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Ii dellq formozione
dell'lmprunero (Fl)

Gidncdrlo Bri..i, Rodouo Meli. Aiki. i Minerubqi!Ìi Fiorcntini.

Introduzione
Dalla formazione aÌloctona delle cosiddette "argille
scagliose", che ricopre un'estesa porzione di terrìtorio
Jeìla Ttrs.una cenlrù sellenlrionale. emergono rn
maniera caotica rilevanti masse di rocce ofiolitiche
nelle quali :ono \lale o\\er!ale mineralizzazioni pre.
valentemente cuprifere. Se escludiamo il ricco giaci-
mento della miniera di Montecatini in Val di Cecina.
irmpiamente .frutlato nel secolo scorsu. .i e.empre
avuto a che fare. stante il risultato di molti lavori
effettuati in passato. con piccole mineralizzazioni a
prevalenti solfuri di rame costituiti da filoncelli o
aggruppamenti di forma nodulare. Quesli si presenta-
no di.ordinalamente diffu.r entro le rocce e quasi
sempre di dimensioni così limitate da non suscitare
più alcun motivo di esplorazione per scopi industriali.
La stessa cosa può dirsi per i giacimenti del compJes-
so delle rocce verdi deÌì'lmpruneta nei pressi di Firen-
ze, oggetto di questo anicolo, dove, più che i solfuri,
era stato rame nativo (ritrovato anche in blocchi di
vade decine di chilogrammi.) a stimoÌare Ìe ricerche e

Fig. I (a dex.) - Cartina itineraria, Dis. R, Nteli.
Fig. 2 (sotto) - Rame nativo, Campione di cm
l0 x 4.5 rinvenuto nel 1876. Collezione del
Nluseo di Mineralogia dell'Università
di Firenze. Foto di G. Brizzi.
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Fig. 3 (a dex.) - Fotografia d'epoca che ritrae alcuni
dei minatori addetti allo scaro della galleria

di ribasso del "Canneto", iniziata nel 1931
e terminata nel 1939 dopo un percorso di

720 m (foto A. Rossellini).

tare intrapprcndere lavori di collivazione. All'lmpru-
neta i lavori minerari sono ormai terminati da molti
anni e l usura del lempo si è fatta sentire jnesorabil

mente; le discariche sono quasi scomparse. sia perchè
utilizzate per tàvori edili o stradaÌi. sia perchò disperse
nel terreno di riporlo. Pu uttavia il notevole sviluppo
del collezionismo verificatosi negli ultimi anni ha
riacceso l'interesse per questa zona. I minerali cupri-
feri appaiono al contatto fìa tipi diversi di rocce ofio-
litiche e fia quest'ultime e quelle scistoso eoceniche,
oltre che in vene di calcite entro il gabbro. Negli ulti-
mi anni sono stati ffovati buoni campbni di rame nati-
vo e solfuri cupriferi (bornite e calcocite) anche ben
cri\lJlli//alr. Sono rn,'ltre Ja ricorJare \arie nìinera-
lizzazioni sempre legate alle rocce ofiolitiche delÌ'a-
rea imprunetina che hanno portato al ritrovamento di
quarzo bipiramidale con cromatismo variabile da
verde a nero e a rossastro. talco botrioidale verde
azzurro. varie zeoliti e molti altri minerali interessanti.
L'Impruneta è una borgata assai bella e rinomata, di
origine medievale posta su un colle a circa dodici chi
lometri da Firenze. raggìungibile, inoltre, con facilità
del capoluogo lo\cano rl-rg. lt. In.erita in un ampil
compesso di rocce verdi, questa zona è stata ed è tut
tora 1a 'palestra'dei neofiti mineralogisti del com
prensorio geografi co fi orentino.

Notizie storiche sui giacimenti
Le notizie sulle mineralizzzioni delle rocce ofiolitiche
dell'Impruneta risalgono già alla p ma metà del seco-
lo.cor.o anche se. come cipita per tulli i piacimenli
toscani dì ogni tipo. è molto probabile che se ne fosse
a conoscenza anche in epoca etrusco-romana e nel
Medioevo. soprattutto per la presenza di minerali di
ranre. Le manifistazioni cuprìfere delle rocce verdi
dell'lmpruneta furono oggetto di studio da pane di
Paolo Savi ( 18,18-1850) e Antonio Targioni Tozzetti
(1850)t Successivamente E. Bechi (1870) e Arnaldo
Corsi ( 1878) indagarono sulla struttura della prehnite.
saltuariarnente presente in associazionc ai minerali di
rame. Inoltre Antonio D Achiardi (1873- 1899) sì inte-
ressò al quaùo e all'opale. minerali diffusi nelle rocce
vicine alle mineralizzazioni cupritère. I primi lavori di
cui .i ha notizia .icurl tli .ollrr rziune r ennero eregur
ti ncl 18,19-1850 dalla Società Minera a Fiorentina
con l'apenura di una galleria sulla sinistra orografica
del Borro della SeÌva, alle pendici meridionali del
Poggio alle Carraie a sud-ovest dell'Impruneta. La
manitèstazione cuprifera consisteva in calcopirite e
bornite cd era inserita al contatto tra serpentino dialla-
gico verde-carico e gabbro aìterato. I risultati però

non furono soddisfacenti e le escavazronr vennero
interrotte dopo breve tempo in quanto ifìloncelli
mineralizzati si esaurirono rapidamente: le ricerche
vennero riprese nel 1862. con la perforazione di un
pozzo di circa ottanla nÌctri. ma senza alcun proficuo
risultato, per cui vennero abbandonate definitivamenle
(Jervis G., l8?2).
Dopo dieci anni \ennero intrapresi i nuovi la,ori con
lo scavo di una galleria lungo il Bono Nalbi in una
zona ad est dell abitato dell'lmpruneta; anche qui con
risullrli negati\ i. comr dcl r<.to ar renne nei .u,:,:er.i
vi lavori effènuati ncgli ultimi anni del secolo e prose
guiti fino al 1907 lungo il Borro della Selva (Jervis
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lig. J (pag. a lato) - (;alleria \alhi (o'lrincea
del ramc)i veduta della zona circostante l'imhocco
dei vecchi lavori minerari. con scavieffettuati dai
(ollezioni\li. Foto A. R('s\ellini. J/l9g.r
l'ig.5 {sopra) - Galleria \albi: particolare
dell'inÌhocco rero e proprio della galleria che.
come si vrde. è paru ialmente ostruito.
Foto.{. Rossellini. ll)/199.1.

Fig.7 (a dex.) - Galleria Nalbi: !eduta degli interni
con le armature ancora ben solide malgrado che,
per gran parte dcll'anno,la galleria sia allagata,
I blorchi di rame natiro che sono stati rinrenuti

qui ave\ano esternamente aspctto rotondeggiante
simile a quello risibile sulla destra.

Foto A. Rossellini. l0/1993.

G.. 1873r Lotti 8.. l93l). l-e ricerche ripresero sulla
destra orografica del Borro di Nalbi con la concessio-
ne mineraria Abresch; qui, intomo al 1910, in una gal-
leria preceduta da uno .cavo in trincea si rivennero
numerosi blocchi sferoidali di rame nativo disposti in
fila. a rosario". che furono seguili prima con lo scavo
di una Ealleria in curva di circa 8 metri e successiva
mente con un pozzetto di alcuni metri; in seguito la
ricerca si arrestò, forse anche per non compromettere
con ulteriori spese i vanlaggi derivati da tale scoperta
(Lolri 8.. l9:llr. Queste masre di rame nativo erano
avvolte da uno strato di roccia serpentinosa contenen-
le bomite, carbonato e solfato di rame e piccole cavità

Fig, 6 (sotto) - Cippo del sondaggio geoelettrico n' 6
effettuato nel 1930 dalla Ditta "Institut fiir

Photogrammetrie GmbH" di lllonaco per conto
della SINTI (Soc. lmmobiliare Nlineraria Impruneta).

titolare del permesso di ricerca.
Foto A. Rossellini. l0/1993.

con minuti cristalli di cuprite. Vari di questi blocchi di
rame nativo vennero ceduli a diversi musei e società
mineràrie di Parigi, Berlino. Vienna, Londra e Liegi,
mentre altri furono lasciati sul posto. Probabilmente la
mancata asportazione dei suddetti blocchi fu anche
dovuta aÌ rilevante peso degli stessi. alcuni dei quali
superavano digran lunga i 100 Kg.
La concessione Abresch. decadutà all epoca della
prima guerra mondiale, fu rilevata dall'Opera Nazio
nale Combattenti che nel 1924 dette incarico all'lng.
Guido Widmann di redigere una relazione sulla consi-
stenza del giacimento clrpdfero e sulle possibilità di
slÌullamenlo. ma ne\\un lovoro lu ptri rntrapreso per
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accertame la reale consistenza. Nel l93l la concessio'
ne fu acquisita da una società svizzero-tedesca che
manifestò serie intenzioni di chiarire le reali condizio-
ni della interessante manifestazione cuprifera del
Borro Nalbi. incaricando l'lng. Adolfo Ciampi di
Firenze di dirigere le esplorazioni geologiche nell'a-
rea interessata. SulÌa situazione al 1931 del giacimen-
to riportiamo un brano tratto da un lavoro del Lotti "ll
rame nativo nelle rocce ofiolitiche dell'lmpruneta
presso Firenze": "in un'estesa e potente massa di
eutbride (gabbro) nella maggior pane alterata in roc-
cia serpentinosa. si osservano qua e là efflorescenze di
carbonato di rame e varie masserelle di erubescite
{bornite). In un soÌ punto si manifestò la cospicua
concentrazione di rame nativo in masse sferoidali di
cui una. misurata dàll lng. Widmann. risultò delle
dimensioni di m. 1x0..10x0.30 citr di circa l/8 di mc.
Fuori di questo punto. in lùtto il vàsto campo di eufo-
tide ( gabbro) non si sono osservati indizi della pre-
senzu di ahre simili concentrazroni e ner.un criteno
pratico e scientifico si ha a disposizione per farne
ricerca, mentre le manitèstàzioni sporadiche superfi-
ciali di carbonato di rame sono stale quasi tutte esplo-
rate infruttuosamente. Non rimane perciò altro partito
che quello di proseguire le ricerche nel punto descritto
rlore. se nun altro. abbiirmo una guida per capitare
eventualmente in nuove concentrazioni". Le indica-
zioni del Loni si dimostrano esatte: difatti nel 1937 ai

Nalbi furono scopeni sei grossi blocchi di rame nativo

per un peso complessivo di 2660 chilogrammi. Il
bÌocco piir voluminoso pesava 1750 kg: una vera
rarità mineralogical A tal proposilo, in un rapporto
redatto dall'ingegnere Adolfo Ciampi della società
concessionaria (l ) si legge testualmente: "un incontro
ina\peltat,, in une recchia gclleria finora ignotr e non
risultante nelle note precedentemente redatte dai lavo-
ri antichi. Fino dal primo attacco si è avuta l'impres-
sione Ji trovar.i di fronre ad un fenomeno più com-
plesso di quello che si credeva e che i rilrotamentr
precedenti lasciavano suppone; si è presentato il piir
grosso blocco che si sia mai riscontrato nella nostra
ricerca e forse uno dei piir interessanti che esistano.
Esso misura fra gli estremi m. 1.40x1.35. La libera-
zione di questo blocco dalle rocce inar.sanli. e.oprat-
tutto il suo trasfono all'estemo ha richiesto non meno
di quattro giornale di duro e accurak) lavoro e l'uso di
mezzi d'opera eccezionali (rotaie, travatùre metalli-
che. paranchi. ecc..)". Successivamente. sempre nel
giacimenlo Nalbi. furono estratte ancora alcune mas

serelle di rame nativo disordinatamente sparse nella
roccia, anche di aspetto filitbrme, in litoclasi dove I'e-
lemento cupdfero era ass(rciato ad ankerite e cirlcite.
La Società Immobiliare Mineraria di Impruneta. nel
frattempo, aveva aperto una galleria nel Borro del
Canneto in Val di Grassina nella purte orientale del

1. Una rcpia del rappono datik,scritto dell lns. Cianpi ci à
stata Bentilmenk lornitlt dal Sis. Vienoli, ìoto nineralogista
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Fig. 9 - Distribuzione
delle rocceofiolitiche

nella zona dell'Impruneta
(dis. R. Nteli, da §IinEvzzi,l948l.
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comprensorio ofiolitico imprunetino, allo scopo di rag-
giungere la zona dei vecchi lavori del tonente Nalbi.
La cosa si realizzò dopo un'escavazione di circa
mezzo chilometro senza che durante questi lavori i
risultati fossero stati favorevoli. Alcuni metri sotto le
vecchie gallerie invece furono rinvenuti altri blocchi
di rame nativo di nolevoli dimensioni che purtroppo
risultarono isolati, cioè senza essere seguiti da altre
mineralizzazioni cuprifere utili per essere coltivate.
Ulteriori ricerche effettuate nella vallecola della Gras-
sina dalla società costituita dall'Opera Nazionale
Combattenti con I'apertura di una galleria e di alcuni
pozzetti non ottennero risultati positivi. Secondo
Rodolico Bià nel 1935 le perforazioni ovevano inleres-
sato una roccia di tipo gabbrico di colore verde-chialo
con chiazze rossastre moho compatte e nella quale
erano presenti sia prehnite che dalolite in piccole
druse ricopene da minute cristallizzazioni (Principi P.,
lg42t. Lungo la stradu che dall'lmpruneta corteggia
le pendici orientali del Poggio di Santa Maria della
Misericordia, in corrispondenza di un contatto fra ser-
pentina e diabase, furono trovati, in un roccia visibil-
mente fibrosa talvolta saponacea, venuzze e filoncelli
di minerali che in seguito alle ricerche di Abbolito
(1935) si rivelarono essere bomite, covellite, calcoci-
te, cuprite e rame nativo (Principi P., 1942). lnfine
segnaliàmo i rilevanti studi effettuati da Carlo Min-
guzzi ( 1948) sulla formiìzione ofiolitica dell'lmprune-
ta, purtroppo non ponati a termine a causa della pre-

matura scompa$a dell'esimio professore dell'Ateneo
fiorentino.

Osservazioni sulla genesi del rame nativo
dell'Impruneta
Da uno stùdio di Pieruccini (19,18) la genesi del rame
nativo dell lmpruneta sarebbe dovuta alla riduzione
delle soluzioni di solfato di rame. derivanti dall'altera-
zione di solfuri primari. in circolazione a bassa tempe-
ratura entro le rocce ofìolitiche. L'agente che avrebbe
prov<rato la riduzione del CuSOr sarebbe stalo il sol-
fato ferroso, originato dalle serpentine coinvolte dal-
I'attùcco delle soluzioni solforiche prodotte dalla tra-
sformazione dei solfuri. Piccole quanÌità di Cr.Ni. Mn
e Co in soluzione assieme alle sostanze ferrose avreb-
bero agevoluto la riduzione. L'irregolare e limitata
distribuzione del rame nati\'o nelle r(rce dell'lmpru-
neta viene così interprctata dal Piemccini: 'la breccia
serpentinosa ha funzionato. per così dire. come un
vero e proprio filtro naturale entro le cui maglie trovia-
mo adesso blocchi piir o meno grandi di elemento nati-
vo casualmente disposti lungo le vie preferite dalle
$luzioni circulanti e fùrse anche a determinrti lnter-
valli lungo questi" (Minguzzi. 1948). Inoltre, dagli
sludi di Rodolico ( 1938), risulta che questo rame è

purissimo, contiene tracce di argento e arsenico rileva-
bili solo all'analisi spettroscopica (Minguzzi, I 9,18).

R,M.I, I/96 8-5

I
I



Tab. I - Ubicazione dei minerali rinvenuti nelle rocce ofiolitiche dell'lmpruneta;
I - (;allerie "Nalbi" e "Caldana"i
2 - Gallerie "Valle Grassina" e "Canneto"i
3 - (;alleria "Selva";
:l - (;alleria "S. \Iaria della l\lisericordia".
5 - Zona Poggio delle Carraie e Ponte dei Falciani;
6 - Rocce limitrofe alle gallerie

Cenni geologici
Inglobate in una estesa e potente formazione eocenica

composta da calcari e.cisli argillosi emergont,. in

varie zone circostanti il ridente centro abitato dell'lm-
pruneta, importanti masse di rocce ofiolitiche.

Quesle r(rcce eruttive costituite da serpentina, gabbro

e diaba:e si e.lendono con i loro affiorumenti in una

ampia area che da Poggio Grosso. in località Gabbret-
to. giunge fino a sud di Monte Capri sulla sinistra
della Greve. per una lunghezza di circa otto chilome-
tri. in direzione da est verso ovest, ed una larghezza

massima di circa due chilometri (Fig. 9) La formazio-
ne ofìolitica dell'lmpruneta si può suddividere in tre
masse principali: Sassineri, Poggio alle Carraie e Gab-

bretto-Terre Bianche. La massa dei Sassineri è costi-
turlil ,lai lre tipi di r'ìcce lerdi (on la succe\sione nor-

male che è costante in quasi tutte le altre manifesta-
zioni ofiolitiche toscane e cioè: diabase in alto gabbro
in mezzo e serpentina alla base. La massa del Poggio
alle Carraie è formata prevalentenrente da serpentina

bastitica con un'aggiunta di un lembo misto di gab-

bro e diabu:.e che pre.so Montecaprj si pre.enla rac-
chiuso fra calcari marnosi giallastri e struti calcareo-
argillosi dell'eocene: il gabbro alterato qui contiene
filoncelÌi di diabase. Lungo il fosso dei Sassimagnoli
rl grhbro allerilro e rrcchiuso frx diaba\e e serpentina.
la quale giunge al c(rnlatlo c(rn larenuria eocenica
mentre il diabase sovrustante il gabbro è ricoperto dai

sedimenti calcareo-argillosi dell'eocene.
L altra massa di rilievo del Gabbretto-Terre Bianche
presenta una dislocazione stratigrafica dei tre tipi di
rocce eruttive non molto dissimile dal complesso dei

Sassineri ed è anch'essa inglobata in calcari e scisti
argillosi.
Le manifertuzioni cuprifere generalmente si presenta-

no entro il gabbro decomposto anche se non mancano

i ritrovamenti negli ultimi due tipi di rocce che però

spesso mostrano anch'esse un'evidenle alterazione.
l-embi di brecce ofiolitiche che talvolta racchiudono
abbondanti sostanze silicee con bellissime cristallizza-
zioni di quarzo sono ubicate non lontano dalle masse

ofiolitiche sopra indicate.

I minerali
I minerali metallici che accompàgnano il rame nativo
nelle rocce dell'lmpruneta sono soprattutto bornite e

calcopirite. In discreta quantilà è presente anche pirite,
più raramenle si riscontrano calcocite. covellite, djurlei-
te e cuprite. Tutti questi minerali sono accompagnati da

patine o sbavature di malachite e azzurrite.
Nelle rocce ol'iolitiche gabbro, diabase e serpentina, f.e-
quentemente presenti in stato avanzato di alterazione,
nelle breccie ofiolitiche e nei diaspri. che ad esse sono

strettamente collegati. si accompagnano numerosi altri
minerali lrr cui ric(rrdiamo quar/o. anligorite. steitile.
tremolite. prehnite. analcime. natrolite e datolite.

I , 3 4 6

Ankerite
Azzùrrite
Bornite
Cakite
Calcocite
"Calcotrichite"
(var, di Cuprite)
Cuprite
"Diallagio"
(var, di Diopside)
Djurleite
Malachite
Pirite
Rame nativo
Tenorite

Antigorite
Aragonite
Calcite
Calcopirite
Datolite
"l)iallagio"
(var, diDiopside)
Gesso
lUalachite
Pirite
Prehnite
Quarzo
Rame nativo
Talco

.{zrurrilr
Ilornite
('xlcocite
( lcopirilr
I)iurleitc
Ilalachitc
Rame natirr)
S.olecitc
'I-alco

Azzurrite
Bornite
Calcite
Calcocite
Calcopiritc
Covellite
Cuprite
I.aumontite
Rame nativo
Talco

"Asbesto"
Analcime
Bornite
Calcite
Calcocite
Covellite
Crisotilo
Cromite
"Diallagio"
(Yar. di Diopside)
Labradorite
Lizardite
Natrolite
Prehnite
Saponite
Tremolite

Aragonitr
",lsbesto"
Ilarite
('altedonio
Calcite
Clinocloro
(rar. "Pennina")
Cromite
llmenite
Magnesitc
Nlagnetite
llarcasite
Opale
I'rehnite
Quarzo
Saponite
'l alco
"'l'hrrlite"
(\ ar. di Zoisite)
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Analcime
Minerale non molto comune nel complesso ofiolitico
dell lmpruneta. E stak) rinvenuto nei pressi di Ponte
dei Falcianì in millimetrici cristalli icositetraedrici
biaoco-trasparenti associato a natrolite; la matrice era
composla da una breccia gabbrica in avanzato stato di
aherazione.

Ankerite
Segnalato durante le perforazioni della galleria Nalbi
in associazione a noduli di mme nativo e calcitei il
minerale non risulta reperito successivamente.

Antigorite
Minerale tipico delle rocce verdi. Nel complesso del-
l'lmpruneta è presente con steatite in stratificazioni,
talvolta centimetriche. nelle ìitoclasi delle serpentine; il
colore è verde che, in qualche caso, vira al giallastro.

Aragonite
E stata rinvenuta in cristallini aghiformi semi(raspa-
renti di 5-6 mm. in una breccia ofiolitica della valÌe
del Grassina. Rara.

Asbesto (Amianto)
Sono stati rinvenuti ottimi campioni nelle rocce ser
pentinose alterate situate a nord-est di Ponte dei Fal-
ciani. Le fibre che si staccano con evidenza dalla
matrice. anch'essa amiantifera. raggiungono i 7-8 cen-
timetri: il colore è sempre bianco-grigiastro. Tracce
del minerale sono segnalate anche a Terre Bianche,
Sassineri e Poggio alle Carraie.

Azzurrite . Malachite
Accompagnano e talora rivestono i solfuri cupriferi e

il rame nativo con masserelle cristalline e sbavature
rerdi-arrurre. Entramhi i carbonati. intimxmenle
associati. spesso impregnano le massc di calcite spati-
ca presenti nelle mineralizzazioni rameiche.

Barite
Alcuni campioni di questo solfato furono rinvenuti
nella galleria della valle del Grassina; inoltre nelle
rocce eoceniche àl contatto con le ofioliliche ne è
stata segnalata la presenza in cristallini tabulari bian-
co-lrasparenti. Non rrve\le inlere\\e colle..ioni\tico.

Bornite
Solfuro relativamente diffuso. sotto forma di venuzze,
nelle mils\e gabbriche e serpentino\e: .pesso è in
associazione a calcocite. calcopirite e scarsa covellite.

Tabella 2 - Mirerali del comprensorio
ofìolitico dell'lmpruneta (Firenze).

Analcime
Ankerite
Antigorite
Aragonite
Asbesto (Amianto)
Azzurrite
Barite
Bomite
Calcantite
Calcedonio (Quarz o)
Calcite
Calcocite
Calcopirite
Clinocloro
Covellite
Crisocolla
Crisotilo
Cromite
Cuprite
Datolite
Diallagio
Djurleite
Dolomite
Ematite
Gesso
llmenite
Labrodorite
Laumontite
Lizardite
Magnesite
Magnetite
Malachite
Marcasite
Natrolite
Opale
Pirite
Prehnite
Quarzo
Rame nativo
Saponite

Scoleciie
Talco
Tenorite
Tremolite
Zoisire (Thulite)

NaAlSi206.H20
Ca(Fe2+.Mg.MnXCor),
(Mg,Fe2+)rSilO5(OH)1
CaCO3
Mg:Si,O5(OH)1
Cur(COr)2(OH)2
BaSOa
Cu5FeSl
CuSOa.5H2O
sio2
CaCO3
cu:s
CuFeS2
(Mc,Fe2*)iA(si3Al)ol0(oH)8
CuS
CuSiO3.nH2O
MglSi2O5(OH)a
Fe2'Cr204
Cu2O
CaBSi04(OH)
(var. di Diopside)
Cu-11S s6
CaMg(CO3)2
Fe"01
CaSOa.2H2O
Fe:'Ti03
(Na,Ca)Al(Al,Si)Si208
CaAllSiaO12.4H20
MgrSi"05(OH)a
MgCO3
Fe2.Fe3*2o1
Cu2(C03)(OH)2
FeSl
NalAllSi30ro.2H2O
SiO2.nH20
FeS2

Ca,Al2SirOro(OH)?
sior
Cu
( l/2ca,Na)o rdMg.Fer+)ì(Si,Al)1
oro(oH)r.4HrO
CaAl2Si jO1q13HrO
Mg3SiaO16(OH)2
CuO
ca2(Mg,Fe2+ )5Si802:(OH )2

Ca2Alr(SiOr)ì(OH)
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Fig, l0 - Associazioni
di azzurrite, malachite.

calcocite. bornite. e
rame nati\,oi

campione9x5cm,
Collezione Museo

di Nlineralogia
dell'Università di l'irenze.

Foto G, Ilrizzi.

Fig. I I - Bornite, xr di 5 mm circa, provenienti
dal \ alkrne Sud del Poggio delle Carraic.
Coll. R. Nleli, foto G. Brizzi.

Un bel campione con cristalli prismatìci tozzi, di ,l-5
millimetri. è stato rinvenuto in associazione a scoleci-
te, entro una vena del gabbro, al contatto con il ser-
pentino diallagico, nel vallone meridionale di Poggio
alle Carraie.

Calcantite - Crisocolla
Minerali non molk) comuni nelle ofioliti dell'lmpru-
neta. Sono stati segnalati nelle rocce di Terre Bianche
e di Gabbretto in masserelle o in incrostazioni di colo-
re verde-azzurrognolo ed anche nelle gallerie ove
sono stuti reperiti i solfuri cupriferi.

Calcite
Minerale ditfuso in tbrma spatica come c()mponenle
la matrice dei soìfuri cupriferi ed in masse granulari
inglobanti noduli di steatite. Ritrovamenti di cristalliz-
zazioni nlillimetriche con abito a "testa di chiodo'
sono slali segnalati nella vallecola del torrenle Nalbi.

Fig, 12 - Cristalli di calcocite di 5-6 mm,
in calcite. Galleria Nalbi.
Coll. G. Piccioli. fokr G. Brizzi.

Relatìvamente dìffusa. in piccoli cristalli romboedrici
al contatto deÌle ofioliti con le rocce eoceniche.

Calcocite
In stratificazioni e masserelle compatte e raramente in
formazioni lamellùri è relativamente diffusa nelle
vene cup fere in associazione a bomite, calcopirite e

più raramente a covellite e cuprite. Alcuni lucenti e
perfetti cristalli furono studiati nel 1935 da F. Rodoli-
co. Recentemente sono stati rinvenuti nelle discariche
delle gallerie Nalbi apprezzabili campioni con cristal
lizzazioni millimetriche.

Calcedonio - Opale
Sca$e concrezioni e masserelle di questi minerali sili-
cei sono presenti in vene, a sud del Poggio alle Car-
raie, composte da serpentina allerata inglobante gra-
nuÌi e piccoli addensamenti informi di sostanze
magnesiache. Segnalazioni di ritrovamenti anche nelle
ofioliti di Terre Bianche e Sassineri-

F
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Calcopirite
Rinvenuta saltùariamente. nei lìloncelli mineralizzati.
in paragenesi a bomite e in minor misura a covellite.
cuprite ed a sbavature di caòonati rameici. Non sono
mai state osservate. dagli autori. cristallizzazioni
distinie

Clinocloro
Nella varietà -pennina". in millimetrici pacchetti di
lamelle verde-scuro eatro le rccce olioliliche.

Crisotilo
Silicato del gruppo del serpentino. All lmpruneta si
trova nelle rocce ofiolitiche sia della zona a nord che a
rud del pae\e. in lìbre rerdr dorate di due-tre cenrime-
tri di \pe\\ore. in lìloncelli di e\lensione metricJ.

Cromite
In microgranuli nerastri è relativamente diffusa in
tutte le rocce ofiolitiche del comprensorio. Non.ive-
ste alcun interesse collezionistico.

Fig. l3 - Cuprite:
cristalli rubici di
l-2 mm con malachile.
Galleria Nalbi,
Collezione del !luseo
di Nlineralogia
del'Università di Fircnzei
Foto G. Brizzi.

Fig. l5 - Djùrleite: granuli e
masserelle di 3-il mm.
Coll. G. Piccioli. foto G. Brizzi

Datolite
Segnalata da Rodolico (1931) in druse di cristallini
limpidi associata a prehnite proveniente da campioni
prelevati nella galleria di ValÌe Crassina dove rivesti-
vano alcune fenditure del gabbro. Recentemente la
datolite è stata rinvenuta in druse con cristallini semi-
trasparenti di circa 5-6 millimetri. Rara.
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Fig. 14 - Crisotilo: Iibre di 2 cm circa,
inareadi8x5cm.
Coll. G, Piccioli. foto G. Brizzi.

Cuprite
All'lmpruneta questo ossido cuprifero è stato rinvenu
to, in cristallini lucenti color msso rubino. nelle strati-
ficazioni di sostanze serpentinose che avvolgevano le
rilevanti masse di rame nativo rinvenute nel l9l0 in
una galleria nei p.essi del torrente Nalbi. Ritrovamenti
di cuprite nella varietà calcotrichite in cristallini aci-
culari in un bel rosso acceso sono segnalati sempre
nella zona del torrente Nalbi. (Carobbi G.: Rodolico
F., 1976).



Fig. l6 - Abiti cristallini caratteristici dell'lmpruneta (ridisegnati da R. lueli):
I - Calcocite (da Rodolico. 1976): 2 - Datolite (da Rodolico, 1976):3 - Prehnite {da Corsi. 1879).

1

Djurleite
ln granuli e masserelle sub-millimetriche è stata rin-
venuta in associazione ad altri solfuri cupriferi come
calcocite e covellite nelle vene mineralizzate delle
gallerie del torrente Nalbi.

Ematite
Scarsamente presente nel complesso ofiolitico del-
l lmpruneta in aggruppamenti cristallini di lamelle
scure con riflessi rossastri in associazione a cristallini
malformati di solfuri di ferro.

Gesso
Cristalli prismatico-tabulari tipici della specie, semi-
trasparenti e dell'ordine. mediamente, di 3-.1centime-
tri, sono stati rinvenuti ad est dell'abitato dell'Impru-
neta in terreni al contatto fra una massa gabbrica alte-
rata e calcari argillosi eocenici.

Ilmenite - Labradorite - Magnesite
Rare presenze di tluesti tre minerali. per altro di scarso
intcresse. sono state segnalate nelle ofioliti di Terre
Bianche. Sassincri e neìle vicinanze di Ponte dei Fal-
ciani.

Laumontite
Rari campioni provengono dalle rocce llterate di
Ponte dei Falciani. I cristalli, in individui allungati
nlalformati. simulàno forme prismatiche, misurano 3-

3

4 millimetri nella massima estensione. il colore è

bianco-Srigiastro. Viene segnalata anche la presenza
di laumontite in cristallini roseo-carnicìno della
varietà "caporcianite".

Lizardite
Rara, in masserelle stratitìcate verde-giàllastro

Magnetite
Cristallini ottaedrici di 2-3 millimetri sono stati rinve-
nuti nelle oficalci. in ass(xiazione a soslanze ferugi-
nose rossastre ed a minuti cristalli di qùarzo e tracce
di calcedonio.

Marcasite
Rari noduli composti da cristalli raggiati di 6-7 milli-
metri sono segnalati nei calcari al contatto con le ofio-
liti di Poggio alle Caraìe.

Natrolite
In cristallini di 2-3 milimetri è stata rep€rita nei pressi
di Ponte dei Falciani, entro filoncelli di gabbro altera-
to in associaTione ad anàlcime

Pirite
E' stata segnalata entro blocchi di gabbro alterato
nella zona orientale della formazione ofiolitica. Cri-
stalli cubici di circa un centimetro di lato sono stati
rinvenuti recentemente. La pirite generalmente non
accompagna altri solfuri: è stata notata solo in asso-
ciazione u calcrle. Tracce del .olluro s,'n{r pre\enti in
lu(to il comprensorio.

Prehnite
Già segnalato in ussociarìone a datolite. il minerale
era stato rinvenuto in litoclasi di una massa gabbrica
molto compatta durante la perforazione di una galleria
nella valle del Cra..inir: le fenditure emno ricopene
da cristallinidi l-3 mm di colore biancastro (Rodolico
F., 1933). Più significativa la segnalazjone di Minguz-
zi ( 1948) che analizzò alcune cristltllizzazioni incolori
di prehnite, lievemente verdognole. con lucentezza
vitrea, provenienÌe da un gabbro dei pressi dei Falcia
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"Diallagio" (varietà di diopside)
Costituente di rocce eruttive basiche, il minerale è

molto diffuso all lmpruneta. ln lamelle centimetriche
con lucentezza quasi metallica, di colore variante dal
verde chiaro al beige al bruno scuro. è presente nei
gabbri del PogSio alle Carraie, nelle serpentine di
Terre Bianche e dei Sassineri; praticamente in tutte le
rocce ofioliriche. con minor frequenza nei diabasi.

Dolomite
Rara la presenza di quesb minerale nelle rocce ofioli-
tiche della zona: la dolomite. in cristallini selliformi. è

stata trovata solo in rocce serpentinose alterate al con-
tatto con i calcari eocenici.



Fig, l7 (a sin.) - Laumontite: xx di 1,5 mm
in area di 6x4 mm.
Coll. G. Piccioli, foto G. Nlangoni.

I.'ig. lll (sottlr)- \l gDctitt. \\ di : nìnr.
( oll. (i. l'iccirrli. lbt,r (;. \lxngr)ni.

ni. Recentemente lungo il Pozzo S. Antonio sono stati
trovati pochi campioni con piccoli aggruppamenti sfe-
roidali dove erano accennate cristallizzazioni di colore
biancastro.

Quarzo
Nelle masse di brecce ofiolitiche cementate da mate-
riali silicei. situate sulla destra orografica del torrenre
Grassina. sono state rinvenute bellissime cristalliza-
zioni di quarzo biterminato di colore da verde scuro a
nero per la presenza di inclusioni irregolarmente
disposte all intemo dei suoi cristalli, i quali sono spes
so mancanti del prisnra eslgonale. Le dimensioni
possono raggiungere i 2-3 centimetri nella màssima
estensione. Quarzo dello stesso tipo di quello succita-
lo. ma di colore piìr chiaro, tendenle ai toni verdolini,
è segnalato in una breccia silicea nei pressi del f'osso

S. Antonio Jungo la strada che dalì'lmprunela condu-
ce in località Ferrone. Cristalli di quarzo jalini vengo-
no saltuariamenle reperiti sia entro le ofioliti che al
ronlallo Ji e!ì\e (on la \erie calcdeo-eucenicu.

Rame nativo
E' il minerale che ha conferito notorietà alle ofioliti
dell lmprunela le quuli per vari decenni rono rtale
oggetto di assidue ricerche, sia per scopi industriali,
sia per interessi scientifici e collezionistici. Rame
nativo è stàto rinvenuto. nella galleria del Botro della
Selva, in piccole quantità associato a bomite. calcopi-
rite e covellite. Sempre in quantità modeste è slato
trovato nella Salleriu aperta lungo la strada che
costeggia le pendici orientali del PogSio di Santa
Maria della Misericordia in paragenesi a bornite,
covellite. calcocite e cuprite. Anche nelle ricerche
nella valle del Crassina e saltuariamente nelle rocce
circostanti l'elemento cuprifero è apparso raramente.
È nelle gallerie apene sulla destra orografica del tor-
rente Nalbi che. durante ilavori eseguiti fra il 1906 e

il t912. sono stati rinvenuti ifumosi blocchi sfèroidali
di rame nalivo. Successivamente. nel 1937- altri volu-
minosi blocchi furono estratti dalle succitate gallerie:

.!b >,,'

Fig. l9 - Cristalli prismatici di natrolitr
di 2--l mm. con analrime. Ponte dei Falciani.
(loll. R. Fanfani. fokr G. Brizzi.

come abbiamo accennato nei paragrafi precedenti. l'e-
lemento cupritèro era in associazione a bornite, calco-
cite. coveÌÌite, calcopinte. cuprite e sbavalùre di mala-
chìte e azzurrite. Nelle recenti esplorazioni effettuate
all'lmpruneta. principalmente dagli Amici Mineralo-
gisti Fiorentini. sono stati reperiti nolevoli campioni
dirame nativo, di cui uno del peso di oltre ventichilo-
grammi (Fig. 24).

Saponite
Rara. in rivestimenli bianco-grigiastri nelle litoclasi
delle rocce ofiolitiche della zona.

Scolecite
Ne sono stati rinvenuti pochi esemplari con cristallini
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Fig. 20 (a dex.) - Rame
con cuprite: blocco di

cm 30x20x10 cm, 25 kg,
trovate durante i larori

dei primi del 900
nel permesso "I Nalbi".

Coll, Corpo delle Ntiniere
del Distretto di Firenze.

Foto A. Rossellini.

Fig.2l (sotto) . Quarzo
"giacinto"; Coll, Piccioli,
foto Ntangoni.

{

submillimetrici bianchi in una venuzza cuprilèra nel
\rllone meridionale di Poggio rlle Carraiel accompa-

!:nJ\J r rrn campirrni dr bomrte cn.lallizzrla t«rrata
all'Impruneta.

Talco (Steatite)
Zonature verdastre di alcuni centimetri di spessore.
con supertìci ad abito botrioidale di buon aspelto este-
tico. sono state rinvenute incluse in vene di calcite
spatica nelle rocce dei Sassineri.

Tremolite
Anhbolo monoclino non molto diffuso nelle serpenti-
ne dell'lmpruneta, è slata trovata a nord dei Falciani
in aggrcgùti di cristalli allungati anche di 2-3 centime-
tri molto rddensati I'uno all'altro. simulanti talvolta
l a\pello rapCiat[ ll eohrre è bianco-grigia.rro.

Zoisite (varietà "Thulite")
E' stata rinvenuta saltuariamente nelle rocce li itrofe
alle gallerie in rnasserelle rugose od in brecciolini di
colore rosato.
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SUMMARY
Minerals of thc Impruneta ophiolitic Iomation,

Consilerable masses of ophit iric ro.k\. containing copper
nin?rali..ation§. chaoti&llt outcrop fron rhe "Scolr Clo'-s

fonnation' that covers u Breat part of central-northem
Tuscan,". Not rcnsideing the imponaù ore-bodt of Monte-
catini Val di Cecina, Dnst of these ninerali.alions aR v^
snall and disoftìeftd: ltou'eyer the lmryuneta ones, bhere
large natirc copper bùrks hav been lound, hav also heen

indu!;triall\'?xploitel at tiner. Woùs, though, haye been

abandoned there sitLe man\' \'ears arul most of the old
dunps hav .lisappeared. The bcalit\. onl'- 12 kù S of FkL
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renrc, beautdull| lot: ted in the $'pical Tu$can countrysile
ot is best, and near a medioewl rilla?e, is a sort oI ùaining
ercund lor toune Jlotentine collectors. Good specimens of
natìv (opper, Cu-sulphidet (bomite. chalrcbne), coloted
qwn. hlc,.eolites arc still k' b.found toda|.

Fig. 22 - Rame in calcite
con brandelli di roccia
incassante: blocco di
.l5x30xl0 cm, 60 kg.
Ben visibile la traccia
di un foro da mina.
Coll. l\Iuseo di Nlineralogia
dell'Università di Firenze,
Foto A. Rossellini.

Fig. 23 (sotto) - Quarzo,
xx biterminati di 6-7 mm,

Torrente (;rassina.
Foto G. Brizzi

:da, i

Hktory
Reports and docuùents about erploitation onl'- date back to
the frrst haUoI last c?ntury but, as in the.aie of e|en single
ore botl)- in Tuscany, it is yeh- likel\ that this bodt be well
*non.n si,k'e Etruscan and Roman tines, and through Middle
A8es. The oldet dorun.nted \'otks fere perfonned in !849
,t Mineraria Fiorentina Co., cholcop\rile and bornite
were etploited in a galle4 ulong the contact be^teen ser.
penti ite and alteted Rabbro, but works \rere soon abando-
n?d due k, the snollness ond rondom distibution of|eìnlets.
Nen assa,"s $erc tried in 1862 (b!" lrillins a shaf), in 1872
(a nev tunnel) arulin 1890 to 1907, alxats ttith ve^ scarce
rcsuhs. Arowtd 1910, in the Abresch claim. a ne\'galler,-
led to th. discor.?ft oI a "rosom" of a hrge native coppet
blocks, sone ueishins up to lN ks: man; ol rhen vere nld
b Mus.ums (Paris, Berlin. lUien, Lontlon, Lièges). They
were ?ùbedded in serpentinie containìnq bomite, Cu-rur
bonates aru! sulphates, .:aviries lined $irh cuprire rls. N(tt
:;un'ets xere made in 1921 (not folk,wed bt votks) a d in
l93l h," i B. Cionpi on behalf ol the e$ (lain oh et, a
Suiss-Cerman Conpun\. Follotinq Ciampi s conclusion.
\?tks $.re sturted ovr asain and in 19J7 si vn lars(
nat e tuppet bktcls were.fourul: their ovrull \t?ieht sun-
ned to 226O ks, rhe larser one *eishing 175O kg. Ont nuch
snallet hlocks vere suhseq ently r)und. Another claìm,
$orkins rhruugh a new solle^. also fourul e fei larse top-
per blo(ks. unl' unatel,- not follo,ned b," othet ninerali.a-
tit»ts. All the works \'?re &npletel," abundoned during

Geologì
Creat masses of ophiolitit rocks consistins of Mryentine,

sabbro and dìabase, outcrop oround Inprun.ta ton the
polrerful enbeMine eocenic fotnotion of linesbnes und
t:la|ish shales. The lnpruneta ophiolites dis.a,ntinuousl,'
?xtend owt an area I kn k,ng E-W, and 2 kn wide: thej
ùar be diided into thrc? nain grcups: Sassineri, Poggio

ulle Carrai? arul GahbretktTerre Bian(he. The Sassineri

and Gobbretb-Terre Bian.he gtuups ote tìpiLal Tuscan

ophiolit?s $ith diabase on rop. gabbro in rhe niddle and ser-

pentinitc at th. bottt,m. The Poggh' all? Carrurc Rroup ts

moinl," mode of teryenti ite with snall strips oI altercd g.tb-

bro and diohase. Copper is noi l\ fouul in.leepl," altercd

sabbro. Minot ophioliti. breccia strip§, often includinB
dbunddnt silftd are h^atcd ùrounJ th?se thrc? n.rn group!.

rcdfon prinan sulphides and ciftulatins throush ophìoli-
tes. The ophkliic breccia xorked us a naruralfilrer, causins
the lorrnation d blocks iù "lihet neshes" aligned alonq the

naturul.'oune of circulatinq «,l tiont.

lnpruneta nativ( copper is senerall," deemed be furned bt
redùction { Cu-sulphotes lol6-temperuturc solutions, deì-
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!'ig. 2,1 - Ranre nativo:
tre blocchi del peso.
da sinistra di 60, 20,
e 25 Kg circa, eposti
ad un, mostra sùlle
vecchie miniere
dell'lmpruncta,
con (;iuliano Pi(cioli.
scopritore del campione
centrale.
Foto A. Rossellini.

Mirrerols
Merallic mineruk assotiated to coppet are ìnainl,' bomite
anll (haloprite with rninor ptrite and subordered chalcoci-
te, covellite, diurleite, cuprie, malachite anl a.utite. A num-

ber of orher nitrerals are J'ound i,t ophiolitft bre(cias:
quarta, anligorite, steatite, tremolite, prehnite. analcime.

Arr^Lime
Not common as sna white k, trllsparent ìt:otitetrahedrons
\tith ìtatrclik, in ahered Babbro.
Ankerile
Onl'" reported fron tunnels. t'ith copper.
Antigorile
As cr\'stalli.«l la,-e'li in fiswres of Mrpehtinites. Color
greeÌt b \elknish-
Aragonite
Rare, as semitraspurcnt needles tu 6 ùn. iù breccios,

As sood sp?t:it as in serp?ntinite: gre,-ish-y,hite fb?rs to I
cm ha|e be. Jòund at tùany kralities.
AzuÌitc.Malac hitc
As either coatinss anl (r,-sl.tlline musses on sulphid?s and
copper, or us itnpregùutk»t ol ntossit( culcite.
Baile
Ro.?. as sùdll lohulat whùish \ls-
Bo ile
Cornùon at teinlets i gubbro-serpenrinite masses with chal-
.ocit?. ùalcop'-rik u.l suhorclered corcllite. Much rurzr as
shofi pritmati( xls to 5 ì»m, \ith scolecite in gabhtu.
C hak o n tite - C h ry s o c o I lo
Rare, rcponed fron a [e\ k,rulitics atd from sdlleies as
bluish-sreen sma nasses and coati cs.
Calcilc
Comùon as mussi\'? natri for sulphides. Rare 6 snall
rhombohedrons alons contkts beti.een ophiolites ond the
e mbe dd i n I e & ? n ic roc *s.
Chltlccdonf-Opal
Rare. as small rcncrctions a d |ll.as!.s in |eins ol'ohered
s e rpe,t i nite and M g - bea ri n8,na t t e r.
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Chalcocile
Rdthet comnon a! la'"en, small masses, bladed fonurions
in cuprife 

'us 
veinlets. Ven rere as nicro rls.

ChalÌopfdte
Rather rare, as e all n4sses an.1\'e^ crule lls i ninerali-

Chturiitc
Rarher uidetpread us micn' hluckish n,duler.
Chrlsotil.
Rather co,nnon as solden-sreen fibers to 3 cm, in reinlets
throush ophidites.
Clinochlore
Rare, as ntro datk-Breen "pltckdses ofthin blatles.
Cuprilc
As enall lustrous tub\-red xls in scryenrinite tunoundi,tg
copper blo(ks; also us acirular thabotrythite.
Dalolite
Rorc, as setnilransporent \ls to 6 mm. inrtssurcs oJ'gabbrc.

"Dialbge" (a varicE of diopside):
Vù)' co noù as ple-green to ddrk bnwn blades to sone
cn., $ith bright netallic luster; mainl:" in gabbro and ser-

Dolomire
Rare, as micn saddle-shaped xls in altered serpentinite.
Djurlcite
As sna sruins $ith other sulphid?s in minerali.ed vinlets

G!psùn
As tabular-pristwtiL, senitruì$parent -xl! to 4 cn olong the
contdct b?h??n altctcd Bdbbìo ù .1tlai\h linestunc\
Henafire
Rarc,as small uggregates 6 reùlish-blac k ,nic ro blades.

Il eniu,LabradoÌilc,Magnesi,e
All reponed, but ve^ rare and of no tonsequence.
Iiumontite
Rarc, as te^ cru.le, gft\ish .\.hite pseudo-prisns to I ,nrn

in ahcre.l rocks ak»* contacts.

Uzanlite
Rare, as,-elù»rish-srcen. la|ered,nicro ,i,asses.



Fig. 25 - Blocco di rame nativo di
cm 35x-10x5, peso K9.20,1, rinrenuto
nel 1993, ricoperto da \elatùre di
carbonati verdastri. Coll. c foto G. Piccioli.

Tren olirc
Rare, as thick aggrcBatet ofelongated, grc)-ish-white xls to 3

Zoìsiu (Thalire):
Rare, as snall, pinkish nasses and yzinlets.

ru
Magnetìtc
As micro black octahedrons kt 3 mm.

Rare, as rudiatiùB nodules o 7 nn in linesrones.

Noiolite
Not connon. as mìcro xls to 3 mm, hith onalcine iù uhercd
gabbro.

ryire
Rather bidespread, rccently found as cubes to 1 (m in ahe-

Prchniu
Reported from fissures in tunnels. as whitish to gteenish xls

to 3 nn $i|h datolite in gabbru. Recentl," found as globular
a88reqates.

Qa$tz
Outstantling ciltalliaations haw bee found in secondart-

ophiolittu breccia, as biterminoted, bip,"ranidaL dark-8reen

to blatk is to 3 (n. At some localities colot is pale-Breen.

Nice colorless xls are also found alonq contacts ophiolites /

CoppeÌ
Copper is the ,nineral that nade Inpruneta so $ell renot+-

ed among mineralogists and collectors. Coppet hus been

found at nan)- localities in lhe area, tnainlr in tunnels as

blocks .tf |arious shapes aru| si.es. As abov said, e\Gptio-
nal Jinds were nade in 1907-1912 and in 1937 in tunnels

lo ted sht ofthe Nalbi Creek. Good frnds have been nade
olso 

"en^ 
recently bv llorentine colledo8, as blocks to even

20 kg. hnprunet Lopper is e-rstremelt purc: traces of Ag
and As arc o ly detected b!" Vectrosc.,pr.
Saponile
Rare, as sre,"ish-!'ùite coatings infissures.
Scolzcilc
Veo rate, as h'ithe micro - rls i mi eruliaed §eins with cry-

tak (Slcatite):
As ni« grceni:ih botryoidal crusrs i,t cukite veins; also as

oliv-grcen nodules to l0 cm in dhered serpentinite.

ZUSAMMI'NFASSUNG

Dìc Mircmlicù dzr I mprunetlr.Ophiolilh-For$aliol,

In de in def.entraleh und nòftllihen Toskana $eit vrhtei-
reren 'arpille scaglbse , siul bèdchtlidk Mengen ot,hìtL
lithisch?r Gcsteine eingelagert. Diese Cesteine enthdlten
Cu-Verer.ungen. Sieht mon Ion der fti(hen, im torigen
Jahrhund? ausg?beuteten lalgefttiitte |on Montecatini im
Val di Ce.ina ab, so hondeh es tich beitù ùbe 'iegenden

Teil der VereEungen, um unb.leuterule sulfdische Ru(k-
sacklage 

^tàten 
" . Dusselhe gilt duch fùr die Griingereine

\on Inpruneta in der Naihe yon FL»en., alledinqs gitry in
diesen Foll der R"rebau nach se.liegen?ìn K pfer un. Es

$uftlen Cu-Blòcke ron meherern 20er ks gefunden. Die
bergbaulithen Aktirittik ruhen nun schon seit yielen lah-
ren unti die dlten B?rst^erksh lden sind bereits fast vr-
schvurulen. Das 12 kn siidli(h *,n Floren. selesene mitte-
lalterliche Dorf Inpruneta befindet sich in einen t\^pisch.n
L dstri(h d?r Toskand. Die in uMitelbareÌ Ndhe de! Dot-
fet eele?ene Fu dstelle ist ein. An Ùbungscanp" fiir den

Mineralientamml?nuchhuchs.ler Toskana. Mit et$as
Ceduld uNl eliick ktù,t tnan sute Stufen so\tohl wn seli?se-
nen Kupfet und vn t?rschielenen Cu-Sulfiden (Bor it,
Chalkosnt), als a (h \\)n Quan., Talk, unl Z.eolithe trnden

ceschic htliches
Die ersten t.hrifllithen Auhei(hnungen iiber die vercruù-
gen iù den Ophiolithen stummen aus der ersten Hiiwc det
let.ten Jahrhurulens. h ist aber sehr \tahrsch?inli(h dult die
V?rcr.u $en bereits il .ttuskis( h-ùnistlpr tuìt utrl in
Milelahet bekdnnt 

"aren. 
Di. cilt.sten dokumentiertcn

Arbeiten bukìen im jatu 1849 \\»t dzr "So.ietà Mìneraria
Fiorenti,tu durchgefian, $obei Calkcop\rit und Domit atn

Kontakr :wischen Serpentiùiten und alterierten Gabbro
beschùrfr *urtlen. Diese Arbeiten xurden aber sclon bald
$i.det einge{telh, du die Er.olern lateral rasch ausk?ihen.

1862. )872. lS und 1907 $urden.livtse Schiicht? md
Soruliersblkn angelqt, dies. ehruchten aber a esam Kein
positil,es Ergebnìs. Um 1910 hatte nan in Abresch Cleim
,nehr Clii<k. don lund nan.ahlrciùe BIòLke nn gediege-

trcn Kupfer (bis iiber ltn kel rlie in der Art ?ines Rosenk

ran.es unselegt ware . Einice dù riesiqen Stufen *urden
.tls Kurio!it.iten an vrschied? a europciische Mu\ee
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(Patis,Wienn, Berlin, London) verkauft. Die Cu-Blòcke
$ar.n |on serpentinitischen Gesteinen unhùlh, die Bomit,
Cu- Karbonate und Sulphate enthiehen. ln Ge steinshohlrtiu-
nen landen si(h kleinsk Cuprn-xr. ln Jahr 1931 en-arb
eine sc hweize lich-deutsche Cesellscholt die Sc hùrfrechte.

Unter det lzitu,tR wn ing. Ciampi aus Florcna tunle dos

cebiet Beoloqisch erkundct. ln jahr 1937 fand non 6 Cu-
Blòtke, die .usannen 2260 ks, osen. Der srò§re sefundene
Bb.k wog allein 1750 kg. In der Folqe wuftlen no(h einige

Kleinerc Blit(k Relunden. Wiihrctul der ll-Weltkricees wur-
den die Arbeiten schlieplich endgiihig eingestellt.

Fig. 26 - Prehnite.
aggregato di rx di
colore biancastro
su una matrice
ofiolitica alterata,
Fosso S. Antonio,
Coll. (ì. Batarchi.
foto (). Brizzi.

Geologic
ln der Ungebunq lon Inpruneta st(hen Bro§e Massen
ophiolithischet Gettein? (Serpentinit., Gabbros, Diabase)
an, die wn beitlijurtgen und miichtigen eozdnen Kalksteinen
und Toschielem nhùllt rind. Die Ophiolithe |o lmpruneta
erslrccken sich,nit Unterbrechungungen ùber ein Gebiet \,o

8 kn Uinge I E-W -Etstrec kung) und nù.2 kn Brcite. Die
Ophiolith-Fm tunn in drei yersthie.lene Hquptstuppen
unte eib beftlen: Sassineri, Poggio alle Corrai( und Gab.
bretto-Teoe Bianehe. Bei der Sassineri urul der Gabbretro.
Tene Dianch. Gruppe handelt es sich um eine t|pische
Ophi.'lithabttge det l'oskana nit Diabasen an Top, cab-
bros in der Mitte utul Seryentiniten an der basis. Die Poeqk,
alla Carraie Gruppe best.ht hauptsiichlich aus S?rpentiniten
nit geringntichtigen Bàndern wù aherie.tem Gabbro und
Diabas. Die Cu-verer.uneen Jin.len skh yor allen in alte-
ricncn Gabbro. Un die drei ophiolithischen Hauptgruppen
herun srehen kleinere Bdndet ophblitircher Erek.ien an, die
.. T. hiibsche Quar.-XX enthalten.

Mincralicn
Neben eediege,tem Cu tteten toth auf Ùomil Chalkop\rit,
relatiy hijuls auch P\nr, selrener Chalkosin. Covllin. Djur
leit. Cuprn, Malachh und Atrit. Darùberhinaus fnd.n sich

in deù ophiolithis( hen Brekzien ltlgende ueirere Mineralien:

Quan, Antigorit. Steatit, Trcnoli, Prehnit. Analcim, Natro-

Analcim: nich hiiufig ok kleine $'ei,Ae bis trunsparette Ikosi-
tetraeder ausammen mit Nalftlìth im aheriefien Geùbto.
Aakerit: nur aus den Stollen b?kannt, .usannen nit Cu.

Antigoril: kri slalli sie rte S.hìchpìt i Seryentinitspaben,
Griiù bis gelblich.

Afagonir: selten. li?mìtranspftnte Nadeln bis 6 mù in Brck

Asbcst (Amiant): ls Eute Stufen in S.rp.nriniten: gruu-
wei$e Fasern bis 8 cm lang u'unien an nehreren Stellen

Azurit-Malathìt: enr$eder als Anliige und kristallisierte
Massen uuf Sulf.le urul Cu oder einse\uchsen in sptiti-
gem Calcit.
Baryt: \!ltn. klanc. tal?ligc. icitc Ktistdlle.
Bonit: \'erbrciet als Adern in Cabbro.Serpentinit MaTsen

ausamhen mit Chalkosin. Cholkoprrit, unrl untergeonlnet
Covllin. Setu telten als kur.prismalisL.he XX bis 5,nm,
.usannrc nit Skol?.it in Gabbro.
Cabù: verbreiter als ganqa , selten in Form kleinet Rhon
boede t.tn Kontakt Ophiolith? eo..ine G? §teine.
ChaLedot-Opal: sehen. klei ? Konkrctionen und Mass"n in
den Adent des aherienen S?rp.nti it§.

Cholkanthit-Chrlsokoll: selten, nur an wenigen Stellen
nachseiiesen, in Sn'llen als bktus ine Mossen und Anliise.
Chdkosi,t: .ienli.h |erbrcit?t als kleine Mutsen, bhirige
Riuittse h Cu lihrenden Adern, Sehr szlren ols MiLrtXX.
Chalkoplit: eher setten, ll?ine Mor\.n und derbe XX in
ninerulisienen Càn(en.
Chromi!: n'ein.rbreh?t als niktuskopis.h kleine Kòme.
Chrysotil: :ienlich $eitreùreitet als giilden-grii e Fasem
bis 3 cn. in Ophiolìthadem.

96

Gencse

Die Genese dcs gediegenen Cu hini alleenein auf eine
Reduktion niedri e t e mpe ri e ne r C u-S ulpath- Iis Mge n zu iic k-
gef)hrt. Die ophiolithische Brckzie wi*te wie ein notiirli-
cher Fiher. in dess.n Maschen *,ir nun mehr oder weninger

Srok Blòcke |on Bedieeenem Cufnden.
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Fig. 27 - Talco,
aggregati botrioidali

di cm 9x7 circa.
in matrice calcitica.

Coll. G. Piccioli.
foto C. Nlangoni.

I

Cupfir: als Kleine, elijn.end rubi rote XX in den die Cu-
Blii(ke umhùllenden Setpentiniten. Auch als nadeliBer
Chalkotrychir.
Datolirh: selten, semitrunsparcnte XX bis 6 nn in Cabbro-

"Diallog" (.iqc Diopsidvaieui!): sehr hiiulig, h(llgriin bis
dunkel hruune cm-etope Blà\che , nit metallischen Glan.:
vor allem in gdbbtos und Serpenriniten.
Dolomit: sehen, nilroskopirch kleine. satefòrnige XX in
aheienen Serpentinit.
Dju eit: kleine Ktirner.usunnen nit anderen Sulfden in
nineralisie en Adem der Stu'llen.

Gips: tafelir:-prisnatisth?, s?nitransparente, bis I cm grcle
XX, atn Kontdkt .)t ist'llen aherieien Gabbn' und den toni-
gen Kalllteiì,?n eo.anen Ahers.
Hiimatit: selten, kleìne Aggregate ron ròtli(h-sch]6at.en
Mikro-Blii (hen.

Ihncnqlabmdorit,Magtesit : nachge* ie sen, abe r sehr se lten.

Xlinochlot: sehen, uls nikroskopisth kleine, dunkelgrùne
"Pakete dùnner Bliittchen.
XupIet: dieses Mineral hat lmpruneta bei Minerahgen und

Sannlern b.rùhmt senatht. Cu hurde an ielen Srellen
gefunden, \'or alle in Stollen als Bli;cke wn unterrchiedli
cher Crofe. Die gfi§ten Blòcke,*urden in len Jahren 1907

bn 1912 und 1937 an rechten Ufer dcs Nalbi Bachcs e4un-
de . Florentinkche Samnler haben eftt jiinclt ein.n 20 kg

schwercn Blotk ecfitnlen. Das Impruneta Kupfer ist ertren

rein. Es entlùL nu Ag und As in Spurcn.

luumontil: selten, seb derbe. grauwei,Be, bis 4 mn gro§e
P se udop ri sne n in a he r ie rte m Ge ste in.
l;zardil : se lt e n, ge I bl i c h- 8 rùne. ge st hi c ht e t e M i kro- M as sen.

Magnetit: schwane Mikro-Oktaeder bis 3 nn.
Maùasil: selren. rudialstrahlìge Knollen. bis 7 nm grop, in
Kalkstei.
Naiolilh: nicht hdulis. bis 3 nn sro\e )(X z sdmmen mit
Anolcim im aherienen Cabbtu.

ryr : .iemlich verbreitet, jùnqst als I cn gro§e Wùdel in
olte tie rten Gabbro gefundeù.

Prehnit: in Spahen nachgexiesen. als xeiflich bis gtiiì iche
XX (3mù) ,.usaùmen nit Darolnh in Gabbro. Jùngsr in
Forn kuge lige r Aggregate gefunden.

QuaÌz: in den Ophiolith-Rrck.ieù bisweilen sehr hùhsche
Doppelendet vìn dunkele ner bis s.hhdrer Farhe, bh 3
cm srop. Sehr schòtrc farbbs. XX V rden an Kontakt
Op h iol it h/Ka I ks te in selunde n.

Saponit: sehen, grau-n'ei,Be Anlliise in Spahen.

Skolezir: setu sehen. "eile Mikro-XX in mineralisierteù
Ade rn.usammen mit kristallisie fieù 8omit.
Ta& (Skolit): hiibsche grùnliche Krusten h Calcìtadem: auch

als olit,griine Knollen bis l0 cn iìnokeienen Serpentinit.

Tremolit: selten, dicke AgqreBote aus gelòngten, grau-
ueìlen bis 3 cm groPen y,X im Serpentinit.
Zoisit (Thulit): sehen. klein?, pinklarbene Massen und
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