Fiorentino" fioor-tilcs is er-
ploitcd, is located near Impruncta; E.ey-grecn hydrotherrnali-
tes (s€rpentinites, caùonates, qwnz) ourcrop thcre, frcquen-
lly crossed bJ calcite vcins ,,oith intcrestinS mineralizations in-
cludinq Ninineruls.
Mirrcralt
Most of the ninerals fouad in thc quarry occur as well-xllized
micrc specimeLt. Thay arc hereofier dcscribed with rcference
,o thcir motrir rocks; it is impossible to locate thc vatious oc-
currcnces within lhe quorry, duc to continuous ond active e*

Min rak id carbotu X v.ins and hydtoth.rn nlitcs.
Colcik, in cavitics as beauriful rhombohedrol, milbt to clcar
xk to 6 ,r,rn, in porallel grovrths.
C.hstL, ds tobulat single rls to son nm, palc sky-bluc, tran-
sparent to tronsluc e nt.
Dolarniu, as crcam-whik micro rhombohedrons.
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GocrhL, as micro dull-black octuhedrons, pseudo alet pyrite.
H.ma1ùq as l6trous nicro blades, sometines ercuped in ro-

lomboritc, as either pseudos afet millcite ù as pale-green
crusts and masscs: trith millerite and black micro octahedrons

Manesik, 6 mic n globular, blackish aggregate s.

Miueritc, os nicc bross-tellow necdles ,o 5 nm, grouped as
either stars ot sproys of wchins; with pyite, jamboite, yaesi-

te (?).
Pyrilc, as nicro xls of mary ditrerent fonns.
Quar*, as pisnuic, sonetinz s Jlotencd, ,r,!ìlb-|h'hite to cleor
xls; also in parallel Etuv"ths. Olen suppodng othet ninerals.
Sphalerile, as mictu tetrahedrons, honey-yellow to yello, ish-

Va.siu (?); lustto$ blackmicru octahedrons have been tenta-
tively idenirted as vacsitc duc to shotp clcavaee surfaccs ond
close associatìon ,n ith millerik and janborite.
Sly-blue anknown: asfelts of micro needles.
Omig..rcd uùnown treev?sitc?): os micn p sm!
Min rals i, htdtothcmaliks.
Anabs.: as fiicto tobular, hone!-Jellow xls.
Barirc: as white tabular xls to I cfi ìn rare cavities.
HcdattL: os mztallic grains.

Qtartz: as bipyramidol. compenetrared s, embedded in rock.
Milctols in scob clats.
Darilc: as short tabular, colorlcss ro pak-blue is to ) cn.
CaLile: os shon prisntatic, lenticulor or scalenohcdral ils to 3
cm; colorless towhie, sometimes os nice, coùpler specirncns.
Chacopftik: found onl!- once as crude ,errahedrons.
Cchstùc: rare in this associanon. One beautiful bluc xl rcpot-
red fton the early works.
Fborir2: rarc, as nicrc colorless xls.
Pfn l*tiu: as dendnks on calcite.
P!Ìho,ir.: as thin tabular, hexaeonal s to 8 nn; rarely as

Mincrols in s.tpcrlinit s.

TaL (" slcotite" ): as outslandine, bàght-Brccn sryciÙtzrlt. It oc-
cufs os eilher truùor1illory or Slobular aqgrcgaks to even 2 cm
in diomcter, erouped to cover larye sutaccs. Usuallyfluore-

ZUSAMMENT'ASSUNG
Die Meletogrube uùd lhre Miderallen
Im Teil des Appennins zwischen Enilicn und Tostulna ist Ton-
schiefer am meisten veùreitet, abcr auch vicle anderc Gestei-
ne, nich, sedimznniren U$prugs, kònn n don bcobochlet wer-
den. So sind Ophioli.he hÌiufg, darunkt die sogenoùien Crù-
nen Gesteinc (Gabbros, Diobas, Serpentinik). Dicse scheinen
in chaotischer und zuliillieer weise in Tonschiefcr eingebettct
zu sein, wohrscheinlich ols Folee von starkcr vulkanisch.r Un-
aètwassct iiliSkeit von Korcika bis ToskaM, in der Kreidezeir
bis zu Plioziin. Dicse ophiolithischen Erscheinungcn sind in
der Toskana wohlbekonnt, so in den Monti Rognosi, im val di
Cecino, iù dcn Montì Li|ofl1csi, im Serchiotal sov,ie in den Ce-
biete von Monte Fcnato und Impruneta bei Florenz. In der
Nithe von lmpruneta Sibr es die Melerosrube (auch Palagio-

Brubc geunnt) \a)o eine spezielle Tonerde litr die Herstellung
der beriìlmten Bodenplatten "Cotto Fiorentino" geworrnen \rird.
Hicr kon ncn eruu-erùne H\drotheùnolite (Serpentinite, Car-
bonate, Quarze) autoge, die oft lon Colchadcm fiit interes-
sankn Mircrolisierungcn (auch Ni-Mincrolieh) durchquert sind.
Min.ruli.n
Die neì:ten hiet Befundenen Minerolien sind Butkistallisicne
Mik osi$et Die Bet hrcihoq erfolg in alplabnschq Reihenfol-
ge, aulgeteilt je nach Mutreryestein. Das Bestinmen det Be-
Muen He*uf innerhalb derGrube ist nicht nòglich, treil die
Ausbcutung noch aktit itt.
ld) Min.ruli in CoÌbond-Adcm dcÌ HldÌoth.nnolite
Calcit. in Hohlràuncn wundenolle, rhonbischc, nilchiee bis
klare XX bis 6nn, parallel sewach:en.
Co.bstin. tafelige, Einzel ( bis einige nm, leicht hinmelblau,
durc hs ic ht ig bis durc hsc hc ine nd
Dolomit. wcissli.h. mikm Rhonhocder
Goethit nattschwane mikro Oktaede\ pseuàomorph nach Pyrit
Hdcrndlir- glanzende mikro lamellen, mitunte t roseni(irrnig

Jamboril. entwedet ols Pseudomorphose nach Mi e t, odet in
hellqriinen Krusten odet Massen; mit Milleril und sch\ratzen
nikro Oktaedem (Vaesit? )
Mor*asil klteclige, §c ht§ainliche mikro Aggregate
Milhil. schòne messingeclbc Nodeln bis snn, in Fom von
Stemcn, lgeln odcr Buscheln: mit Pyàt, Vaesit (?)

ryr . mikro )lX von yerschiedenen Fomen
Quaa prismatischc, mitunter abSefachte. milchweisse bis kla-
re nL auch parauct sewachsen. of als Untertase fur andere

SphahÌi!, mikro Tetrueder, honiggelb bis se lblich-orange
Vo.sil (?) gliinzend schwrne mikrc Oktaedcr, versuchsweise
ols Vacsit idcntifzicrt, auf Grud det schorfen Spaltbaùeit und
der Nàhe zu Millcrit wd Janbont
Himm.lblau ulb.*oin!. frlza ige nikro Nadeln
Orong.-rot utb.hannt ( Rccvesi!? ) niktu Prisme n
lb) Mincroli.n ùÌ Hfd th.rnnlitc
Anatas. tofelige, honiegelbe nikn )O<

BoryL ureissc, tafelìge XX bis I cm in seltcncn Dn/sen
H ae riat:tl. mc tnllig. K d me t
Quaa bipyranidale, incinander veruachsene xx, imcestein
e inee sc hlos sen, N' e rtlos
2) Mii.mli.À im Tonschicf.r
Baryt. kun afeliec, farblose bis hellblaue xx bis I cm.

CalcL turpi$ìatische, linsentr rmige odet skaknoedrnchz )A(
bis 3cn: lorblos bis'r,eiss, mitunter schònc, kompleta Stufen.
ChallopfÌil nur einùnl in unbestirunren Tetrazd.m Be[utdel
Cochs,irr. sel en in dicser Veùindune; ein schòner, blauer X.
bckannt aus [rith"ren Arbeiten.
Ftuori/- selten; faùlose mikru xx-
ryrotusit Dendàtcn ouf Colcit-
Pvrrhotin,flache, tafelige, hexaeoule xx bis &mm; selren il

3) Miù.roli2n in Scrpcltinir.n
faIL ('Stcadl"), die iisthetischsten Stufen dieset Grube; griiw,
k ollige oder kuecliee. AggrcBate bis 2cm Durchnesscr; gclbe
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