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* Robefto Naùnoni, Via C.lnremari 6, 57125 Liyomo

Premessa
Il promontorio di Piombino, antica isola del mare to-
scano, collegatosi alla teraferma in tempi recenti, può
essere considerato una zona di notevole valore natu-
ralistico anche perché, a parte l'area occupata dalla
città di Piombino, è ben conservato ed esente da gra-
vi manomissioni
Tuttavia, se dal punto di vista geologico e petrografi-
co il promontorio è ben conosciuto e studiato in lavori
anche molto recenti, dal punto di vista mineralogico
questa zona non e st rta presa in considerazione. in par-
te perché in parle non sono mai stati trovati minerali
rari o interessanti e in pane p€rché la natura geolito-
logica della zona non permetteva neppure di preve-
deme la presenza-

Questo lavoro si propone di colmare tale lacuna, ed è
frutto di ricerche accurate in tutte quelle zone prive
della fitta macchia che copre quasi tutto il promonto-
rio, ed in particolare lungo il perimetro costiero, do-
ve l'intensa erosione e le frequenti frane perrnettono
e favoriscono il trovamento dei minerali.
Al termine delÌe ricerche, possiamo affermare che il
promontorio, pur non avendo evidenziato minerali di
notevole interesse. ha tuttavia mostrato un numero non
trascurabile di specie, tm le quali la pirrotina in con-
dizioni di giacitura insolite ed interessanti, ed il quar-
zo in campioni ben cnslz,llizzali.
In ogni caso siamo convinti che, indipendentemente
dai risultati e dalle emergenze individuate, valga sem-
pre la pena di completare la conoscenza naturalistica
di un territorio anche in quelle discipline che non era-
no ancora state affrontate.

Geomorfologia
IÌ promontorio di Piombino ai distacca nettamente dal-
la pianura alluvionale, che lo delimita ad oriente, met-
tendo chiaramente in evidenza che il suo collegamento
con la teraferma è avvenuto in tempi molto recenti.
Esso è costituito da una dorsale di basse colline. co-
perte da fitta vegetazione volgente talvolta all'alto fu-
sto, e supera di poco i 6 km di lunghezza nel senso N-
S, formando una linea di cresta pressoché ininterrot-
ta, che culmina con le quote massime dei monti Mas-
soncello. Grosso e Gigante e strapiomba in mare con

pide falesie a settentrione e ad occidente. (Fig. 3-6).
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A sud i colìi, invece, degradano con debole e regola-
re pendio fino ad apprattirsi nei piccoli pianori. su cui
è posta la citG Piombino, finendo in mare con un sal-
to piccolo ma brusco; ad est infine, alcune basse col-
line si distaccano dalla dorsale, inlerrompendosi nell'am-
pia ed uniforme pianura alluvionale del fiume Comia.
La notevole uniformità del paesaggio del promonto-
rio. dovuta all'affioramento di una unica formazione
geolitologica (arenarie), è intenotta da profonde inci-
sioni tonentizie, disposte a penine p€rpendicolarmente
all asse della cresta e piu evidenti sul versanle occi-
denlale. residuo di una rete idrografica esrstenle in pe-
riodi più umidi.
Geologicamente il Promontorio di Piombino è for-
mato da stnti arenacei altemati da livelli di silts e di
argilloscisti, che hanno i caratteri tipici di un com-
plesso risedimentato per mezzo di onde torbide come
il "macigno" della serie toscana. (Fig. 8)
Sopra questo termine, alle opposte esremità del pro-
montorio, giacciono altre due distinte unità: il com-
plesso di calcari e marne di Poggio dell'Agnello ed il
flysch argilloso-calcareGarenaceo che affiora tullo in-
torno alla città di Piombino.
Il primo complesso è quello noto in altre zone della
Toscana sono il nome di "alberese" ed è osservabile
nelle vecchie cave di Poggio al Lupo (dove veniva
estratto come ottimo materiale da costruzione) in ban-
cate compatte di calcare altemate a livelli mamosi ed
argillosi.
Il secondo complesso è una serie a facies di flysch con
originaria altemanza tra argille e marne fogliettate,
banchi siltosi ed arenacei ed affiora lungo il litorale
cittadino dal Porto al golfo di Salivoli.
Altro elemento geologico interessante è la presenza
di due distinte masse di diabase.
La più grande, che forma quasi tutta Ia penisola del
Falcone, giace sopra argille scagliose grigio/scure;
I'altra, più piccola, al fanale della Rocchetta, ha for-
ma appiattita ed è intercalata ùa due pacchi di stmti
calcarei.
Diffusa e vistosa è la presenza del Quatemario. rap-
presentato da una formazione di. sabbioni argillosi,
che non dà luogo a superfici piane o terrazzate, ben-
sì ad un'unica copertura che raccorda i monti e la pia-
nura vera e propria.
I sabbioni affiorano nel golfo di Baratti solTastati da
autentiche dune a statificazione incrociata. come nel-
la bella sezione naturale a ridosso della spiaggia.
Esistono infine strette placche di "panchina" qua-
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Terreni di complessi alloctoni.
alb: calcari e mame tipo alberese
asc: "argille scagliose" s. l.
verde scuro: masse ofiolitiche

''Scaglia" e "macigno"
della serie toscana.
Nello stesso colore è inoltre
compresa 1'arenaria del
Promontorio di Piombino ("arp")

Fig. 2 - Stereogramma
tettonico-morfologico
drl Promonlorio di Piombino.
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Fig. I - Carta geologica schematica
del Promontorio di Piombino

(dalla Carta Geologica d'Italia al 100.000,
fogli Il9 "Nlassa Marittima").

I.a leggenda si riferisce
alle ligure l, 2 e 4,

Quatemario e alluvioni;
pianuru e sabbie litoranee.

Rocce eruttive del Campigliese.
gr: quarzo monzonite
g: rocce differenziate filoniane
va: vulcaniti acide (ignimbriti)
in grigio: rocce incassanli
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Fig. 3 - Costa
rocciosa a falesia
del Promontorio
di Piombino.
nella zona di
Cala San Quirico.
l-oto R. Nannoni.

Fig. 4 (sotto) -
Sezione geologica
schematica
attraverso
i terreni della
Val di Cornia.
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temaria formata da sabbie grossolane cementate, ciot-
toli e frammenti di conchiglie.
Il promontorio di Piombino risulta perciò molto omo-
geneo. ricoperto com'è da vaste coltri detritiche e da
fitta macchia: le rare zone che offrono espo\izioni si

rinvengono lungo la falesia occidentale.
L'area è costituita, nella pane occidentale, da una mo-
noclinale con inclinazione variabile prevalentemente
verso sud ed è interessata da numerose faglie, mai per-
fettamente visibili sul terreno. che hanno andamento
rettilineo e dislocazione nelle direzioni principali NE-
SW e NW-SE.
Una delle faglie evidenti è quella che va dal golfo di
Baratti alla Buca delle Fate: lungo il suo percorso. sul
quale si sono impostati due fossi con andamento op-
posto. terrninano altre due faglie tra loro parallele.
La prima è a Cala Buia. I'altra è ad ovest di Populo-
nia ed è visibile all insenatura sotto il castello. per la
presenza di strati molto deformati-
Segni di altre faglie sono riconoscibiìi sulla falesia

con strati raddrizzati. sinclinali rovesciate alla Cala
del rio Fanale e strati uncinati sono visibili infine al-
la Punta della Galera.

Litologia
Come gia visto, nel promonto o di Piombino affio-
rano terreni della serie del "macigno", della serie del
"promontorio di Piombino" in facies di flysch, ed i se-
dimenti quaternari; (Fig.l, Fig.2, Fig.4) le tre se e

sono rappresentate dai seguenti termini litologici:
- arenaria "macigno
- fl ysch argilloso-calcareo. marne, calcarenili
- diabase
- sabhioni continentali
- panchina

a) Arenaria 'tnacigno"
(Casperi G. 1968, Benini et Alii 1969, Bemagozzi C.)
Forma l'ossatura del promontorio, affiorando in tutta
la pane collinosa e costiera. ad esclusione dell'estre-
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mo settore meridionale dove sorge la città di Piombi-
no. Litologicamente, sulla base della natura dei fram-
menti litici a piccola grana, il macigno di Piombino
può essere definilo in parte arcose fillarenitica. in par-
te fillarenite feldspatica. Le associazioni mineralogi-
che mostrano una elevata maturità, con prevalenza di
minerali ultrastabili o stabili, ed assoluta scarsità di
minerali poco stabili (Cadolfi G. e Paganelli L. 1989).
I minerali presenti sono: quarzo abbondante, feldspa-
ti, biotite, muscovite; tra gli accesso è presente lo
zircone.
Come tutte ìe arenarie costiere, è grigia nei tagli fre-
schi, giallastra o bruna sulla superficie esposta agli
agenti atmosferici per l'ossidazione dei solfuri.
La granulometria varìa con il tipo di arenaria e la zo-
na di affioramento: da molto fine. come alla Cala S.

Quirico e alla punta delle Pianacce, a grossolana con
granuli di dimensioni fino a 5 mm, che danno alla roc-
cia ì'aspetto di un cor.glomerato, uniti ad elementi di
rocce granitiche e carbonatiche. Dal punto di vista se-
dimentologico, è presente sia la facies torbiditica a

strati e bancate di spersore anche rilevante, sia la fa-
cies non torbiditica in cui mancano tutti gli elementi
caratteristici degli scivolamenti gravitativi.
La rcccia è attmversatl in molti punti da fltte vene piil
o meno sottili che si intersecano variamente. formate
da quarzo e minerali carbonatici (in paflicolare dolo-
mite), che nelle fessure danno luogo a frequenti cri-
stallizzaz ioni.

b) A rgillmcisti e Calcari
(Gasperi G. 1968, Bertioi et Alii 1968, Saggini F. 1967,
Bemagozzi C.)
Affiorano lungo Ia costa meridionale del promonto-
rio in fascia piuttosto sottile ed in piccole e rare plac-
che neì macigno dei colli intemi, in giacitura olisto-
suomica. Sono costiturte da argilloscistr grigio scuri
fino a neri, intercalati a calcari grigio chiari compatti
a frattura concoide, e calcari mamosi silicei e orga-
nogeni; più raramente sono presenti intercalazioni cal-
carenitiche.
La stratificazione è molto distuòata, talvolta caotica,
ed il complesso è intersecato da numerosissime vene
calcitiche secondarie di riempimento, per la cristal-
lizzazione della calcite romboedrica talvolta associa-
ta al quazo.
Nelle rocce piir arenac€e e nelle calcareniti può esse-
re presente pirite a piccoli globuli ( l-3 mm) fresca od
alterata in idrossito di Fe.
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d) Sabbioni
(Bemagozzi C.)
Soro costituiti da sabbie argillose di tipo rcsiduale e
di accumulo eolico. formatesi in un periodo climati-
co più caldo delÌ'attuale, mediamente cementate, di
coÌore rosso mattone o brunastro. molto ricche di idros-
sidi di Fe. Affiorano su vaste arce nelle zone basse e
pianeggianti ad est del promontorio. ln alcune sezio-
ni dovute all'erosione marina si notano interessanti
fenomeni di stratificazione crociata derivanti dalla for-
mazione di antiche dune.
Numerose e di rilevanti dimensioni sono le concre-
zioni dovute aÌìa precipitazione di sali di carbonato di
Ca, che formano complesse figure all'interno deìla
formazione sabbiosa.

e) Panchitra
(Bernagozzi C.)
Affiora in piccoli lembi in molte zone del promonto-
rio, come a Cala Moresca, nel settore nord del golfo
di Baratti ed in altri luoghi della costa, dove è sotto-
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c) Diabas€
(Bertini et Alii 1967, Nappi G. 1967)
Il diabase, a pochi km da Piombino, forma la massa
scula del promontorio del Falcone, che si distacca net-
tamente dal paesaggio circostante per le diverse ca-
ratteristiche litologiche. Un altro piccolissimo affio-
ramento è presente nei pressi di Piazza Bovio.
Al promontorio del Falcone. il diabase presenta i ca'
ratteri tipici della colata sottomarina ed è costituito da
pillowlava subsferici, completi e ben conservati, con
diametro frno a 6 metri nella parte più bassa della co-
lata (costa meridionale e occidentale, Fig. l2); i cu-
scini nsultano mollo piir piccoli nella pane superiore
della colata.
ll colore prevalente è il verde scuro fino al nero, pas-

sate al bruno rossastro nelle zone più alterate.
La composizione mineralogica dei grossi pillows (l
specie) è data da plagioclasi. cÌorite. pirosseni. seri-
cite, titanite e idrossidi di Fe, mentre i piccoli pillows
(ll specie), più alterati, sono costituiti da plagioclasi
cÌoritizzati e seriticizzati, augite, antigorite. epidoto e

idrossidi di Fe. Nelle fratture sono presenti vene di
quarzo, calcite romboedrica e scalenoedrica, epidoto
e minerali zeolitici.
Nel settore occidentale del Falcone. le rocce assumo-
no una perfetta struttura sferulitica per la disposizio-
ne raggiata dei plagioclasi.



posta all'incessante opera di erosione marina che, da-
to il piccolo spessore del sedimento, tende a farla scom-
parire. E' presente anche in lembi di maggior spesso-
re sul versante orientale di Poggio Guardiola.
E' costituita da sabbie più o meno grossolane, ciotto-
li e piccoli elementi rocciosi di varia natura litologi-
ca" frammenti di organismi; il cemento calcareo è com-
patto 9 rende la roccia ben coerente.

Cave e miniere
Dal punto di vista minerario, il promontorio non of-
fre alcuna risorsa. e le scorie di feno abbondantissi-
me nella zona di Barani e S. Cerùone. che furono sfrur
tate agli inizi del secolo per ì'estrazione del ferro. al-
tro non sono che il risultato di secoli di lavorazioni
dei minerali elbani effettuate dagli etruschi. Tuttora.
quasi dovunque, è possibile trovare frammenti di ema-
tite tra le scorie.
In passato nella formazione del macigno furono aper-
te alcune cave di pietra da costruzione. ma furono pre-
sto abbandonate per la marcata fratturazione dell'are-
naria che non permetteva di ottenere lastle di adeguate
dimensioni.
Una grossa cava fu apena dagli Etruschi nella "pan-
china" sul ve$ante orientale del poggio Guardiola per
ricavare pietra da costruzione per le necropoli di Ba-
ratti: ora è nascosla dalla folla vegetazione. ma si pos-

sono vedere. abbandonati, blocchi e colonne appena
sbozzate.

Mineralogia
Nella trattazione della minemlogia del promonto o.
si è preferito descrivere i minerali riferendoli alle sin-
gole formazioni litologiche in cui si sono formati. Di
conseguenza alcuni minenli, come ad esempio il quar-
zo e la calcite. sono descritti più volte, essendo pre-
senti in più formazioni.
D'altra pane. escludendo formazioni come la panchi-
na ed i sabbioni nelle quali non compaiono minerali
di nessun genere, vengono prese in esame le ofioliti.
la formazione delle argille e calcari. e le arenarie, di
cui vengono descritti i minerali macroscopici di fes-
sura, ma non quelli costituenti le rocce stesse, di in-
leresse più petrografico che mineralogico.

(a) Minerali degli argilloscisti e calcari
Marcasite. Nei calcari e nelle calcareniti del flysch
si trovano. anche se non molto frequentemente, glo-
buletti microcristallini con struttum fibroso-raggiata
ed aspetto metallico, di dimensioni da I a 4 mm co-
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stituiti da marcasite, sempre ossidati piÌr o meno com-
pletamente in idrossidi di feno di colore bruno scuro.

Calcite. Nelle bancate calcaree e calcarenitiche del-
la formazione degli argilloscisti, la calcite è molto co-
mune sia in forma spatica che in croste cristalline; in
panicolarc è diffusa nella zona di Punta Batteria e in
genere lungo le coste della città di Piombino.
La calcite forma cristalli generalmente di dimensioni
poco olùe il centimero, con abito romboedico schiac-
ciato ed assenza di prisma; più mramente sviluppa for-
me complesse. Il colore è in genere biancastro, rara-
mente ialino. A differenza di altre formazioni geolo-
gicamente simili presenti in molte località toscane,
non mostra campioni interessanti dal punto di vista
estetico. E' associata raramente a barite o solfuri di
ferro.

Barite. Nella formazione delle argille e calcari, la ba-
rite è rarissima. ed è stata individuata una sola volta
nelle rocce marnose lungo la costa tra Cala Morcsca
e Spiaggia Lunga, sotto forma di piccoli cristalli con
abito tabulare semplice. colore bianco opaco e di-
mensioni di pochi mm. associata a calcite.

(b) Minerali delle ofioliti
Calcite. La formazione diabasica pillow del pro-
montorio del Falcone mostn in molte zonc numcro-
se vene di calcite secondaria di pochi cm di spessore
che talvoÌta si allargano formando cavità e geodi in
cui sono presenti druse cristallizzate.
La calcite forma cristalli di colore biancastro con abi-
to generalmente costituito dal prisma poco sviluppa-
to, sormontato dal romboedro schiacciatoi le facce,
mollo nette. sono spesso copene da patine grigie o
brunastre forse riferibili ad ossidi di manganese e Ie
dimensioni non superano il centimetro. La morfolo-
gia e I'aspetto delle cristallizzazioni non si discosta-
no da quelli camtteristici delle formazioni oholitiche
toscane.

Quarzo. ll quarzo è poco diffuso nei diabasi: in al-
cuni punti tuttavia. dove ipillows sono maggiormen-
te fratturati. è presente come prodotto di deposizione
secondaria in forma di druse appiattite o di croste cri-
stalline. I cristalli mostrano abito piraDidato, con to-
tale assenza del prisma, hanno facce nitide e molto lu-
centi, dimensioni fino al centimetrc, e sono ialini o
giallastri per ossidi di ferro.

Epidoto. L'epidoto ferrifero è abbastanza diffuso in
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Fig. 6 (sotto)
Costa a falesia
fra Cala San Quirico
e Raratti, in un punto
fortemenle esposto
alle mareggiate.
Foto R. Nannoni.

alcuni limitati settori della formazione diabasica. co-
me prodolto seconduri(r derivalo dall'altera-/ione saus-

surritica di plagioclasi, o a trasformazione di pirosse-
ni. Il minerale si presenta generalmente in paline mi-
crocristalline sulla superlìce estema dei pillow-lava.
associato o coperto da croste di calcite spatica. Eli-
minando la calcite con acido cloridrico diluito, si pos-
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sono raramente individuare piccoli cristalli di epido-
to di colore verde pistacchio con facce lucenti ed abi-
to tabulare. di dimensioni massime di circa 2 mm.

Minerali del "macigno"
Pirrotina. E'senza dubbio il minerale più interes-
sante fia quelli presenti nella formazione arenacea del
promontorro di Pionrbino. E localizzata in una zona
abbastanza ristretta. situata lungo la costa tra Buca
delle Fate e il golfo di Baratti. mentre risulta del tut-
to assente nelle coste centrali e meridionali del pro-
montorio.
L interesse della pinotina è costituito dalla sua giaci-
tura insolita. Inlatti non è mai stata individuata in for-
mazioni simili. come nel macigno appenninico e di
Calafuria e di Punta Ala. dove i solfuri di ferro sono
costituiti esclusivamente da nìarcasite che invece è
poco diffusa nel promontorio di Piombinor in genere
la pirrotina ò caratteristica dei giacimenti metalliferi
a solfuri di alta temperatura, e quindi si forma in con-
dizioni genetiche piuttosto diverse.
La pirotina si trova generalmente inglobata in vene
calcitiche o dolomitiche e molto raramente in cavità-
dove può lbrmare bei cristalli. La sequenza parage-
netica mostra che è il p mo minerale formatosi. in-
sieme al quarzo di prima cristallizzazione; solo in ra-
ri casi è successiva aÌla dolomite sulla quale è im-
pianlcla come piccoli cristalli tabulari.
I cristalli di pirrotina mostrano abito nettamente ta-
bulare (Fig. 5), talvolta quasi foliaceo e forrna esago-
nale. dimensioni da alcuni mm fino a 30mm di lar-
ghezza per I -3 mm di spessore. e si presentano sia iso-
lati che in aggregati paralleli. La pirrotina è sempre
limonitizzata ed assume quindi colore bruno scuro
senza lucentezza metallica: solo in alcuni casi la par-
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Fig. 5 (a destra)
Pirrotina lamellare

limonitizzata di .1cm.
coperta da micro.xx

di quarzo, con
quarzo e dolontite.

Coll, e foto R. Nannoni.



Fig. 7 (a sin.)
Cristallo di qùar2o
ialino di 2 cm,
con inclusioni
gassolie; con
dolomite su arenaria.
Coll. e foto R. Nannoni.

Fig. 8 (sotto)
Alternanze di

strati arenacei e
livelli di argilloscisti,

con stratilicazioni
orizzonteli.

Foto R. Nannoni,

te più intema del cristallo mostra aspetto metallico e
colore giallo simile a quello dellu pirite. per cur si po-
trebbe parlare di pseudomorfosi. La pirrotina è asso-
ciata a quarzo e dolomite. In alcuni campioni i cristalli
dr pirrolina sono copeni da dolomite e quurzo mrcro-
cristallini; in un caso si ò verificata una completa so-
stituzione di dolomite sulla pirrotina con la forma-
zione di cristalli tabulari esagonali di dolomite.
La presenza di pirrotina nelle vene mineralizzale del-
le arenarie. abbastanza insolita. non attesta nel nostro
caso particolari condizioni termiche di deposizione,
ma condizioni di deposizione estremamente riducen-
ti. (Ottonello G. 1986).

Marcasite. Non è molto comune nelle arenarie del
promontorio, anche presente in piccole quantità in al-
cuni punti lungo la costa tra la Spiaggia Lunga e Bu-
ca delle Fate. La marcasite forma cristalli da I a 4 mm
con abito pseudocubico isolati o a gruppi formanti ag-
gregati sferoidali, più o meno limonizzati e sempre di
colore bruno scuro lucente; è generalmente associata
a barite.

Pirite. La pirite è particolarmente rara, ed è stata in-
dividuata in alcuni campioni provenienti tutti da una
larga vena di calcite. dove mostra una gìacilura pìut-
tosto particolare. Si presenta infatti sotto forma di pic-
colissimi cristalli (0,5 - I mm) con abito cubico e vi-
vace lucentezza metallica. inclusi in cristalli di calci-
te parzialmente ialina con abito romboedrico lentico-
lare; talvolta i cristallini emergono dalle facce dei cri-
stalli dl calcite. ed allora sono bruna\tri per incipien-
te limonitizzazione.

Quarzo. Il quarzo. molto diffuso nelle arenaiie co-
stiere, è senza dubbio il minerale piìr bello fra quelli
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presenti sul promontorio di Piombino e l'unico che
può dare campioni di livello collezionistico ed esteti-
co. Malgrado sia presente dovunque, mostra diverse
caratteristiche morfologiche nelle varie zone di gia-
cilura. Nella zona deìla Spiaggia Lunga. per esempio.
forma cristalli tozzi, ialini, con scarso sviluppo del
prisma associati a calcite. Più a nord, lungo la costa il
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Fig. 9 (a destra)
Concrezione stalattitica

calcarea su arenaria.
nei pressi di Cala San Quirico.

Foto R. Nannoni.

quarzo dà luogo talvolta a formazioni raggiate molto
caratteristiche, tipo "radice di agata", costituite da cri-
stalli appianiti ialinr partenti da unico centro di cri-
slallizzazione { Fig. I 0t: tali formazioni sono accom-
pagnate da croste di quarzo microcristallino brillanti
di colore bianco o azzunognolo e da globuletti di cal-
cedonio. associate a ba te in cristalli tabulari: tutto
ciò attesta una deposizione veloce da soluzioni a bas-
sa temperatura.
Tuttavia i cristalli di quarzo più belli e di maggiori di-
mensioni si tovano nei filoncelli dolomitici che in-
tersecano le arenarie lungo la costa tra Baratti e Buca
delle Fate. In questa zona si possono bovare cristalli
di dimensioni fino a 2 - 3 cm, ialini, con abito allun-
gato ed elegante tFig. 7r. talvolta a sceltro. a tremie.
o in associazioni parallele. spesso includenti bolle gas-

sose. ln particolare ilquarzo piir bello si trova nelle
cavità e nelle geodi di forma allungata. larghe fino ad
alcuni centimetri che ìi possono trovare nelle vene do-
lomitiche. Spesso la crescita dei cristalli è interrotta
dalla parete opposta della vena. ed allora manca la ter-
minazione; talvolta il quarzo è completamente inglo-
bato nella dolomite. o associato a calcite romboedri-
ca, dolomite sellifomle e pirrotina. Cristalli di quar-
zo simili a quelli di Baratti si trovano anche nel pic-
colo promontorio arenaceo a N di Baratti su cui sor-
ge la Villa De Stetanrsl in questo caso. tultavra. icn-
stalli si trovano generalmente sciolti nella sabbia de-
rivante dell'alterazionc più o meno profonda delle are-
narie e della disgregar.ione delle vene dolomitiche.
Le parageneni deì quarzo mostrano almeno due ge-
nerazioni di deposizione. La prima, è costituita da cri-
stalli più isolati e più grandi, coperti da calcite e do-
lomite e contempomnea alla pirrotinai la seconda, da
piccoli cristalli o fonne microcristalline e calcedo-
niose, successive alla dolomite ed ai solfuri, quindi di
termalità molto bassa.

Dolomite. La dolomite è senza dubbio il minerale
più comune e abbondanle nella formazione iuenacea.
ed è presenle praticamente dovunque in forma di ve-
ne e filoncelli chiari di vario spessore che interseca-
no Ie rocce costierc, insinuandosi lungo le fratture. La
dolomite include quarzo e pirrotina. che si sono de-
posti precedentemente, e talvolta forma cavità e geo-
di di varie dimensioni. anche fino a l0 - l5 cm in cui
sono presenti belle cristallizzazioni.
Quando è cristallizzatr, la dolomite forma dei rom-
boedri associati selliformi. di colore da giallo-bruno
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a biancastro. con lucentezza lievemente madreperla-
cea e dimensioni da pochi millimetri fino a 2 cm; è
associata a quarzo. pirrotina. calcite e talvolta barite.
La dolomite rappresenta in genere una delle ultime fa-
si delle mineralizzazioni delÌ'arenaria, seguita solo
dalla calcite e dal quarzo di seconda generazione. Tut-
tavia in alcuni campioni troviamo lamelle di pirroti-
na e cristaìlini di quarzo impiantati su cristalli di do-
Iomite con inversione dell'ordine di cristallizzazione.
il che suggerisce che. in ogni caso, l intervallo di de-
posizione possa considerarsi molto ristretto e Ie ter-
malità molto vicine.

Calcite. La calcite. insieme alla dolomite. è il mine-
rale più diffuso nella formazione arenacea. ed è co-
stituente fondamentale nel riempimento di vene e frat-
ture, generalmente discordanti con la stratilìcazione
e molto frequenti, specie nelle zone piÌr distuòate dal
punto di vista tettonico. In Ìinea di massima. sembra
che le vene calcitiche prevalgano a sud di Buca delle
Fate, mentre a nord prevalgono quelle dolomitiche.
Nelle cavità sia dei filoncelti spatici che dell'arena-
ria, la calcite è frequentemente cristallizzata, in asso-
ciazione con dolomite, quarzo, barite e solfuri di fer-
ro. come minemle di ultima deposizione. I cristalli di
calcite di aspe(o generalmente lenticolare, sono co-
stituiti dal romboedro schiacciato e mostrano soìo di
rado forme complesse; il colore è bianco o giallastro
per ossidi di ferro, le dimensioni fino a 3 - 4 cm. k
facce dei cristalli sono scabre e l'aspetto opaco o tor-
bidiccio; molto rari campioni ialini.
La calcite in forma concrezionata o stalattitica (Fig.
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Iig. l0 - Formazioni quarzose
tipo "radice di agata" (1,5 cm).
Coll. e foto R. Nannoni.

l'ig. ll - Tabella
dei campi di formazione
dei minerali presenti
nelle arenarie.

rpotermale nresotermnle cpitcrmale.--------_
PIRROTINA

MARCASTTE

-aa-rrarraal

9) è presente in molti punti del promontorio. in corri-
spondenza di percolazione di acquai in particolare nei
pressi di Buca delle Fate, in una vallecola che incide
le rocce costiere, forma incrostazioni di notevole strrs-
sore .

Aragonite. L'aragonite è stata rovata una sola vol-
ta in una piccola cavità nelle arenarie poco a N di
Spiaggia Lunga. Si presenta sotto forma di piccoli cri-
stalli prismatici ben formati, di colore bianco-gialla-
stro, con facce opache. e con dimensioni di 3 - 5 mm;
tutti gli individui risultano geminati. L'aragonite è as-
sociata e strettamente connessa con calcite romboe-
drica lenticolare i cui cristalli talvolta la inglobano.
Tale associazione evidenzia, durante la deposizione
del carbonato di calcio. una brusca variazione delle
condizioni chimico-fisiche della deposizione con for-
mazione in un primo momento della fase rombica ed
in un secondo momento della fase trigonale.

Barite. La ba te è presente ed abbastanza diffusa,
anche se in piccole quantità nelle arenarie, fra Spiag-
gia Lunga e Buca delle Fate. Non forma tullavia mai
veri e propri filoncelli prevalentemente o totalmente
baritici come avviene per esempio nelle arenarie di
Calafuria. Si presenta in cristalli di dimensioni da po-
chi mm fino a I - 2 cm con abito nettamente tabulare
spesso molto sottile, facce nette e lucenti, ialini o bian-
castri. E' associata sempre a dolomite o calcite e spes-
so a quarzo e solfuri di ferro; sembra, insieme al quar-
zo di seconda cristallizzazione e alla calcite. uno de-
gli ultimi minerali depostisi.
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Conclusioni
Tralasciando la discussione sui minerali dei diabasi e
della formazione delle argille e calcari di importanza
secondaria nella zona che abbiamo e5aminato ci oc-
cuperemo dei minerali presenti nel macigno, dei qua-
li daremo qualche breve cenno sulla genesi e le con-
dizioni di formazione.
Tutti i minerali presenti nelle arenarie. come si vede
confrontando i loro campi di formazione (Fig . I I ).
mostrano un basso grado di termalità, riferibile pre-
valentemente all'epitermale; la presenza di pinotina,
minerale generalmente di elevata termalità al posto
della pirite o deìla marcasite. piir comuni in una gia-
citura sedimentaria, può essere imputata a condizio-
ni di giacitura estremamente riducenti (G. Ottonello
I996). Circa l'origine dei fluidi responsabili delle de-
posizioni idrotermali potremmo metterli in relazione
diretta con masse magmatiche vicine (come lo stock
quazomonzonitico del M.Spinosa nei pressi di Cam-
piglia M.ma, Fig.4) anche se appare più probabile
I'ipotesi che l'azione magmatica si sia limitata ad ele-
vare la temperatura dei fluidi già circolanti nella for-
mazione rocciosa. consentendo una rimobilizzaziore
di alcuni elementi ed una successiva deposizione di
vari minerali.
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Fig. 12
Le scure rocce

del Falcone. costituite
esclùsivamente da diabirse

a '!illowJava",
Foto R. Nannoni,

Thisol.l ìsland in the sea of Ttsun,-. connected to ùoinland in
rccent geolqical times, is of xrear naturulistic intereslond has
been rhoroughly and recentl)- studied asfaras eeoloq! and pc-
trograph," are concemed. hs mineralog) has oteterheencon-
sidered antl this papet has the aim olllling this gap,followine
accurate researches nade on t'urltose, expeciallt olong thc ctn-
st, where erosion and landslides beder ollo, for ùinerulogkol
finds. A number ofmineralogrcal species hote been identiìed,
even if not proninentl," interclting, omong\ehich p)'rrhotine in
unusual associations andyìell lized quanz.

Geonmrphologt
Ihe Pionbino Prononk,\- consists of a coninuous ridse of low
hillswirh three nain summits iMassoncello, Grosso, Gigante),

fallins into the sea, ith steep diffs alons N and W coasts; at S,

the hills sentl,' slope down to form a narrow plain u/here the
ciry of Pionbino lays: at E, a iew hills separate from the ndin
ridge and slope to the wide alluyial plain ol the Comia nvet.
The um:iderable rneness of the landscape is broken \' a conb
of.leep creeks on bolh sides of the ridee. The whole promon-
ton'consists of sandstones, silts arul cla\-schists la)ers . Tteo
distinct units overlay this mainfonnation: limcstones and marls
uround Poggiodell Agnello ond lisch (cla$, linestones. sand-
\hn?s) t'utffoppinp arounl th. .it\ if Pi,'nbno.
Other minor units are present two diabase mt sses (Falcone
peninsulo and ncat Faule della Rocchetto): clatish-satdy soils,
blending hills into plains: quotemary conglomerate platcs .

Thc Promontory is ve^' homogeneous, covcrcd bt h'ide detri
tal blankts and thick bushes: the rurc oreas with e-xposed rocks
are concentruted along the wesem cliffs . A great nonocline,
variablv inclined rowards S, sn-ucturcs rhe whole wesrem side
und is cur b stàght, NE-SW ard NW-SEfaults.
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SUMMARY
Minerulos of the Piornbi o Promontory 0,1)

Inhologf .

A the soils outcroppihg i the orea mat be regarded os thrc.

a) the "Maciqno ' hard sandstone;
h) the "Prcmon@rio di Piombino' series, with Jbsch lacie s:
clalJinestone l)'sch, na s ond calcorcnìtes: diaboses.

c) Quatema^' sedimenrs: continental sandl soils, conglomeru-

a) llard sondston. (Mdcigno) nakes the nuin structure oI the
prorurntory and nwy he parrl y- considered a phtllatrenitic a*o-
se and padl,- ofeldspathic phylloarenite . Stable minerals pre-
vail: abundont quai.feldspa$, biotite, nuscovìte with occes-
soD zircon . The rock is gre ,- when fresh and ,-ellowish ro brown
when eryosed. v ith vati.tble granular retture, from I e, )* fne to
crude and conglomeratic. and both la,"ered and co poct struc-
turcs. Quon.,- and caùondtic klolonire) vins thickl,- crors the
rock iù man| pldces.
b) Clor-schisls and limestones ourcrop aktng rhe sourhem coa-
st ond, ratel:-, at sm.il plates in Mdciqno . Cla'"-schisrs are
dark-gre\ to black, intercolated with pale-gret hdrd limesk,-
nes, narl-t-siliceous lineskjnes, minor colcarenites. lrt|ering
it olen distuùe.ldnd chaotic, and thicklt crossed ht secunlan
calcitic rl?ins: calcite, qua aand ninor elobular p|rite are the

c) Diabasc . The nain diabase mass is Promontorio (Capc ) Fal-
cone. ond it has the n^pical leaturcs ofa sub,narine rok:anic
Jlow: well presened pillows ro 6 m in dianeter, da* Bteen to
black color, somerines brown h redlish when ahered. larser
prlkws ure tony»ed o[pldeiotlase. ehh'nrc. prto.\en?r. leri.
cite, titanie and iron-ht'droxides: sna er pillows (altered), of
chloriti.ed plagioclase, aueite. antigorite, epidote, iron-h|-
dnxides. Qua ., cal.ite. epi.lote md.eolite veinr frll fractu-

d) Sad! §oik, nude ol eithcr reIidual or ueolian ckt|ish ttùds,
\|ith brick-re.l b brownish color, .ich in iron-hydrorides. Ve.)^
oien with crosse.l lo\'erine and including larye Cd-corbonale

e) Colglom.rales: snall strips ourcrop in wious lo&litiesan.l
consilt (t saruls, pebbles, rock tae,nent:i. shells, ina haftl utl-

Qaarrics and minas.
No minera^ r.sources are Uesent in the P.ononlo.:-: ubun-
dent iron slaqs, found in the dreds of Barutti onll S. Cerbone,
are the resuh of Ettuscan snehing of ore!ì fnn the Elha Islutu|.
SnaI quarrieslor buìldins srones $ere e.tploited here and the-
re in the past in hoth Macigno und conglomerates, but never
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had impo rt ant actiyi, i e s.

Mincmlagt
Minerals arc hereafter described $tith 4ercnce to lfthologic
Iommtions: ophiolites, clays ond limestones, sandstones . Only
fi.\surc nineruls are dcsffibed, not thc ro(k-[omine oncs .

Mineruk of cla!-schists ond limcstonct.
Marcasik : as mic rocrystal I iùe. rtbruus rutlioting, xlobubr ae-
gregates k,1 mm, alwalt more ot less altercd to dark-brown

Calcùc: ven common as cn*stalline masscs and crusts; also as

lattened rhombohedrons k, I cm. Colot $,hitish, rarely color-
less. With boite and iron sulphi.les.
Baritc: wn'rare, as small tahulat rls, milk\-1,ehite with colci-

Minerak of th. ophiolircs.
Colcitc: secondan colcite veins in pillotes ot Falcone Cape of-
ten wi.len to form tNities lined h\ calcite s to I cn: short.
b hitìsh pist, |9ùh Jlatened rhonbohedral terminanons, shurp
faces often coated b, gret to btown Mn-oxides.
QuaftL not frequent, as lane e.l .ltuses and crurrs; -rh pt rd-
nìdol, sharp arul lustrous to I tm, colo ess to tellowish due to

Epidotc: as microcDstdlline coatingt on the outer surfaces of
pilloy's, olen coated b'- nassiw colcitc. Afler etching, rarc ta-
hular s to 2 mn no' shohi out: color lustrous ,-ellowish-green-

Minenls of "Macigno" (hard sondslone).

rynhotite is the nost interesn g ninerul, onlt" lound ho,nevr
in o restictcdatea alonqthe N cMst neff Barati The presence
of pffthotite in rockformations ofthk kind is unusuaL being
this mirrcrul 

^pical 
ofhigh-temryt.ture surrhide deposit$. Found

herc in cdrbonatic veìns, rorcl! in cariies as nice xls; paruqe-
,t?tìc lequence sho,,s »ffhorite fonned .ruinl\.rtrsi *ith quartz,
tdrel| ofter lolonite, whercoret it is implantetl as small tabu-
let tls . Pynhotite s ure shurpl,- rhin rahular herugorul, ro
e|en -10 mn larye and 3 ùn thi(k. either single ot in parallel
.tggregotes. Coktr dork-brox'n due to linonire coatings, netal-
lic vllow on fracrures. With qua4. orul dok)nite: sometime! as
nice dolonite pseudos aler pfrrhotite .

Marcasile: not common. as pseudocubic xls ro 1nn. either tin-
ele or in ghbulat .tggregate s . Coktr dark-bro*n: with hutite.
Pyilc: rak in (alcire tein!: as nicro cubic, Iustrous lls b I
mn inch.fed in cilcite lenticular rhomhohelro,b.
Qudrta: abundont in .oastal sandstones, in difrerent associa-
tions unll sùnetines as outstandinq stecinens.ln the Spioggia
Lungd (long beach) arca. dt thort transparent rls wirh calcite.
Alo g the tnnhem coast, as flattened transtar.nr s in rudia
titry aggreRales Jdith pole sb\-blùe quona\'ctutts, chalcedon,-
balls and borite. Alone the coa$ hetueen Baruti and Buca.lel-
le Fare, as ven nice elonguted transpurent - s k' 3 cm in dolo-
nùe wils: sometimes as lcepters or with Bosous inclusions;
rith rhonbohedrol calcite, dolomite ond »ùhotite . Also as
krose .(ls in sant1. Two quart. generations at least anr prcsent:
ldrger, single xlr fron thejìrst one, snoller is and chalcedon)-

from the second lo\iler tempetuture one.
Dolomitc is the nost common mineral. as wins and reinlels
ctossing all the coostol rccks, sometimes enlarging to c.ltitielt
to even l5 cn with g(nd xls. As soddle-shaped, tellow-hro\.n
to whitish. pearb rhombohedrcns to 2 cmwith quartz, prttho-
fue, calcne, tomeimes futrite. Rarel,- snall »rfiotit.atu|quna
xls arc found inplanted on doloùite.
Colcile: ven connon at usuall)- discordant yeins. Ofen osfat-
tened ùomtuhedrons to 4 crn: Bualhwhitishot ).ello$,ish. with
toughldces: rarely colorless. h is the last minerul in parage-

etic sequences, heùce coyering lolomite, quarta, barie and
Fe -sulphides. Also stolactitic and concretiona^*-
Aragonite: Iound ont\-once N oJ SAasxM htnga in.aitres il
sanrlstone, as small euhedral prisnati(, t\tinned rls to 5 mm;
color |ello$,ìsh-white with o?aqu" Iacc§. Closelt associated,
ond pail)- included. with calcite.
Baitc: rathet coùmon us small xls, e\ceptionollr to 2 (m: thin
tabular, colorl ess to whitish, with shary lustrous faces. Alway§
$'ith colcite un.l/or dolomite, oten vith qwtrt.and Fe-sulphi.
de!: ptobabl| one qùe bs! minerals tn sequences.

Conclusions
The most inpo ant nineralogical occurrences are found in
sandskùes; all these mineruls e$ibit a loytlhermalitr origin,
probablt epirhermal. The ptetencc of6-rrhorite, a rypical hi-
ehlhennolih' minerul, insteatl ofùtrcasite andpyrite, may be
referred to etr remely reducin? con.litions. H |drcthernltl lluids
na,- be reldted to close magnutic masse§, that proL'oblt raised
the teùperoture of already circulatingluids, thus alloh'in?fot
rc-nobilii.tltion and subsequent deposition-

ZUSAMMENFASSUNG
M i n eru logie d es Pio mb i no- V oryebi ryes

Diese alte Insel im toscanischen Meer, erst in neuerer geologi-
scher Zeit mit den Fesiorul verbunden, ist von grossem natur-
be.ogenem Interesse. und wurde neuerdings inbezug auf Geo-
logie und Petrographie eriitldl ich untersucht. Ihre Mine ralo{ie
ururde d.tbei nicht imner hc icksichtiqr, und die torlìegende
Aùeit sel2t sichdas ZeL diese Lùcke zu schliesseù. a welchem
Zweck eingehende Nachlorschunq.n untemonnen wurdcn, sW-
ziell entlang derKùrte, wo Erosion und Erdrutsche die beslen
mine ralosisc hen Funde e mòslichen.

Gcornoryhologi.
Da! Pionbino-VotBebirBe hesteht aus etne ausamùemhòngen-
den Reihe nìelriget Hugel nit drci Haupthòhel (Mossoncelb.
Grosso, Gisante), die entlanq der N- und W-Kùsten steil ins
Meer abla en: in S senken sich die Hùsel sachte bk .u einer
schnalen Ebene. aufwelcher die Stadt Pionbìno liest: ìn O
fn.len sicheini?e nm Hauptkltmn getr.nnte Hùgel, die gegen
die weite Alluialebe e des Flusses Cornia abfallen. Die be-
td(h ihe Einfòrmigkeit der landlchaIt wit.l ton einer Reihe
tiekr Bachrunsen beidseits.le s Hauptkamnes unterbrochcn.
Das ganze vongebirge besteht aus Sanlsteinen, S<hlennsan.
den und Tonschiefer-hgen- Zwei unter§.hiedliche Bildungen
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ùbetlagem diese Hauptlt ntuttion: Kolksteine und Mergel um

Poggio .lell'Agnello und Fllsche ( Tone, Kolksteine, Sandstei
ne). die run.l um die Stadt Pionbi o onstehen. Es frnden sich
weiterc, kleinere Bildungen: zvrei Diabos-Massen (Halbinsel
Falcone und bei Fanaledella Rocchetta); toniS-sandise Bòden

beim Ueberyang wn den Hùgeln in die Ebencn; quaniire Kon-
glonerat-Plonen. Das V<veebiree zeict sich seb eihheitlich,
von weiten Rloc$eldem und dickemGebiisch bedeckt; die \te-
ni Ben Cebieren nir aulaSetretenden Felsformationen konzen-
lrieren sich entlang den westlichen kùsten. Eine grcsse Mo'
noklinfahe, unterschiedlich geeen S Reneigt, struktu ert die

ean.e wesrseite und vìiftl von eeraden NO-Sw und Nw-SO
Ve n re fun gen durc hsc hn i t t en.

Gcsl.inc
Alle Auftchlùsse des Gebietes lassen sichdreì Reihen.uordnen:
a) haner Sarulstein "Maci*no":
b) die Reihe "Piombino Vorqebirge . nit Fl:'sch-Fa.ies: Ton-
Kalbtein- F l_,-rl h, Me rgel und Kalke : Diabuse:
c) quarterniùe Sedimente: kontinentale sandige Bòden, Kon-

a) Ha er Sandstcin (Ma':igno) bildet die Hauptstruktur des
Vor|ebirg.§ und kann teil{eke als (phlloarenitic arkose und
teilweise ols Ieìdsparìsch sandstein be.eichnet $erden. Stabile
Mineralien henschen ror viel Quar.. Feldspiite. Bioti, Mu-
skoitmit ak essoitc hem ?-irkin. Da! Fris.he Gestein itt Brau,
vrenn erponieft Gelblich L,is bruun, mit we.hselnder komte*
tur, \on sebfein his stot. und konglomerarisch, und sowohl
lagenul s auch kompakt-St rukt uren I Quar.itische und karbo-
runisch? (Dok'mit) dicke Aileem durchqueren nanchztons das
Gestein.
b) Toùschicfa und Koukuiae treten entlanq der Siidkiiste har-
vot und, selten, als kleine Plotten in Macigno. Tonrhiekr tind
dunkelgruu bit schwor., nit .\ischenqelagerten harten blas-
sgrauen Kalksteinen, me ryelig-sili.ische Kalksteine, unter
eeordnete Kalkiteine. Die .'chichtuns ist ol gestòn und caoti-
sch und wn dicken sekundiÌren calcitischen Arden durchkreuzt:
Cabite, QuaEe utul etuas t{ugeliget P.\'rit sinl die Hauptmine-

c) Dialvs. Die Haupmass.'ron Diabas bìldet das Voryebirye
(Kap) Falcone. das die T|pischen Me*male eines subma nen
rulknnischen Ausiusses aufieeist: gut erhaltene lawatirsen bir
6 m. Durchnesser, dunkelg,iine bis tchwane Faùe, hie ud da
braun bis ròtlith, wenn umsevdndeh. Graisserc Kitsen besehen
aus Plagioklds, CbriL P|rorcnen, Se zit, Titanìt und Eisen-
H|droide, kleineft (unsewandelte) aus chlotitisie em Pla-
Bioklas, Auqit. Annqont, Epdot, Eisen-Hrdtotidcn. Quar. Cal-
ci, Epidot und Zeolithallent frillen Risse.
d) Sandigc Rbden, bestehen enbreder dut RestoblageruùEen
der winnyedrartueten bnigèn Sanaen, nit .ieqelrotet bis btiiw-
licher Farbe. rcichan Eisen-Hydroxiden. Sehr ol mit kreuzvrei-
se r Uebe rlage rung und grotse Ca- Karbonat-konkretionen ein-

e ) Konglori"rùr, s.hnale Streifen tre ren on versc hiedenen Or-
teù zutaqe und bestehe aus Sdnden, Gesteinbruchrìtiicken, Mu-
schelschalen, ìn einen ha en kalkigen Zenenl
Skinbriiche und Graben

Min.ralogie
Die Minerulien werden nachstehend u tet Be.ug@hne dufdie
Ge einsfomationen beschrieben : Tonschiele r uni Kalksteine,
Diabose, Satulsteine. Nur Kluftmineralien we rdeù he schneben,
nic ht j ed oc h d ie ge s te i nsb i lde nd e n.

MineÌolicn d.r Tonschi.f.r Kal,'stein .

Morkasit: als ,nikrcc istallìne, Iaserig-radialstrahliee. kuqe lì-
ge Aggreqate bis 4 nm, inmet mehr odet, eniger in dunkel-
braune H,-d roide umee\runde k.
Calci!: seht wrbreiter als krist.tlline Massen und Krusten: au-
ch alsJlache Rhonboeder bis I cn. Farbe weisslich, sehenfar
blos. Mir Baryt und Eisen-Sulfden.
Baryt: setu sehen, als kleine tafelige Lr, nilchigvìeiss, ùit Cal-
cit-
M incrolicn ile r Diabose
CaLil: sektndiire Calcitadem in Kissen bei Kap Fttlcone ewei-
le sich oft au Hohltiiumen, die w Calcit-x.x bis ) cm dus-
gekleidet sind: kune. weistlich Pnsnan mit obgelochten rhon-
fuednsch?n Endniichen, glatte Flii.han oi vn gruuen bis bnuen
Mn-O\iden iiberogen.
Qta.z: nìch hiiuÌq, als abgelachte Dru:en und Krusten: s p\.
rotnidal, tchad und Bliin end, bis I cm, faùlos bis eelblich dur-

Epidot: als nikrokistalline UebeÉùBe an den Aussenliichen
ron lowkisseù, oft wn derben Calcil iibetzogen. Nach dem
Siiuem kònnen sehene tafelige xr bis 2 nn sich Teigen; Farbe
glànzend ge lblic h grùn.
Mincmlicn dcs "Macigno" (ha .r Sdnttcin).
Ptnhatin ist das interessanreste Minercl, lndet sich je.loch nur
in eìnem heschrìinkten Gebit e lang det N-KiÌste bei Baratti.
Das Vo*ommen von P)rrhotiù in Gesteinsrtrnutktnen dieser
Ad ist ungewòhnlich, ist das Mi crul doch Opischfir Ablage-
runeen ron Hoch-temperatw-Sulrtden. Es finder sich hier in
karbonatischen Ade.n, selten in Hohlrtjumen als hijbsche *:
die paraqenetieche Ahfotse .eigt Pyrrhorin aumeist als erste Bil-
dunt. nit Quaà sehenru.h Dok,mit, ùber i,elchen es als H.t-
ne tofeliqe u sizit.
Die P\rùotin-n sind dùnntofelie schorf hexogonal, oI1 bis .u
30nm gross und 3 mn dick, einzeln odet in Parullelaggrega-
ten. Die Farbe ist inlolge Ljnonit-Uebcnùgen dun*elbroun, aul
Bruchf.iichen nerallisch Seilb. Zusammen mit Quan uruì Do-
lomit: hic und do in hùbschen Dolonit-Pseudonorfosen nach

Mnkasit: nìcht tuiufig, in pseudokubischen r\ bis 4mm, ein.cln
oder in kugeligen Aegrcgaten- Farbe dunkelbraun; mit Baryt.
Ptrit sehen in Calcit.Adem: als niktukubische gliin.ende x\
bis I mn in linsenfòrmigen Cdlcit-Rhonboedem cingeschlos.
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AuI den Vorgebirge rtnden sich keine Grubenaktiritiiten: rci-
chliche Eisenschlacken, die in Gebiet wn Baratti unA S. Cer-
bo c gefunden wurden, stammcn t,on Einschmelzen von Eraen

wn der Insel EIba durch die ErruskL Kleine Steìnbrùche frir
die Ge, iuung wn Bausteinenfaaden sich iù.ler Vergo*enhlit
da und dort, so\|ohl in Macigno \tie in Kongloneraten, doch
handehe es sich nie un bedeutente Aktivititen.



gesellsthaftune und hie urul da in ausserqewòhnlichen Eren-
plarcn. ln Gehiet der Spiaqgia hnga (langer Strund)als kur-
ze durchsichtige rx nit Culcit.
Entlans det Nordkiiste uls llache durchsichtige xx in radial-
s r rahl i se n A g g re sate n ni t b las s - hinme lb hue n Q uarzkrus t en,

Chalcedon-Kno en und Bah*L EnlMg der Kùste.*ischen Bo-
rati unà Ruco delle Fale in sefu tchònen lii glichen, durchsi
chtigen x\ bis 3 cm, ìn Dolomit-Adern: ?.eitueilig ols Szepter
oder mit gasJiirmigen Einschlussen: :usammen mil ùomboe-
drischen Calcit, Dolomit und P\'nhotin. Auch in losen s im
Sand. Mindestens.,rei Quar.-Ge erutionen frnden sich: etòs-
sen Einsel-x! als erste, kleinere xx und Chdlcedon ,ls zweite,
N iede rtempe ratur B il dung -

Dolomil isr dus verbreitetste MineraL das ols Adem und Ae-
derchen al le Kiistenge steine durchkreuzr, :ei* eise.u Hohriiu -

nen bis a l5 cmerueiten, mit guten -L\. Als sattelfòmiqe. Belh-
braune bis weissliche, pe glànzende Rhonboeder bis 2 cn, nir
Quat P)"rrhotin, Cdlcit, hie utul do BaryL Verein eltfnden si-
ch kleine P ,'rrhonn-und Quor-r\ auf Dolohit.
Caleil: sehr verbreitet als normaleNeise diskor.lante Adem.
Ofl in Jlachen Rhomboedern bis 4 cm; .umeist tteisslich odet
gelblich, mit rauhen Fl.ichen: sellen farblos. Es ist das letzte
Mineral in ler paragenetischen Abfolge, weshalb es Dolomil

QuaE, Ba, )'t und Fe Sulfde bedeck . Auch stalaktitisch urul als

Amgonit: farul skh nur ein al N der Spioegio Ltnga, in Sond-
steinhohlùumen, ols kleine gut Belor te priwatiche Zwillings-
.x.r hi 5 cm: Farbe gelblich-\eeiss mit opaken Fliichen. EnR nit
Calcit assoziien und te ilv,eise eingeschlossen.
Baryt: aiemlich verbreilet alr kleine $, ausnahmsweise bk 2
cm; diinnlofelig, lorblos bis weisslich, mil glofien gliinaenden
Flàchen. lhlncr nit Calcit und-oder Dolomii oi mit Qwr. und
Fe -Sulfden;wahrrche inlich eine s det letzren Minerule der Ablol-

khlus{olgerunger
Die bedeutendsten minemlischen Vofiomnen finden sìch in
Sandstein: alle diese Minerulien.eìgen einen Niedenempera
tur-Ursprung, wahrscheinlich e pithemml. Das Vorkomrnen von
P!-rrhotin, einen ot,ische Hochtempentur-Mineral, ansreIIe
von Markasit und Pltit, dùrIte oufextrene Reduktionshedin
gungen uriick ulihren sein. H 

'-dtothenrule 
Flùssigkeiten dùrf-

ten mi der Nijhc magnoischer Massen .usammenluineer, wos
woh r s c he inli ch d i e T e npe ratu r sc lan.i*.ul i e re nde r F I iis s i ekc it e n
eùòhte und so zu Wiederauiòsung und a$chliessender Abla-
gerung lùh e.
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