
I minerqli dello covq
"Lo Bortolino", Ribollo (GR)

Cesqft Be i* Giencoìlo Pagani**

Inquadramento geografico e itinerario
La cittadina di Ribolla (GR). meta della nostra escur-
sione. è sita ai limiti settentrionali della Marenrma
grossetana. Ebbe grande imponanza per i vasti giaci-
menti di lignite che la resero tristenìente nota per la
grave sciagura mineraria verificatasi nel 1954 di cui
ancora oggi gli abitanti conservano triste ricordo.
Pochi km oltre l'abitato di Ribolla in direzione di Giun,
carico. sulla deslrr della pror rnciale. si trova una ca-
va a "fossa" impostata in un diabase estremamente
compatto e poco alterato.
Per ruggiungere la localita du Livomo è necersurio
percorrere la statale Aurelia e poco oltre Follonica
svoltare a sinistra per Giuncarico superando anche la
piccola t'razione di "La Castellaccia'; percorsi pochi
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chilometri si noterà la cava. a sinistra della strada. in-
dividuabile per isilos del terminal ferroviario sulla
destra e il grosso impianto di frantumazione della roc-
cia sulla sinistra.
Provenendo da Crosseto oc(orle immetterri sempre
sulla Statale Aurelia e svoltare questa volta a destra
al medesimo bivio anzi detto.
Provenendo da Siena, si dovrà far tappa a Roccastra-
da e da qui per Ribolla seguendo la SP del Terzo; giun-
ti a Ribolla occonerà proseguire per alcuni chilome-
tri in direzione di Giuncarico; la cava si presenterà
sulla deslra.
Recentemente la cava è stata sull'orlo della chiusura e

delÌa sua trasformazione in una grande discarica, ma
fonunatamenle pare che lali problÈmi \iano stalì supe-
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Fig. 2
Barite.

gruppo di cristalli
prismatici.

Il maggiore
misura circa

2 cm.
Collezione

e foto
C. Betti.

Fig. 3 - Associazione di cristali
prismatici fascicolati di aragonite.
Campo mm 25x35,
Collezione e foto C. Betti,
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rati grazie alla mobilitazione degli abitanti della zona.
AttuaÌmente la cava lavora per fomire materiale per
massicciate ferroviarie per produzione di inerti e. re-
centemente, per la costruzione della nuova Aulelia.

Inquadramento geologico
e mineralizzazione
MorfoÌogicamente Ia zona dove è situata la cava si
mosta come un dolce susseguirsi ondulato di colline
ed essendo al margine della grande Maremma gros-
setana che giunge fino al mare I'altitudine media ri-
sulta di pochi metri.
Geologicamente siamo in una zona dominata dai se-
dimenti continentali e marini del Miocene e del PIio-
cene, qui rappresentati da conglomerati, sabbie, ar-
gille e subordinatamente calcari.
Nell'area della cava troviamo rocce verdi e illtrusio-
ni diabasiche legate alle manifestazioni oceaniche del
bacino ligure, oltre alla loro copenum sedimentaria
rappresentata dalla formazione delle Argille con cal-
cari palombini.
NeÌ fronte Nord Ovest della cava e evidente un con-
tatto tettonico subverticale tra la formazione sedi-
mentaria di copenura ed il diabase oggetto della col-
tivazione. Nel fronte di sud Ovest si notano alcune
fratturc e filoncelli scarsamente mineralizzati, r],ei rc-
stanti fronti la roccia è ovunque quasi sempre com-
patta e priva di litoclasi.
I minerali descritti si trovano in prossimità del con-
tano teftonico (posto al centso del Versanle Nord Ove-
st della cava) e del sistema di filoncelli e fratture sub-
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l'i9.4 - (a sin.)
Gruppo di xx
di barite
perfettame[te
incolori, con abito
prismatico tozzo,
equidimensionali,
con caratteristici
aggregati
sferoidali biaDchi
di calcite
lenticolare.
Il xx maggiore
di barite
misura l5 mm.
Collezione
e foto G.Pagani.

verticali mineralizzate ad esso connessel altri nelle
ofioliti affioranti nei pressi del fronte di Nord Ovest
della cava; altri ancora si ritrovano in quello di Sud
Ovest, che presenta anch'esso qualche filoncello mi-
neralizzato; infine alcuni si rinvengono nei calcari del-
la formazione sedimentaria di copertura che recente-
mente è stata oggetto di un poderoso sbancamento vol-
to all'escavazione di inerti per la massicciata della cq
stuenda nuova Aurelia.

Minerali descritti
Nelle OFIOLITI alterate: magnesite, pirite e talco.
Nel DIABASE: calcite concrezionata e in xx lentico-
lad, calcedonio, marcasite, magnesite, opale ed epi
doto.
Nei hloncelli e fratture in prossimità del CONTAT-
TO TETTONICO tra diabase e formazione sedimen-
taria incassante: aragonite, badte, dolomite, calcite,
pirite e quarzo.
Nelle rocce della copertura SEDIMENTARIA ed in
particoÌare nei CALCARI: calcite, goethite, limoni-
te, marcasite, pirite, dolomite ferrifela, quarzo e side-
rite.

Descrizione dei minerali rinvenuti
(in ordine alfabetico)
Aragonite. Formazioni coralloidi di colore bianco lar
teo di l-2 cm su diabase allerato nelle rone prossime
ai contatti. Il minerale si può presentare anche in cu-
riosi fascetti di xx prismatici che risultano anasto-
mizzati ed ingrossati nella porzione centrale. (poco

R.M.I.4/94

Fig. 5 - (sopra) - Formazione coralloide di aragoni-
te. Campo 35x25 Drr. Coll, e foto C. Betti.
Fig. 6 - (sotto) - Barite, xx di l0 mm,
su calcite, Coll e foto C. Betti.
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Fig.7 (a dex,) - Veduta
panoramica della Cava
da sud; foto G. Pagani,

iig. E (sotto) ' Un momen-
to della ricercà intorno ai
nrassi franati nella zona
del contattotettonico.
la più ricca di litoclasi.
Foto C. Betti.

comune)

Barite, E' senza dubbio uno dei minerali piùr interes-
santi della cava sia per la linrpidezza che per la per-
fetta terminazione dei cristalli.
La barite è presente in alcune vene di calcite dello
spessore di alcuni centimetri decorrenti nel diabase in
prossimità dei contatti tettonici con le formazioni in-
cassanti. I cristalli sono spesso incolori e ben forma'
ti; l'abito e vario: prismatico rombico semplice, pri-
smatico rombico tabulare. prismatico tabulare allun-
gato, prismatico tabulare con terminazione a cuspide,
prismatico tabulare con terminazione piil complessa
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ricca di faccet(e terminali e laterali. Il minerale è qua-
si sempre in paragenesi con bei cristalli lenticolari o
nettamente rcmboedrici appiattiti (a "testa di chiodo")
di calcite incolore o bianca.
Iì colore della barite può variare dal bianco trasluci-
do. all'incolore o al giallastro. colorazione dowta ad

un velo di idrossidi di ferro.
Le dimensioni dei cristalli sono comprese tra pochi
millimetri e circa 2 cm. (poco comune.)

Calcedonio. In forme mammellonari o botroidali bian-
co-grigiastre translucide. debolmente azzurrognole o
più comunemente bianco candide. in venature e pic-
cole litoclasi presenti nel versante di Sud-Ovest. (po-
co comune)

Calcite. Si presenta con abito variabile, spesso mol-
to gradevole esteticamente.
Il minerale è estremamente dilfuso nel diabase sotto
forma di cristalli lenticolari con dimensioni fino a cir-
ca 30 mm: il colore varia dal bianco latteo al bianco
giallastro.. dal marrone rossastro al giallo zafferano
(colore dovuto ad un velo di idrossidi di ferro), a vol-
re con mxrcate iridescen/e iuperficrali.
Sopra questi individui molto spesso sono presenti aì-
tri cristalli di calcite di abito romboedrico appiattito
(a testa di chiodo) incolori o biancastri che non es-
sendo ricoperti da alcun velo limonitico abbiamo sup-
posto appartenere ad una fase di ricircolazione di ac-
qu e crislalli/razione succes\i\a. Questa pilragenesi
è tipica delle vene che ospitano la barite.
Frequenlr sono altresì le forma/ionr concrezronate ro-
tondeggianti (del diamero di 20-30mm) di colore bian-
co-crema o rosa-caÌnicino ricopene da microcristalli
di dolomite o da incrcstazioni mammellonari di cal-
cedonio.
Curiose sono alcune forme da noi battezzate "a ca-
volfiore" composte da piil individui tabulari associa-
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ti a guisa di tale ortaggio: esse si trovano su cristalli
lenticolari di calcite; il colore è biancastro con aspet-
to traslucido e la dimensione raggiunge talvolta i 20mm.
Nelle litoclasi del calcare \ono presenti con panico-
lare frequenza cristalli lenticolari ricchi di facce per-
fettamente incolori. con dimensioni che superano di
rado il centimetro.
Decisamente più rari sono i cristalli romboedrici biam-

chi, spesso ricopeni da patine limonitiche giaÌlastre.
rinvenuti sempre nel calcare.

Dolomite. Cristalli romboedrici di l0- l5 mm con co-
lorazione bianca, ben terminati, spesso riuniti in ag-
gregati tipicamente "selliformi" impiantati su cristal-
li di calcite lenticolare nelle litoclasi del diabase.
Nei calcari è frequente la varietà ferrifera in minuti
cristallini giallo-brunastri lucenti riuniti in estesi gruÈ
pi. ( frequente )

Epidoto. Masserelle e venature di colore verde pi-
stacchio presenti nel diabase compatto nel versante di
Nord-Est della cava. (comune)

Goethite. Incrostazioni e piccole masserelle concre-
zionate di colore bruno nerastro talvolta iridescenti
nelle rocce sedimentarie della copertura. (comune)

Limonite. Oltre che in patine giallastre e brune in-
crostanti i xx di calcite. si può rinvenire anche in spal'
mature spesso iridescenti nei calcari. (comune)

Mag[esite. Non molto frequente. si può presentare
sia sot(o forma di croste microcristalline formate da
cristallini verdastri romboedrici lenticolari o anche in
masserelle biancastre di aspetto porcellanaceo (nelle
zone ofiolitiche alterate prossime al contatto con la
formazione sedimentaria). (poco frequente)

I-ig. 9
Veduta
panoramica
della Cava
da sud-ovest.
Foto
G. Pagani.
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Fig. l0 - Schema di litoclase (sezione):
ll diabase: 2t-Calcite di prima gener.l
3)-Velo limonitico; 4)-Calcite di seconda
gener.; 5)-barite.
Disegno di G. Pagani.

Marcasite. Sotto forma di aggregati di cristalli pira-
midalli, il minerale è frequente in tutte le zone della
cava (diabase compatto, ofioÌiti alterate e formazioni
sedimentarie).
Nelle litoclasi del diabase mineralizzato a calcedonio
e sui calcari sono facilmente reperibili anche piccole
formazioni globulari policristalline.
ll colore della marcasite è in genere giallo ottone me-
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tallico spesso verdastro o bruno per incipiente ossi-
dazione. l-e dimensioni dei cristalli e degli aggregati
non superano generalmente i 5 mm.

Opale. Croste e formazione globulari incolori (varietà
jalite) con tipica lucentezza grassa. L'opale ficopre
patine limonitiche presenti nelle ofioliti alterate. (ra-
ro)

Pirite. Millimetrici cristallini di abito cubico si rin-
vengono abbastanza frequentemente nelle venette a
calcite e barite delle ofioliti alterate. e nelle litoclasi
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Fig. lJ - Calcite. aggregati
"a cavolfiore" di cristalli lamellari.
Campo 50x70 mm.
Coll. e foto C. Betti.

dei calcari della formazione sedimentaria.

Quarzo. Risulta decisamente raro, infatti è stato rin-
venuto solo in pochi campioni provenienti dalle lito-
clasi dal diabase insieme a barite e calcite di l' e 2"
generazione. Si presenta in cristalli prismatici, sem-
pre perfenamente incolori e spesso geminati a scetlro:
le dimensioni generalmente non oltrepassano i 5 mm.
Il minerale è talvolta .presente anche nei calcari in ve-
nature e cristalli biancastri associati a siderite.

Siderite. Rinvenuta sporadicamente in alcune litoclasi

R.M.L 4/94

Fig. I I tsotao) - Sferule di calcile. ricoperte da
calcedonio: notare l'aspetto concrezionato
nella sferula sezionata. Diametro sferule 20 Inm.
Fig. 12 la dex) - Calcedonio, aggregato
globulare traslucido azzurrognolo.
Campo 50x70 mm.
Collezione e fotogralie di C. Betti.
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Fig. 13 - Calcite, cristalli lenticolari
incolori (il maggiore è di 10 mm),
su dolomite ferrifera microcristallina.
Coll. e foto C. Betti.



Fig, 17 - Aspetto di una parte di litoclase
estratto integro, coo xx di calcite velati
di limonite e xx di dolomite.
Campione 10 xE cm, Coll, e foto C. Betti.

Talco. In venature dì colore verde chiaro associate a
calcite fibrosa bianca, nelle pani piir alterate delle roc-
ce ofiolitiche (contatti ofioliti e calcari della parte cen-
trale della cava). (comune)

Conclusioni
Pur non mostrando eclatanti o ricche minerallzzazio-
ni come altre cave ben più famose. quella oggetto di
questa ricerca ha fornito alcuni campioni anche di li-
R.l\r.t.4/94

Fig. l5 (a sin.l - Associazioni di calcite
di 1' generazione ricoperta da velo limonitico,
con )L\ di calcite di 2" generazione
a "testa di chiodo". Campo .10x20mm.
Fig. 16 (sotto) - Come sopra, campo 60x40 mm,
Sono stati trovati campioni di queslo tipo
anche in grandi dimensioni. Coll, e foto C. Betti.

Fig. lE - Barite, gruppo di cristalli
prismatici ad abito semplice.
da5a15mm.
Coll. e foto G. Betti.

vello estetico soprattutto di barite e calcite.
Anche in Toscana, come del resto in altre Regioni, la
chiusura di molte miniere ed il progressivo depaupe-
ramento delle località mireralogiche più importanti
ha portato, tra tanti effetti negativi, anche uno positi-
vo: una nuova cultura mineralogica, generata dalla
difficoltà di ritrovamenti cosiddetti "estetici".
Essa ha trovato terreno fertile tra i collezionisti piÌr
appassionati e preparati.

Questo nuovo interesse per la ricerca mineralogica sul
territono in località poco prodighe di bei campioni o
del tutto sconosciute o ignorate ha favorito il ritrova-
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dei calcari sotto forma di millimetrici cristallini rom-
boedrici bruni anche impiantati sul quazo. (rara)

^n



Fig. 19
Cristalli

romboedrici
di dolomite

su calcite.
Coll. e foto

C. Betti.

mento di minerali spesso mai segnalati localmente.
La cava Bartolina per decenni ignorata dai collezio-
nisti locali, ci ha concesso il ritrovamento di una pic-
cola rappresentan/a di mrnerali r,li puro interesse si-
stematico (seppure con qualche eccezione!) che ha
gratificato coloro (noi!) che con passione si sono de-
dicati ad essa con attenzione. per qualche piacevole
fine settimana.

Ringraziamenti
Si ringrazia il Prol'. Armando Costantini del Diparti-
mento di scienze della Terra dell'università di Siena
per le preziose indic.rzioni sulla geologia generale del-
la zona.
I vecchi e i nuovi concessionari delìa cava. i dirigen-
ti e gli operai tutti che sempre cortesemente ci hanno
acconsentito di inoltarci ovunque nella cava e ci han-
no fomito notizie utili al ritrovamento di minerali.

Bl'- dcternined action tt locol t,eople and publit opinìon rL-
cettl\ ayoììed tut tlte quarn he clo\ed and tra,$forn"d itno
a colossal n]dste dispo:tul dunp. The rubble produced here is
one ofth? best k,to"tt for ruilvuy ballusts.

G e o I o gl a nd fi i n c ra I izotio n
me quarn ìs locate.l iù a hilh areawith lo\t altituiesand ve-^
genrle sk4tes, mainl\ consìsting q Mìocenic Plioce ic sedi-
ments: conelomerctes, §aruls. clttts and subordered lim?ltones.
Green rocks ond diabasic intrusìv bodies. related h oceantc
vokunic actiyitie§, dte rundoml,- tresent, covrcd hr clu\ish se-
diments. A tubt'enical tecktnic contact hetheen selìnents and
cliabase is evident in rhe NW sedion ol the quan)': min.roliu
tions are noinl," fourul herc drul in snall ]'eins anrl fractures re-
late.l to the contact surfat:e.
Minor mineroli.ations are ulso fiund in eirher ophiolnic out-
croppings ot in Iimeslones fonnin9 the sediment r| cover.

Miicruls
ln alrered ophiolites: nagncsite, t|rite, tal( In di.thases: cal.
cite, chdlcedon\', nmrcasite, nagnesite, opal. epidote. ln small
reins and near the tectonic contdd: aragonite, burite. doloni-
te. calcie, Drite, qutrt..
ln rotlctfoming the sedi cntah- coyer, nltinlr limestones: a -

cie. goethite, Iimonìte', marcasite, p\'ù?, dolonie, quort.,

Amgonite: us ,nilil-white coralloid formations kt 2 cn on al.
tered diabase. Also us bundles olNisnati( )tls.
Bari e: in calcite veins through diabase, neat the tectonic con-
tacrs: as colorless to ,-ello\,,ish, \\ er.clear. ptectl| euhedktl
tls to 2 cm. Habit ven varioble: orthorhonbìc prismatìt or ta.
buldr, ebngated, tipped tollat. or \tith w^ conple\ tennin.r
tions. presence al n,/]nf seconda^ fomr. Al*a!"s with cok,.less
to tthite cnlcne tls.
Chalc.donf: os nannilla^ to botooidal furmations, Bret-ish-
\thite to pale-blue to sùo\t-white, trunslucent. in veins andfi*
sures in the SW ponion of the quarr-.
Calcilc: a! ice lentnular \ls to 3 cÌt in diobase: color nilky-

R.M.l.4/94

SUMMARY
The "La Bartolina" quarry nÌ. Ribo a, CÌosscto, Tuscon!.

ItineÌory
The Ribo a arco in southem Tuscon_'- had a great imporrance
for the wide brown-cool deposits, exploie.l until1954 tshen tÌe-
nendous fire uccidenrs resuhed in sulh a lot of casuahìes that
wott; werc pructicqll)- abandoned.
lA Bafloliìu. o wide hole-quarn- in ven- compact and unalte-
red diabose,is located afew kn ton Ribollo, ditection Giun-

It can be easil\' rcached Itom Lìvomo, Sieno and/or Grcs$eto,
aru| n is londnarked by huge silos and crushing plants. A stron-
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l'ig. 20 - Quarzo,
cristallo di 5 mm
su calcite.
Coll. e foto C. Betti

ZUSAMMENFASSANG
Dcr Stcinbruch "I1, Bartolina" ahe Ribolla.
Grosseto, Toskarra

Ceogmphischc r Ùbcrblit*
l, Gtbiet u,n Riboll t't d.t siùlliLlp n^ktn!1br!t! lbis.um
\'?rheercnl?ù CrubenuùBlù(k ùs JahÈs 1951 .tn nì<'ltt |nbc-
d.utetkle r R ruknkohh be rBhuu.
Weni|! k nath Ritu'lld ot Ri..htuttg Ciru.('ltno belitnlet lith
Aet Didhas-Stei,t»1k h "b Bn t'lino . D!t SteithntLh isr lei
.ht r\)n Liv)mo. Siottt und/od(r Crotsek) &s !rrei.hhat und
itr durth *t»e Silo:; u».I Bte(hnnk\<en \teithiù s;.hbdr. Die
S(hli4uns les Steinbruths Ltnd vine Ventrntlutry al\ MùlUc-

l\»1it konnte tn let.ter MiNte vùt,kl.i \.ftlcn. Dos Behro-
t:hen! MitLrial i:tt t\»t b?toùttux Butet Qu.tlitìit und hird fiit
Eise,tbdhùlit,nn( unt itn Strapnbau tenrcndzr.

whtte k, \'elk,n'ish-white, redlish-btown to saffron-vellow, so-
netimes ìridetceùt.
Freque lt ovrgtu\itn b! cobrless to whitish. llatened culcite
rhonbohedrons. Alsoos to^ruled, (redn-white to pinkish, con-
cretionan Jonnutions, o|eryro\tn br eitherdolomite micro- s

Also as gkbulur associations of tftlnslkent *hitith, lldte ned
rls b 2 cm, resembling c.tuliJlowers. Ofren also as euhedral but

llatened. cok,rless thombohedrons to I cit: torcl)'as white

Dolomitc: ds hhite euhedral rhonbohedrons to 15 nn. ofien
grcuped in sotldle-lihape.! aggregates: also as carpers of snall.
hron nish-vlb$ fe ffiferous tls.
Epidok: as gree wìns and mosse! in diabase.
Gocthilc: as blockìsh-bro\+n crustt and roncretionah' masses

in the sedimentor* colter.
"Umo tc": as vllovrish to brown. soùctimes iidescenr coa-
nnSs ,

Mognesiu: notfrequent, os either coarints ofgrcenish, Jla e-
ned nicro-rhonbohedrow or whitish ùasses.
Marcasitc: Irequent, as aggregates of brass yellour b greenish
ot bro\tnish pvamidal rls to 5 iua. Also as globulor aggregares.
Opal: as olorless, globular crusts,,rith Breasy luster.
Pyrile: as lustrous. Bold.vllow n ro cubes.

ouaftz: ds cok,rless prismatic rls b 5 mm: often as scepters.
Sidaritc: rare, as brown micrc-rhombohedrons on quanl
Tolc: as pale-lareen veins with fibrous calcite.

Ccologiz ù nd M i neralisationcn
Der Steinbrw:h befrnlet sich in covr hùEelixen larulschafi von

Beringer Haihe. Es stehen \or allen nio.ijne und plio.ìine Se

limente an: Konglowrate, Sande, Tone uml unrergeordner au-
ch Kalkfieine- Eing?srhall?te Grùngesteine und intrusive Dia-
haskòrper, die ron tonigen Sedìmenten bedeckt sintl, $eisen auf
ozeanischer Kruste hin.
ln NW Teil des Steitbruchs ist ein tubv.rtikalet Kontakt tek-
k,nischer Nutur.wischen Sedimenteù unl dem Diahas oufge-
schlossen. lndiesen B.reich konnten in einiqen schtrulen Stol-
ten im Didhas Mineralisationen nechsewie sen we rden. Auch im
Ka stein der S?dinenthùlle fanden sich Rennse Spuren einet

Mincralc
ln den ungewandelkn Ophiolithen: Maqncsit, P\rit. Tolk. ln
Diahar: Calcit, ChalLedon, Ma*dsiL MaqnesiL Opal, EpAoL
ln den kleinen Spahen am rekto ischen Kontokt .wischen Dia-
bos und Sedimcnten: Aktqonit, BaryL Dolonit, Calcit, P\rit,
Quara ln denGesteinen det Sedimenthùlle (wt olleù in Kulk-
stein): Calcit, Goethit, "Linonit". Morkasit, P,-rn, Dolonn,
Quar., Sidern.

Aragonit: in bis 2cm srolen, milchis\\'eipen. korullenÌòmisen
Cebilden auf ahenenem Diabas. Auù in Fom Eebùnlelter pri-
snllltische r nL
Bdryt in Calcitadem in Dia}(§ nahe om tektoùkchen Konktkt,
in faùlos his selbli(hen, "ass?tkla.en, 

perfekr aussebil.leten.
his 2cn srofen XX. lhr Hubitus ist sehr vrschieden: ortho-
tonbisch sduli? oder tafelig, geùingt, ofi nit .fiàchenreiche t En-
digung. lmnet.usamnen nilJAùhN bis wei,u.n Colcit-XX.
Calcit: in Forrn hùbschet linse fònniqer XX bis 3cn erol im
Diobasi ihre Fdùe tljriie to,l nilchigl,teio bìs eelblichwei,B
und von rotbram bis safranqelb: zweikn in aUen F rben des
Reqenhogens schille.nd. Hiiufis sind ouf den XX nochfarblos
h i s w e i,B lic he, ob Rellac hte C ab i t r ho,nboed e t quftlew ac hsc n.
Auch gerundet?, 

"eiq 
bis ?invaùene ko krctioniire Bildungen

y,)urden beobachtet, diese sind z.T. mìt Dok,mit Mikro-)A oder
Chalcedon bedeckt. Auth in Fom luseliser. durcll\ichtiq wik\
bis 2cn etollet und dn Bl nenkohl erinnemde Gebilde, die aus
abgeladten )4X bestehzn. ln Kalbteìn fnlen si(h hiiufis 

"\'hl-
291

Conclusiots
Alrhoush not prodigol of rich ond rure ninerolizetions. this
quarh* prorided fot soùe ,en'nicc specimens, n4inb baite
arul calcite. A proeressire closing of nines arul the $'orkìnc-out
ol more (lassit localiries is leadins to the development tt re-

Bional and sfstematic collectinq, also engendering the inpro-
reiÉnr of ,t"v discoveries in su.h l$olities as this quar,'^. al,ou)-s
p re ùoult I \ ne I I e cte.l ht colle c t o ts -
The authors thank Prol. A. Costantinì, Uniyersìb of Siena, fot
his precious geùmineruk'gical help: also the nanagen and the
t,orkeiJ ofthe quurft, al\rats w^ helpful tlith collectors.
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Fig. 2l - Cristalli
di dolomite ferrifera
su calcite. Campo 25x35 mm.
Coll. e foto C. Betti.

Fig. 22 - Goethite,
con la caratteristica
iridescenza. Campro 50x70 mm.
Coll. € foto C. Betti.

E
Fig. 23 - Marcassite globulare, su
calcedonio marltmellooare.
Diametro 4 mm. Coll. e foto C. Betti.

kista isierte, bis )cm gnle Rhomboedea seltener sind weige

Chat cdoÀ: in Fotm nietiSct Bildungen, von grau-weif, bLtu-
lich bis schneeweif, durchscheinend, in Adem unA Kùften in
SW -Tc i I de s S.e inbruc llr.
Montù: in Form wei"Bet wohlkistallisiener, bis Lwn grolcr
Rhomboeder, ol in satteuònnigen Gruppen auf Calcit-)U. In
Kalks.ein sind bftiunlichselbe, eisenrciche XX lùiufis.
Epidoc: als BriiM Most.n unà Adem i,n Diabat.
Goalhil:als sc hw orzbìa1llte Kruste und konkre lioniire Massen.

"Liao l": in Fonn eelblich bis bruuncL bisu'eilen iridisie-
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Fig. 24 - Spalmature di opale,
varielà '{alit€". Campo 50x30 mm,
Coll- e foto C. Retti.

Magncsù: iht tuturtg, als grlinlicha, abeelachk Mikro-Rhon-
boedet oder als wei§liche Masscn.
Marhdsi!: hiiufiB, in Fom ncssingselber bis gritnlicher odet
b unlicher Aggregate aus Wramidalen, bis 5mm erclen n(.
Auch als kugeligc Aggrcgote.
Opol: als faÌblose, globulòr. Knlsten it fettieem Glanz.
PyÌit: als eldnzende. eoldg?lbe Mikto-wui?l.
Quda: selten, als tarblose, bis 5mm Bro$e, pÀsnatische XX,
hiiufi I al s Sze pte rqu!1t2.
Sidcrir: selten, als broune Mikro-Rhonbocder auf Quorz.
Tali: hzllqrùne Adcm in strohligem Colci|
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Fig. 24 (sotto) - Siderite, xx sù quarzo,
cimpo )5$5 mm. cotl'e foto é. Betti.

Dadurch konnten schon zahlreiche neue Mineralien gefunden

$)erden und das auch in Cebieten. die als vreniq erfoleve$pre

Dic Aurorcn danken ProI. A. Costontini von der Uni Siena fir
seine werrvolle mineralogischc HiAcstellung sowie dct vetuol-
tung und denArbeirem des Steinbruchs fir ihre tatkràrtiqe Un-
terctùtzung bei den Geliindearbeiten.

ffih@ e?

eGAETANO
LACAGNINA
VIA SPEBONARI 5-MILANO
TEL. (02) 8051475
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trig. 25 (a sin.) - Cristalli piramidali
di marcassite. Campo 4x3 mm.
Coll. e foto C. Betti.

E
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Schwlotg.tung.n:
Obvlohl der unrersuchre Steinbruch keine ausqesprochen rci-
che Mineralisationen aulzuweisen hat, so kohnte doch eine in-
terersonte Paragenese nac hgewiesen we rden und einige dsthe-
tisch*erflolle Stulen (Rar\t, Calcit) geborSen h)erden.
M n zwcl.oncnde r Erscìtltpfune klas sischc t F @dste len ft txthc -

tische Stufen konzentrien sich das mineraloqischc Interesse nun
mehr nolens ols volens auf die systemotische Erforschung gan-
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