
Serrqboilini (GR):recenti ritrovomenti
nelle ontiche discoriche.

Cesaft Sabellir, Filippo Olmi* , Ctun(arlo Bri.rif, Rodolfo Melì**

Introduzione
Nella parte meridionale del comprensorio minerario di Massa Marittima (Grosseto), il
crinale collinare che dalla località di Scabiano si estende in direzione di Poggio Bindo
risulta costellato da circa trecento antiche escavazioni (Jervis, 1873/1889) in parte
ancora individuabili per la presenza di accumuli di materiale di scavo intomo ad esse.

Queste tracce di pozzi di Iimitate dimensioni, che occupano una fascia larga circa
cento metri e lunga oltre un chilometro, testimoniano una intensa attività miner ria
risalente ad epoca medioevale e, molto probabilmente, anche etrusca. Le prime noti-
zie storiche certe risalgono comunque aì medioevo, e I'importanza che in quel perio-
do rivestivano le miniere di Massa Metallorum (come veniva chiamata allora la città)
la si put desumere chiaramente dallo Statuto Minerario che la città ebbe sin dal 1324.
Gli antichi lavori effertuati contèirono alla zona un ùspetto caralteristico che proba-
bilmente portò alla denominazione di Serraboltini, associando il termine di origine
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Fig. l - Nlappa della
viabilità per raggiungere
la I 'alità
di Serrabottini (GR).
Dis. R. NIeli.
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Fig. 2 (sotto) - ( arta gcoÌogica
semplificata dell'area di
Serrabottini. Dis. R. \leli

latina ".te,ra". dal significato di catena collinare o
montrnr. con 'l.,Iri,i . inJicanle pou zi o pozzetti
(Santi. 1806). Come invece riporta Badii (1931).
secondo l'lng. Haupl. che lavorò attivamente nella
zona. il ternrine "bottini" fu adottalo per anaÌogiù con
la miniera d'argento del Botlino nelle Alpi Apuane
(così come il nome di Poggio Montierino per analogia
con l'area mineraria di Montieri).
Il giacimento di Serrabottini, come altri del circonda-
rio di Massa Marittima. è costituito da diversi solfuri.
i cosidetti solfuri misti, che nei tempi antichi venivano
estrltli per ricavame rame. argento. piombo e ferro. Il

vecchio materiùle di discarica è stato di recente par-
zialmente rimosso e sparso sul te eno adiacente. in
occasione di lavori di disboscamento per creare fasce
antincendio.
Negli ultimi anni, a seguito delle ripetute visite che gli
autori (sopratutto G. Brizzi coadiuvato dai soci del
gruppo Amici Mineralogisli Fiorentini) hanno fatto
nella località. sono stati ritrovati minerali molto inter-
tessanti e mollo rari.
Partendo da Firenze larea dellr ricerca può e\sere
raggiunta percorrendo la superstrada per Siena fino a
Colle Val d'Elsa. Da qui si seguono la SS 541 fino

! C.t""r" br6ccioto o cavsrnoao I V.r"r"rno tr
E c"t".tri è p.lombini Errgitt. scrgtiotc Ee.
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alla Colonna di Montarrenri. la SS 73 fino a San Gal-
gano e la SS 441 che conduce a Boccheggiano, Prata
e Massa Marittima. Nei pressi della città si prende la
nuova variante per FoÌlonica che si lascia alla seconda
uscila per inoltrani nella vecchia strada che risale a
Massa. ln località lmposto si devia sulla destra per la
rotabile che. oltrepassando la vecchia stazione fefto-
viaria di Schiantappeto, porta in circa 4 Km alla
miniera di Capanne Vecchie. Si prosegue quindi a
destra per circa 2,5 Km fino ad un quadrivio e si
imbocca. àncorà sulla destra. la strada sterrata che
risale la collina raggiuogendo cosf la principale zona
di campionamenlo.

Inquadramento geologico
e giacimentologico
La zona di Serrabottini (descritta nel Foglio ll9
"Massa Marittima" della Cana Geologica d'ltalia) è
racchiusa dentro un'area in cui sono presenti due
grandi faglie principali con andamento circa Nord-
Sud. immerrione Est e pentJenzu,l5'. in cui .ono pre
senti minerulizzazioni in giacitura filoniana. In detta
nrea sono slati coltivali due tiloni. mineralizzati à sol-
luri di rame. /inco e piumho. denominati rispettiva-
mente di Senabottini e di Fenice Capanne. Quest'ulti
mo è localizzato interamente in terreni flyschoidi in
facies ligure appartenenti al complesso delle argille
scuglio.e. mentre per quello di Serrabotlini \r osserva
a Sud un contatto tettonico tra argille scagliosc e scisti
filladici e quarziti del Verrucano (Vighi, 1966). e a
Nord un contatto diretto delle argille scagliose con
cllcari dolomitici breccilli- \acuùlrri e raramente
compatti. appartenenti alla formazione del calcare
cavernoso. I due fìloni si congiungono a Nord nella
zona di Scabiano-Poggio al Guardione. mentre con
vergono a Sud nella zona del lago dell'Accesa.
E stato ossen'a(o che al contatto argiÌle scagliose-cal-
care cavernoso la mineralizzazione è rappresentata
essenzialmente da minerali di zinco. piombo e rame. e
subordinatamente da manganese, in ganga prevalente-
mente calcarea, mentre al contatto argille scagliose
\ci\li lìllxdici la ganga predominante è quar/osa e tra i

solfuri predomina la pirite associala a calcopirite,
blenda e galena (Savi. 1846: Burlet Fabris e Omenet-
to, l97l: Braga. 1978).
ll filone di Serrabottini. come anche quello di Fenice
Capanne. è circondato da un alone di alterazione in
cui si sono avuti evìdenti fenomeni di silicizzazione e

prflli//a/ione. con formazione di skarn pirr,..enico-
cpidotici. e talora di zone di alunitizzazione. Local-
mente isilicati costiluenti lo skarn possono essere

sostituiti da pseudomorfosi quarzoso calcitiche. ln
particolare nella zona di Pozzoia. che è lbrse quella in
cui le escavazioni risalgono ai tempi più antichi, sono
stati osservati anche numerosi frammenti di skarn
costituito da "pirosseno Jibroso radioto e da epidosi-
te. che dovrehhero prownire dalle rocce eoceniche
del tetto, alterate quii pure a noteyole distanaa e

.onyertite in rocce silicee e sili(atiche" (Lotti,1893).
Per un inquadramento giacimentologico generale del-
I'area PoSgio al Guardione Fenice Capanne-Serrabo!
tini-Accesa e la descrizione dei filoni mineralizzati
che la caratterizzano si rimanda al lavoro di Burtet
Fabris e Omeneno ( l97l) e alla sezione "Minerali.-
aa:ioni a solfuri rrisri" inclusa nel volume speciale
dedicato alla Toscana Meridionale (197t). Notizie
sulla delìnizione genetico-evolutiva delle mineralizza-
zioni in questione e sulle successioni paragenetiche
riscontrate nei vari corpi mineralizzati sono riportate
nel lavoro di Corsini et al. ( 1975).

Notizie storiche
La storia della miniera di Serraboltini, come quella
della vicina Fenice Capanne e delle altre del compren-
sorio di Massa Marittima. è millenaria. Sono reperibili
molte fonti in letteratura che riferiscono di indizi che
fanno risalire la miniera di Serrabottini e le altre al
sesto secolo avanti Cristo. ll Lotti stesso (1893)riferi
sce di aver raccoÌlo personalmente nella zona fram-
menti di terre cotte risalenri a quell epoca. Badii
(1931. 1986-ristampa) riporta dell esistenza di una
imponante nec.opoli etrusca intomo al lago dell Ac
cesa- citando il ritrovamento di bronzi e ceramiche
durante i lavori per la costruzione della strada Massa-
Accesa. Molto probabilmenle gli etruschi. maestri nel
fondere e plasmare imetalli. collivarono sopratutto
mme e ferro che erano loro necessari per fabbricare
utensili di uso comune e anche oggetti ornamentali.
Presumibilmente il minerale misto costituito da Sale-
na arSentifem. blenda e calcopirite caratteristico del-
l'Accesa formava il "tuposaldo di amulBamaaione
del così deno brotEo etntsco come riferisce il Badii
(1931). prima che fosse scoperto l'uso dello stagno
p€r tbrmare la lega.
Le prime notizie certe di un considerevole sviluppo
dell'iìrte mineraria massetana risalgono intomo all'an-
no mille e coincidono con la crescita della città. Nel
1066 con Ia Bolla del Papa Alessandro II (Bargelli.
l9{ì3) vengono sanciti idiritti \ùi "metalli sco|ati".
ano probante di una anività estrattiva ormai consoli-
data che rappresentava già una valida risorsa per
Mas,.a Marittima. Là cilti raggiunse la massima gran-
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Fig. .l - Antico pozzo
recintato con

gabbia metallica.
Foto F. Olmi,

dezza fta la seconda metà del Duecento e i primi
decenni del Trccento. In questo periodo il Comune
aveva una notevole disponibilità di argento tanto da
battere moneta, affidando il compito di coniare il
" Grosso d' argento Massetano all'orafo lacomino
Benzi con bottega d arte in Firenze. In questi anni di
notevole sviluppo e prosperità la città venne denomi-
nata Marsa Melallorum: il rame Mas§etano era ritenu-
to di eccellente qualità e veniva esportato in tutto il
mondo co.osciuto (Bargelli, 1983). La testimonianza
più importante rimane il famoso Codice Minerario
(Ordinanenta Super Arle Fossarun Rameriae el
Atgenteriae Civitas Mossaet, iniziato intomo al 1294

e finilo di aggiomare nel 1324, che rappresenta uno
dei primi Staruti ùl mondo relativi alle norme risuar-
danti ogni aspetto dell'attività mrneraric.
L'area di sfruttamento raggiunse probabilmente in
questo periodo la mas\ima estenrione. I pozzi veniva-
no costruiti molto vicini I'uno all'altro per estmrre la
maggior quantità possibile di materiale utile. Le
dime.sioni dei pozzi circolari variavano da un metro
ad un metro e mezzo di diametro per una profondità
massima intomo agli 80-100 metri.
Il periodo aureo di Massa Marittima non durò comun-
qùe molto a lungo. Verso la metà del quattordicesimo
secolo una serie di fattori sfavorevoli, non ultima la
pestilenza del 1340, provocarono una profonda crisi
economica con ioevitàbili ripercussioni negative in
tutte le attività della zona, compresa quella mineraria
che era la più importante: anche il destino della minie-
ra di Serrabonini fu così segnato ed i lavori cesrarono.
Probabilmente le miniere del massetàno restarono
pressrrhè inoperose fino al 1830. anno in cui comin-
ciò a manifesta$i un certo risveglio (Lotti. 1893). Nei
decenni seguenti diversi autori si interessarono allo
studio dei vari giacimenti metalliferi, come indicato
dal Badii ( l93l ).
Dal 1860 in poi il Corpo delle Miniere ha d(xumenta-
to. attraverso le Relazioni sul Servizio Minerario (ex
"Notiaie Slotistiche sull'lndustria Mineraria". poi
"Annali di ABriLoltura" e poi ancora "Rivisto del
Sen'i:io Minerario"\. I'attività estrattiva e di ricerca
nell'area Massetana. Nell'ultimo periodo del secolo
scorso le miniere della zona furono abbastanza pro-
duttive con buoni tenori di rame (fino al l2Vo) nel
materiale estratlo. È que.to un periodo di fervente
attività di ricerca in tutta I'area Massetana: a Serrabo-
tini Nord (chiamata anche Bruscoline dal nome del
Poggio omonimo) e alla Castellaccia operava la
Società Massa Metallorum. mentre Ia Société Anony-
me Belge intraprendeva ricerche a Lecceta e Castel

Borrello e sviluppava in seguito una massiccia attività
alle Bruscoline stesse-

lntorno al 1920. in seguito al crollo del prezzo del
rame. I'attività di ricerca ed estrazione fu notevolmen-
te ridotta fino ad arrivare alla sola manutenzione negli
anni '30. Nel 1949/50 ripresero i lavori e furono aper-
te nuove gallerie sia negli argilloscisti, apprutenenti al
complesso delle argille scagliose, sia nei calcari, che
si ritenne fossero meglio attribuibili al Cretaceo anzi-
ché all'Eocene. L'ampliamento dei lavori dovuto alla
Società Montecatini ponò alle nuove denominazioni
delle miniere in Accesa-Senabotini e Fenice-Capan-
ne, corrispondenti ai due filoni paralleli, che furono a

loro volta collegati da una galleria trasversale. Dati gli
alti costi di gestione, nel 1960 fu dimezzata la mano
d'opera occupata e nel contempo fu migliorata la pro-
duzione mediante I'adozione di nuove tecniche di col-
tivazione, denominate a "gradino rovescio" ed a "sco-
ronamento e taglio montante", ed anche, nel 1965, di
nuove tecniche metallurgiche per i concentrati misti di
Pb e Zn. L'apertura di un nuovo cantiere a Poggio al
Guardione diede un fbrte impulso alla ricerca nell'in-
tera zona. Dopo il 1973 alla Società Montecatini Edi-
son subentrò la Solmine e si ebbe un forte incremento
nella coltivirzione protbnda mediante lo scavo di una
rampa che. alla fine del 1980, raggiunse una progres-
siva di circa un chilometro. Fino al 1982 si continuò
ad aumentare la produzione con la realizzazione di
impianti estemi di frantumazione, macinazione e flot-
tazione, ma nel 1984 iniziò un rapido ridimensiona-
mento dei lavori con conseguente spostamento del
personale esuberante, fino alla cessazione di ogni atti-
vità negli ultimi anni.
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['ig. .l (sotto) - I'ala nreccaniùr
da miniera. in azionr
su una discarica. [-oto l. Olmi.

Tabella I - Elenco dei minerali
identificati nelle discariche
di Serrabottini,

I campioni esaminati provengono tutti dalle numerose
discariche delle antiche lavorazioni che si estendono a
piccole o grandi concentrazioni in tutta l'arca descritta
dai vecchi autori. disseminate qua e là fra i numerosi
"bottini" che hanno dato nome alla località. Nella
nostra visita del Muzo 1994 abbiamo incontrato per
puro caso squadre di operai intente a delimitare con
reti metalliche alcuni pozzi ed a colmame presumibil-
mente altri utilizzando il materiale prelevato dalle
discariche stesse. Così, in qualche giorno di attività
con moderni mezzi meccanici viene modificato irri-
mediabilmente il'puesaggio' minerado sopra\is\uto
per molti secoli e testimone del paziente lavoro di
scavo e di cernita a mano del materiale eseguiti dalle
antiche generazioni di minatori (è lo stesso fenomeno
che abbiamo constatato in alcune miniere della Sarde-
gna. dove si è fatto scempio delÌe antiche discariche
per farne massicciate stradali). L'affermazione del
Jervis che "r'i saranno stati ben 300 picoli scavi alla
Serra Bottini s(agliolati iulla lungheaau di tlue chilo-
metri" non è probabilmente piil vera, e il patrimonio
minerario di Serrabottini è ormai compromesso. E
nostro parere che sia sempre pii, urgente I'intervento
delle autorità compelenti regionali per creare dei par-
chi minerari. alti a protegErere Ie uree minerarie pii,
interessanti sia dal punto di vista storico che paesaggi-
stico.

I Minerali
È di relativamente recente pubblicazione una nota
(Nannoni e Capperi. 1983) che riporta e descrive i
minerali rinvenuti durante la piÌr recente attività mine-
raria nel complesso di Fenice-Capanne. Le specie

adamite
almandino
alumoidrocalcite
andradite
anglesite
antlerite
alagonite
auricalcite
azzurrite
barite
bornite
brochantite
calcite
calcoalumite
calcofanite
calcopirite
calcosina
calcotrichite
carb-cianotrichite
cerussite
covellina
crisocolla
cuprite
dolomite
dundasite
ematite
epidoto
galena

Sesso
goethite
idrozincite
jarosite
linarite
malachite
mimetite
olivenite
osarizawaite
pirargirite
pirite
proustite
quarzo
rame
rosasite
sfalerite
smithsonite
talco
tennantite
woodwardite
zolfo

Zn2(AsOa)(OH)
FelAl2(SiOa»
CaAl2(COj)2(OH)4.3H2O
Ca3Fe2(SiOf3
Pb(s04)

Cu3(SOr(OH)a
Ca(COr)
(Zn,Cu)5(C03)2(OH)6
Cu3(CO3)2(OH)2
Ba(SOa)
Cu5FeSa
Cua(SOa)(OH)6
Ca(C03)
CuAla(SOaXOH)12.3H2O
(Zn,Fe,Mn)Mn3O7.3H10
CuFeS,
Cu2S
varietà di cuprite
CuaAl2(CO1,SOa)(OH)12.2H20
Pb(co3)
CUS
(Cu,Al)2H2Si2O5(OH)a.nH2O
Cu2O
CaMg(CO3)2
PbAl2(c03)2(oH)1.H20
Fe2Ol
Ca2Ge,Al)1(Sioa)3(oH)
Pbs
Ca(SOa).2H20
Feo(oH)
Zn5(CO3)2(OH)6
KFe3(SOa)2(OH)6
PbCu(SOaXOH),
Cu2(CO3)(OH)2
Pbs(Asor)rCl

(Cu,Zn)2(ASOaXOH)
PbCuAl2(SOa)2(OH)6
Ag3SbS3
FeS2
AglAsSr
sio2
Clr
(Cu,Zn)2(COj)(OH)2
ZnS

Zn(CO3)
Mg3SiaOlx(OH)2
(Cu,Fe)l2AsaS l1
CuaAll(SOa)(OH)12.3H20
s

l3R.M.t. l/96



iig.5 (a dr\.)
Sferulc compntte di
Ìlunr)idrocalcite I0.5 mm)
con lùcentrzzù perlacc .

[Ì)to l'. Olmi.

riscontrate, che vengono correlate alle varie fasi della
coltivazione di questa miniera. non hanno una signifi-
cativa corrispondenza con i minerali identificati nelle
nostre ricerche. provenienti tutti dalle antiche discari-
che della vicina area di Serrabottini.
Le cenrinrix di campioni disponibili \('no \tati in pane
raccolti personalmente ed in parte fomiti da appassio
nari appartenenti a Gruppi Mineralogici, parlicolar-

mente ugli Amici Mineralogisti Fiorentini. I campioni
sono slali studiati principalnrente con la ditlrazione a

raggi X, ma xnche mediante il microscopio elettronico
a scansione. la microsonda elcttronica c le metodiche
a cristallo sin8olo. L uso di queste ultime tecnichc piir
solisticate si è spesso reso nccessario poiché molti
canìpioni presentano associazioni slrettissime di
divcrsi minerali. distrihuiti spesso a 'bucciu di cipol-
la intomo a nuclei costituiti per kr piir da snrithsoni
te. Gli speltri di polvcre di qucsti globuli complessi
non sempre pernìetlono di idcntifìcare tuttc le specie
prc\cnli ( quinJi di .tubilire ìu ìoru.uc(e\\i{,ne \trati-
gratìca. Molto panicolaÌe è anche ìa varietà cromatica
di queste forme mafimellona : dall azruno clrpo, al
turchese. all azzurro cielo. a varie tonalità di verde, al
celesre chiaro, ul grigio. fino al bianco. Anchc la

t1 R.M.t. t/96

Fig,6(sotto,asin.)
Crishlli di adamite
(0,4 mm), su matrice
limonitica. Foto F. Olmi.
Fig.7(sotto,adex.)
Cristallo ben formato
dianglesite
azzurra (2 mm).
Ioto (;. Brizzi. Coll. R. Fanfani.
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Fig. 9 (sotto, a sin.)
Grùppo di xx

(2 mm) di azzurrite
cor| malachite,
l'oto G. Brizzi.

Coll. A. Rossellini,
l'ig. l0 (sotto, a dex.)

xx ben formati
di antlerite

(l mm) sù matrice
limonitica.

Foto F. Olmi.

supertìcie dei globuli può mostrare all'osservazione
stereomicroscopica varie morfblogie. da lamellare piìl
o menr) contoni.r. ad aciculare. a c(,rrugata. r quusi
liscia. Generalmente la matrice su cui i vari minerali
sono impiantati è limonitica, dal caratteristico colore
gialÌo al rosso anche molto scuro, oppure Ìateritica.
con superfici compatte ed anche vacuolari. molto
somigliànti a quelle di un mattone. E possibile che lo
studio di nuovi campioni contribuisca a rendere più
chiare alcune successioni paragenetiche. e possa
unche ponirre allo identifirazione di altre speci( mine-
ralogiche. Infatti. a causù della complessità di alcuni
miscugli ed alla scarsità di mate ale disponibile, un
certo numero di identificazioni non sono sicure. I
minerali identifìcati sono riportaii in Tabella l. Si
può notare come circa Ia metà di essi siano carbonati e
solfati. seguiti da silicati e quaìche arseniato. Per

quanto riguarda i cationi prevale il rame, che compare
in una rentina rJi spccie. e ben rappresentatr ron,r
anche alluminio, zinco e piombo. Significativa anche
la presenza di argento (proustite e pirarSirite). Nellc
descrizioni che seguono sono state incluse le specie
piir interessanti e rappresenlative.

Adamite. A Senabottini sono presenti sia l'arsenia«r
di Zn (udamile) che il corrispondente conrpos«r di Cu

l5

Fig. 8 (sotto)
Aggregato di sferule {1 mm)
di auricalcite. l'oto l', Olmi.
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i'ig. ll (sotto) - Cristallo ottaedrico
ben formato di almandino
su quarzo. Foto SEM.
Fig. 12 (a dex.) - Immagine SENI
di sferule di alumoidrocalcite.

c€.4,

(olivenite). L'adamite. dal caratteristico colore lerde
chiarc, si presenta in cristalli anche isolati dall'aspetto
quasi vellutato e coo forme cÉstalline abbaslanza ben
definite.Per questo i campioni trovati possono essere

interessanti anche dal punto di vista collezionistico.

Almandino. Sono stati notati dei piccoli oltaedri
bruno scuro su matrice quarzosa. Essendo troppo scar-
si per lesame diffrattometrico \ono stali \olloposti u

microanalisi semiquantitativa: la presenza di Fe, Al e
Si indica che si tratta di almandino.

che ha la stessa iormuld (salvo un maggior numero di
molecole d'acqua) e presenta uno spettro di diffrazio-
ne simile ma abbastanza distinguibile.

Andradite. E' il secondo minerale del gruppo dei gra-
nati identificato per mezzo della microanalisi. data la
somiglianza degli spenri di diffrazione delle specie
appartenenti al gruppo. Si presenta in plaghe di micro-
cristalli color giallo biancastro. Non è comune.

Anglesite. E abbastanza diftusa. Normalmente si pre-
senta in cristalli tozzi, incolori, spesso mal formati. o
in tasci di cristallioi bianchj opachi. Talvolta puì)
essere colorata in azzurro. E stata notata anche in
curiose lamine nerasfe disposte a raggiera.

Antlerite. Si trova in ammassi microcristallini "zuc-
cherosi ' color verde turchese chiaro. che è I'aspetto
classico di questo minerale, oppure in croste verdi
informi piuttosto dure. Non di rado si possono notarc
anche eleganti aggregati lamellari e cristalli isolati di
color verde smeraldo cupo con forme prismatiche e
bipiramidali ben riconoscibili.

Aragonite. Si rinviene con una certa facilità sotto
forma di cristalli Iimpidi lamellari di lunghezza supe-
riore al millimero, hlvolta raggiati ed anche intrec-
ciati.

Auricalcite. E un minerale frequente a Serrabottini.
Ha il classico aspetto di ammassi e cuscinetti delicali
formati da \ortili lamelle. ralvolta [ibroso raggiate.
spesso cresciute su smithsonite e calcofanite. E stata
notata anche in patine su azzurrite. Per il colore
potrebbe essere confusa con le formazioni mammello-
nari di calcoalumite, che però cromaticamente tendo-
no più al verde turchese o grigiastro e non presentano
mai l'aspetto lamellare ripico dell'auricalcite.

Azzurrite. Come aspetto cristallino non è particolar-
mente appariscente. Si accompagna spesso alla mala-
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Alumoidrocalcite- Questo minerale. identificato per
la prima volta in Russia (Bilibin,1926) é stato segna-
lato poche altre rolte. per cui é da ritenerrì una rpecre
rara. I pochi campioni del ritrovamento di Serrabottini
sono quindi scientificamente interessanti, oltre ad
avere un aspetto pregevole dal punto di vista estetico.
Il minerale si presenta in compatte sferule raggiate di
sottilissimi cristalli dal colore bianco candido e con
lucentezza perlacea. È associato strettamente a calcite
e calcoalumite. Ad Lln esame superficiale potrebbe
essere confuso con la dundasite. che ha una formula
chimica abbastanza simile. ma che presenta i singoli
cristalli piùr nettamente separati fra lorc e disposti in
eleganti aggregati sferici. L esame diffrattometrico
dei due minerali pona comunque a spettri di polvere
c(,mpletamente diver\i. L aspelto libroso raggiuto
della alumoidrocalcite potrebbe far pensare anche alla
para-alumoidrocalcite, minerale che in letteratura é

definito in modo piuttosro incompleto (white. 1978),
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chite come noduli o masse informi. È certamente piir
frequente dellà linarite con la quale talvolta è associa-
la e da cui si distingue facilmente per il suo tipico
colore blu anche molto inlenso.

Brochanaite. E' abbastanza diffusa sotto forma di
masserelle verde-azzurro. in noduli e croste relativit-
mente estese. Talvolta si presenta in sferule con
superfìcie scabra, commiste a sferule di malachite aci-
culare verde biancastra.

Calcoalumite. Le segnalazioni di calcoalumite nel
mondo sono poche anche se la specie è conosciuta da
70 anni. Viene descritta con colore variabile dal verde
turchese al grigio celeste. È uno dei minerali riscon-
tmti con una certa facilità a Serrabottini ed è da rite-
nersi fra i ritrovamenti più interessanli della località.
Per le difficoltà incontrate nella sua separazione da
altre specie valgono le considerazioni riponate nel
paragrafo riguardante la carbonato-cianotrichite, con
I'ulteriore complicazione che la calcoalumite può
confondersi talvolta anche con l'auricalcite, quando
questa si presenta in aggregati rotondeggianti di una
certa compaltezza. Il colore è variabile dal verde
azzurrino al celeste quasi bìanco. ma la tonalità piìr
caratteristica è quella classica verde turchese. L'aspet-
to è sempre di incrostazioni o aggregati mammellona-
ri, spesso concresciuti con altri minerali, principal-
mente la carbonato-cianotrichite.

Calcofanite. La calcofanite è un membro della fami-
gliu degli ù\sidi Ji Mn tetra\alenre. Ha simmetria rri-
gonaìe. La sua panicolare struttura cristallina a strati è
stata descritta dettagliatamente da Post e Appleman
(1988). E un prodotto di alterazione frequente nei
depositi di manganese. Non ci risulta che ci siano
segnalazioni in letteratura di questa sp€cie mineralogi-

Fig. 13 (a sin.) - Immagine SEM
di sferule di calcoalumite

con curioso aspetto "a gomitolo".
Fig. 14 (sotto) - Microgralia SEM di

aggregati di carbonato-cianotrichite.

ca in ltalia. Abbiamo ritrovato la calcofanile per la
prima volta nella miniera di Montevecchio in Sarde-
gna in minuscole e rare lamine color grigio ferro su
matrice limonitica. ll ritrovamento di Serrabottini
invece è ben piil significativo. sia perchè il minerale è
abbastanza diffuso, ma sopratutto per Ia sua caraneri-
stica di presentarsi in aggregati esteticamente prege-
voli. Normalmente si presenta in concrezioni cristalli-
ne di colore nero brillante. e non di rado in rosette di
cristalli ben formati con riflessi bluastri e lucentezza
metallica, che spiccano sulla matrice costituita solita-
mente da smithsonite o da calcite.

Carbonato-cianotdchite. Considerando tutto il mate-
dale esaminato si può dire che la maggiore difficoltà
incontrata è stata prop.io quella di riuscire a distin-
guere con chiarezza questo minemle dalla calcoalumi-
Ie e dalla woodwardite. Il chimismo dei tre minerali è
infatti molto simile. basandosi sui cationi rame ed
alluminio e sugli anioni solfato e carbonato, tutti
abbondanti nella località. Proprio la larga disponibilità
di questi componenti chimici deve aver provocato.
durante le fasi di cristallizzazione delle tre specie, le
misture ed i concrescimenti osservati. tanto che è stato
piuttosto difficile ottenere spettri di polvere"puliti"
per ognuna di erse. Forlunatamente ciùscunù specie
presenta nei diffrattogrammi righe spenrali caraneri-
stiche che ne facilitano I'identificazione. anche se la
cristallinità dei miscugli si è frequentemente rivelata
scarsa. Una seconda caratteristica distintiva è il colo-
re: Ia carbonato-cianotdchite è azzurra. tendente
anche al blu, mentre gli altri due minerali variano dal
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Barite. Non è fiequente. Sì presenta in cristalli tabula-
ri. limpidi e ben terminati. B584 AB. OKU
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Fig. l5la de\.1
{grreqiìti
mammellonari di
càk{}alumite
(3.5 \ 2.5 mm)
su smithsonite.
t'ok, F. Olmi.

Fig. 16 (sotto, a sin.)
Brochantite (1,2 mm)
su goelhite.
Foto F. Olmi.
fig. 17 (sotto, a dex.)
Aggregato di xx
di calcofanite
(l mm) su calcite.
Foto e coll. G. Brizzi.
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quente presenza dello ione carbonato nei minerali
della località e considerando anche la maggiore rarità
del solfato puro nei pochi ritrovamenti mondiali
segnalati. Per avere la certezza assoluta dell'identifi-
cazione occorrerebbe verificare la presenza del carbo-
nio medianre recniche anùlitiche alle quali non abbia-
mo lutto ricorso anche per la ditficoltà di reperire la
quantità necessaria di materiale sultìcentemente puro.

Cerussite. Può trovarsi sia in masse e concrezioni
biancastre o azzurine con la lucentezza caratteristica
della specie, sia in cristalli tabulari ben formati, limpi-
di ed incolori. ma talvolta colorati anche in ve.de o in
azznfio.

I

R.NI. t. l/96

Fig. l8 (sopra) - (;lobuli (0,5 mm) di carbonato-cianotrichite, con antlerite. Foto l'. Olmi.
Fig. 19 (sotto, a sin.) - Gruppo (3 mm) di xx lamellari di cerussite verde (on linarite. Foto f. Olmi. Coll, C. Bazzoni.
Fig. 20 (sotto. a dex) - Limpido cristallo euedrale (0,,1mm) di cerussite su goethite. Foto F. Olmi. Coll. C. Bazzoni.

Covellina. È rara. Di solito si trova in piccoli accu-
muli terrosi nelle cavità deì quarzo. ma sì può anche
ossenare in noduli di di\(rete dimen\i{)ni. a\\diata
ad ultri solluridiCu.

l9



Fig.2l (sotto) - Particolare microgralico
di prismi di mimetite, con bene evidenti
diverse forme semplici.
Fig. 22 (a dex.) . lmmagine SEM
di un ciuffo di cristalli
prismatici di mimetite.

Crisocolla. Non è comune. E riconoscibile per l'a
spetto vitreo di masse infì)rn1i e con tìallura concoide.
di colore variabile dal celeste chiaro all azzurro cielo.

Cuprite. Si trova generalmente in noduli e granuli
sparsi, per lo più associari a brochantite e talvolta
accompagnati da rame nativo. Sono rari grossi cristalli
circondati da malachite. In qualche caso è stata osser-
vata nel classico aspetto aciculare della varietà nota
come calcotrichite.

Du[dasite. Pur essendo conosciuto da un secolo, per
questo carbonato di Pb e Al non risultano molte
segnalazioni in letteratura. Interessanti sono due ritro-
vamenti italiani in Sardegna: nel complesso di Gonne-
sa in territorio di lglesias, in cristalli utili anche per lo
studio strutturale (Cocco et al-, 1972), e nella miniera
di Guzzurra in territorio di Lula ( OImi et al., 1995). A
Serrabottini il minerale è molto raro e si p.esenta in
ciuffi raggiati di sottili cristalli bianchi. talvolta rastre-
mati. con lucentezza sericea. La dundasite potrebbe
essere contusa con l'alumoidrocalcite. anch'essa in
sferule raggiate ma con individui cristallini molto piir
serrati e difficilmente isolabili.

Goethite. E molto dilTusa. Spesso è terrosa e di colore
maurone rossastro. Può presentarsi in forme crislalline
aghiformi o lamellari di colore dal giallo al rosso
smono. E stata osservata anche in agglomerati di cri-
stalli di forma cubica e di color rosso cupo, relativa-
mente duri alla macinazione.

IdroziDcite. È rara e si presenta in piccoli ammassi di
materiale terroso hianco candido.

Jarosite. Si può rinvenire in incrostazionl e rn accu-
muli tenosi microcristallini con colore variabile dal
giallo chirro al giallo umbru scuro. Raramente i cn-
stalli raggiungono dimensioni che ne permettano I'in-
dividuazione anche ad occhio nudo.

Linarite. Si osserva comunemente in piccole masse

diffuse associate per lo più a malachite miì anche iìd
azzurdte. Non sono rari aggregati di cristalli prismxti-
ci hen formali e dr buon u.pett,r e.tetico.

Malachite- È frequente sopratutto in larghe plaghe e
può presentarsi in varie forme: in ciuffi delicati di
color verde chiaro od anche compatti con aspetto piir
terroso, oppure in aggregati sferici di aciculi molto
serrati con terminazioni verdi biancastre. L'aspetto
più interessante ed esteticamente preSevole è quello di
aggregati di cristalli aghiformi in ciuffi e covoni
disordinatàmente orientati, con estensione anche di
molti cenlimetri. di un bel colore verde smeraldo e tal-
volta con Iucentezza sericea. su matrice quarzosa o
limonitica.

Mimetite. Non è comune.Si presenta in aggregati di
cristalli prismatici bianchi e lucenti, spesso disposti a
covone. Sono belle e interessanti le immagini ottenute
al microscopio elettronico. che mostrano la perfe(ta
terminazione dei cristalli. con varie forme cristalline
ben disringuibili. come il pinucoide. il pri\ma e vxrie
facce bipiramidali.

Olivenite. Conlc si può lederc in Tabella I oella tì)r-
nÌula dell olilenile conlpare anche lo Zn. in parzi le
sostituzione di Cu. Lil presenza di Zn. dctermin.rla

I
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analiticamente, indica che il minerale è una olivenite
zincifera. L'ingresso di Zn nell'olivenite non è in
genere infrequente; a Serrabottini poi era facilmente
prevedibile dato il buon numero di minemli contenen-
tiquesto catione, in primo lùogo la smithsonite. L'oli-
venite è stata trovata una sola volta sotto forma di
noduli cristallini color verde marcio.

Osarizawaite. Questo minerale fa parte della com-
plessa famiglia dell'alunite-beudantite-crandallite.
Degli olrre,10 minerali apparrenenri a que\to nulrito
gruppo l'osarizawaite è I'unico a contenere contempo-
raDeamenle i tre cationi Cu, A I e Pb. che caralteri//a-
no, come già detto, moltissime specie di Serrabottini.
Non è slala quindi una \orpresa il suo ritrovarnento.
pur essendo questa specie abbastanza rara. L'aspetto
macroscopico è di masserelle terrose di color verde
grallastro. Al microscopio eletuoniro si possono in\e-
ce osservare ammassi di minuti cristalli che spesso
mosffano nette forme cristalline a simmetria trigonale.

Proustite. E sicuramente presente a Senabottini mista
a pirargirite. anche se sono entrambe rare. Il colore
della proustite è decisamente tendente al rosso, mentre
la pirargirite è più grigiastra. con riflessi rcssastri più
evidenti alla scalflttura. Sono gli unici minerali di Ag
ritrovati nella località.

Rosasiae. La relativa rarità di questo carbonato di Zn
e Cu rispetto alla malachite ci è parsa strana, data la
già riferita abbondanza di Zn. Ciò può essere dovuto
anche alla casualità dei ritrovamenti. La malachite.
frequentemente osservata, non è stata analizzata per
mezzo di microanalisi e non è quindi da escludere che

Fig. 23 - Foto SEM
di un insieme
di romboedri
di osarizaxaite.

possa contenere anche piccole quantità di Zn e dar
luogo penanto a termini intermedi con la rosasile.

Smithsonite. È moìto frequente. Sicuramente è la
specie piì, sottoposta all'esame diffrattometrico data
la grande variabilità del suo aspetto cristallino e cro-
malico. A volte co\titui\ce la ganga ste\\a su cui \ono
cre\ciute le altre specie. per cui le associazioni pos\o-
no essere le più varie. Può presentarsi in formazioni
botroidali, in masse terrose giallo ocra,in limpidi cri-
stalli ua\parenti ed incolori. lalvolla laniginosi e con
aspetto pseudocubico o pseudoesagonale, in "chicchi
zuccherosi rpesso con tonalità marroni tnlense. in
dure croste mammellonari giallastre. ed infioe in tap-
peti brillanti di minuscoli romboedri color verde mela.

Talco. È raro. Si presenra in masse di bianchi cristalli
sottili e minuti. molto delicati e con lucentezza cerosa.

TennaDtite. Ha I'aspetto di un solfùro grigio nerastro
misto a calcopirite, con una lieve tonalità rossastra
alla scalfittura. L'esarne microanalitico mostra talvol-
ta tracce di Mn al posto del Fe. Non è stata invece
notato Sb al posto di As nei campioni sottoposti ad
analisi per cui non possiamo affermare di aver riscon-
trato la tetraedrite, anche se è da ritenenii probabile la
sua prcsenza nella località, così come sono stati iden-
tificati entrambi i termini ad As e Sb della serie prou-
stite-pirargirite.

Woodwardite. Una frazione celeste un po' terrosa,
tendente al verde, a volte cerulea. con consistenza
cerosa ha dato qualche problema di identificazione.
Premesso che dagli spettri di polvere non dsulta una
perfetta cristallinità del minerale, I'attribuzione delle
poche righe presenti nei diffrattogrammi può riferirsi
indifferentemenle a woodwardite oppure a glaucoceri-
nire, (Cu,Zn)rsAlr(OH)r6(SOr)r.5.9H1O.
Anche l anali\i chimica remrquantitativa non rierce a

dirimere la questione data la fone somiglianza delle
formule chimiche. Pensiamo che la specie sia
woodwardite piuttosto che glaucocerinite perché la
prima presenta un minor numero di righe spettrali, ed
anche perché il colore dei nostri campioni è molto più
vicino al verde turchese della woodwardite classica
che non all'azzurro caratteristico attribuito alla glau-
cocerinite. Una cena somiglianza esiste anche con lo
spettro di polvere della idrohonessite, solfato idrato di
ferro e nichel. Relazioni fra questo minerale e Ia
woodwardite sono state evidenziate su materiale di
origine britannica (Livingstone, 1990), sopra(utto per
lo \tesso modo di presentar\r, cioè come incrostazioni
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24 (a dex. )

millimetrici
di cuprite,
var, calcotrichite.
Foto (;. Rrizzi.
Coll. E. Innocenti.

Fig, 25 (sotto, sin.)
Covellina. .J mm.
con calcopirite su
matrice quarzo§a.
Foto e coll. G. Brizzi.
Fig. 26 (sotto. dex. )

x di cuprite.2 mm.
circondato da un
alone di malachite.
Foto F. Olmi.

con cristallinità piuttosto scarsa. Nel nostro caso
comunque la presenza di idrohonessite non è ipotizza
bile data la mancanza di nichel e fer«r nelle analisi
eftèltuate.

Zolfo, In un solo campione sono state notate limitlte
masse microcristalline gìallastre di zolfo in piccole
cavità del quarzo.
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Fig.27 (a sin.)
Ciulli sferoidali

(2 mm) di dundasite
su smithsonite.

Foto l'. Olmi.
Coll. G. Meacci,

Fig. 28 (sotto. sin.)
Plaga (4 mm)

di xr lamellari
di goethite.

I'olo l'- Olmi-
I'ig. 29 (sotb, dex.)

xx ben formati
(0.2 mm ) di jarosite.

Foto t'- Olmi-
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Fig. 30
Particolare SENI
di un aggregato

di romboedri di smithsonite.

SAVI P. (18,16). Ragguaglio concerneote le miniere di
Capanne Vecchie e Poggio Bindo nel Massetano. Slamp.

sopra le Logge del Grano, Firenze.

TAGGART J,E.. ROSENZWEIG A.. FOORD E.E, (1989):

Famous mineral localilies: the Hansonburg District, Bin-
gham. New Mexico. Mrret. Rec.,20.31-16.
VIGHI L. ( I9(É). Descrizione di alcuni sondaggi che hanno

iìttraversalo lenti anidrilico-doÌomitiche intercalate àlle fi lla-
di rriassiche (Verrucano) dei dinromi di Massa Marittima
(Grosseto, Toscana). Atti Soc.Tosc.Sci.Na.., Simposio sul

Venucano. Pisa. 72-95.
WHITE J.S. ( 1978): Para-alumohydrocÀlcite. Ame r. M ine r..

63,794. (recensione).

§t ì/ tr l/ì)

the pott 150 t-ears. Abundant literature tesùrtes minerury
actiyi.)- since 7(n bC at least; a lor ol archeological linds,
datable with certointy, have been made in the area. inclu-
ding an imPona etruscan necnPolis, bron:es and cera-
mics. The Etrusca s \,tere absolute specialists in smehine
and mixing metals, the," ptoduced the so-called 'etruscan

bronae", an allo, ofAg-galena + sphalerite + chalcopyrite,
long before the introduction of tin. The Jirst wriuen docu-
menrs dare back rtt 1066, year of a pope t Bull that Branted
to the Ci\" of Massa all the ninerary nghts on the territoa-.
The City of Massa ("Massa Meta orum ) became so rich
and poweiuL expecially in irs peak period 1250-1j40, that
silwr coin§ *erc inlipendenn, ninted and thefrst Mineran
Charter in histoo was prcpared betvreen 1294 ond 1324.
Thousands of pits vrerc exca|oted, usu,'lb verr^ close to one
a other, I to 1,5 m wide and 80 tu l0O m deep, eithet circu-
lar or square or even triongulot, depending upon the fu)d-
ness of gruunds. The tenible crisis oI nid xlv Cent ry
(\,)ars. plaeue, disruption of economy) chonged the foce of
the Reeion and moyed power ond actitities k, other areat:
most of the local minerury \'orks were obandoncd and
Massa grodually declined. Retn,al came onD storting
orcund 1830, trhen studies \rere made to eryloit the old
deposits vtith more modem methods: a Compob- (called
"the Phoenit" ) was established in Matsa and lour mines
trerc opened and developed to becofie usefull," productive
duting the last decades of 1800, naiùly for copper. Acriviry
and retearth continuel u rl 1920. ihen t,'ppct pti.?t
slumped; exploitation vas gradually reduced antl it stopped
durinq the l93qs. Aftet complete abandonnent durìns the
war. ','orks were started over agaìn by Montecatini Co. in
1919/50. *ith neu salleries alons secondan- and deeper
dykes. In 1960, neb exploitation tecniques allohed lot
ruduction of nanpo$?r and increasin| of productit'itt": in
1 5, nev methods were also introduced in the nera urgy ol
nixed Pb: Zn .'oncentrates. The actiyitt lourithed during
ùe ldloh ins ,'earc $ith fast atul \'ide esensk,n of ninins,
doh,n b lryn n in 1980: the peak d ptotluchn in the locol
enrichnent planrs, 2000 tons per da,", has reached i,t 1982.
But the ùines bere by that time almost conpleteb worked-
out, antl aftet 1981 a.ti|io-. \'as fastlt reduced orul ceased
rcnpletel," belorc ]990. Most of the material des.ribed in
this papet has heen collect?d in the oA dumps in the orca
stk edvith bottini . Duringdrisit innnrch 1991,*emet
borkers that vere flling the old pits bith dunp naterial:
verl probabl'", in u short tine of nodem nechanical means
workings, n',/Jrets of the patient adiùfl of .rcaration and

I

Irrtrodaction
Just south of the honded l nedioeval town of Massa Matit-
ti a, the center of one of the man! minerae districts in
Tuscary, o hilly ridee is thicklr* stuùled b'ith more than 3AO

oA pi§ aui thcit dumps, testibing the intensive etruscan
and edioevol local minerary activities. The lirst Minerury
Chaner kno'tù in thc world $as issued in Massa in 1.124.

The name "Serrabottini" prupabry derives lrcm the latin
*ord "serro" (ridge) ond the old tuscon "bottini' (snall
pirs), or also b! similority of this atea with the more famous
Bottino mine h lhe Apuan Mls ( N.Tuscony ).
The deposit of Serrabotrini is nainly nÌaie oI nixd sulphi-
des, used in the oU times to exploit copper, silver, Iead and
ircn. Pad oI the old dumps have been r.cently removed antj
scattered oro^nd to create wood-frcs bo ie$, thus allowing
Iot th? rtnd ol nan\ int?restine and rurc spccim?ns. ?xpe-
ciallt h! G.Bi.:i ond the Min.Group of Flore ce(A.M.F.)

se abottini, Grosseto, Tuscan!
recent finds il the oU danps.

Geneml geologt
The area is interested b,' tbo nain N S Iauhs bith d,-ke-rype
minerali.ations. Two nain dykes (Serrabottini anll Fenice-
Capunne) have been e.\ploited for Cu,Z^ ond Pb. While the
Fenice C. dyke is entirel," located in Jlysch-ttpe Brcunds,
Serrabottini presents n*o contact features: at Sourh, beh-een
scalt clats and phllladic s.hisrs \rith quan.iks: at Nonh,
betueen scalt" claì§ and dolomitic brecciated linestones. Zn,
Pb and Cu $ith subordered Mn prevail in the southem se(
tion. while pJrite *ith chalcopjrle, sphalerite and ealena

The dtke is surrounled b,t aheration halos that forned
p,"rossenb to epidotic skams, sonetines $ith aluniti.ation

History
'Ih? ninerur,- histo^ oJ the listriù is a millenan one and ir
had tvo muin e\tlloiation periods: the ancienr one, fron rhe
Etrusca s to lat? Mi.l. e Af,1s: the nolen one, rclendble to
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hand grading b)- senerations 6 ùiners duins centuries will
disapper. It is more and morc ur,ent, in our opinion, that
ninerary Parks, so ofen talked about, be fastlr- established
b,- regional A thorities to preserve his@ticollt importa t
areas such as Serrobotini.

Adamit.: a\ nice euhedral, pale-grcen micrc xls. sonetines
sinsle.
Alnaùinc: at dark-bto*n micro octahedrons on quarti.
Alumohtdrocalciu : lts thick globulat radiatin| agqregotes

4 snow hhite nee.lles $irh pearl.t luster, stictlr associated
*ith calcite and <lnlcoulunite. Easil'" nistakenfot dundasi-
te, $hose sin|le rls ore thought norc separered. Some ofthis
naterial could be para-alumohydrocabite, futther studies

Andrudite: rurc, as swarms ofwhitish-yellow micro rls.
Anglesile: rather common, as either sho.t colodess. crude
tls, ot \thite opoque bundle$; sonerimes bluish. Rarelf as

fans of blacki sh blades.
Anllerite: Lt\ suBùr-lrk( nrcto.^'stdlline, turquoise green
ugsresates. Also as crusts. Sonetinet as bladed aggregares
atkì eneruA.srcen euhedral sinsle.rls.
Aragonile: as usualb rudiating. clear cok,tless blad?s.
Aatichalciu: frequent. as delìcate ,ll,asse! antt "pilk,n,s .,f
ratliating, thin, sk'"-blue hlades, often on smhhsonite and
thalcoplnnite. Allo as trusts on a.uite.
Azuritc: as dark-blue nodules arul masses virh malachite

Bariu: notJrequenr, as tlear tuhular, euhedral rls.
BÌocha ilc: rather frequeùt as blue-Breen musses and cru-
ns. Sonetines at Blobular aq!<rcgat?s |6ith nalachite.
Catboaate-cJaflolrichile: it has been difftult to cleurl'"

Fig. 31 - Foto SEM mostrante un
nodulo di smithsonite ricoperto da
uno strato di $ood§ardite.

distinquish this specie, due to hequent mirtures with chal-
coalunite anll $ooduanlire, chenicoll'- v^^ similar. Fo u-
natel:- their spectru arc rypica r" different, and colot helped:
carb-c|anotrichite is blue, \thile the other b-o minerals are
turyuoise-green to pole sk\-blue. It occu$ as globulat
dggregates, either single or multiple mommillar\^. Another
problen is the disrincrion hetueen carb-cyanotrichite and the
pure §ulphate c\anotichite, uswUy ìntegro$,n; the abunllan-
ce (t carbonate ion in all the mircrals ol rhis locali!\- an.l the
hiqhet witr of the pure sulphate oienredour identirtcation.
Cetassìre: as $hitish to bluish masses and coru:retions:
rarcl\) as colo ess to greenish or bluish single xk.
Chalcoalumiu: rather frequent. but dificuh ro distinguish
(see caù-cyanotrichùe; moreover also similar to auichalci-
te): as vr,- pale sK\\-blue to turquoise-grcen conctetions and
mimmillan aeercgates.
Ch^bopha te: rather [requent, also o! outstandin9 speci
mens. As either lustrous black concretions or sharp roseies
of bluish-hlack xls with metallic luster on smithsonite and
calcire. second repon in ltal'- afer Monteyecchio, Sardinia.
Chrysocolla: rare, as bluish vitreous masses.
Covcllbe: rare, as eanh'- nolules in quan..
Cuprire: usuoll\ as nodulcs and grains with brcchonrite ond
coppel rarel)'as xk, sometimes adcular (wi chalcotichite).
Duidasi|: rery rate, as radiat tg sprays of thinwhite, silry
needles (see alunohJdftrcalcite ).
Gocthilc: abundant, nost\ reddish-brovrn and ea hy. Also
as either acicular, bladed ot pseullocubic ,b. color :-ellot i

Hydrozinciu: rare, as white eonh| masses.

larosire: as crusts ond mìcrocrystalline eanhy nusses, color
pale lellotr to ùlrkamber.
Iinariu: omr om as snall nusses with nalachite and azu-
ite. Raret as aqsresates of nice prisnatic !ls.
Malachiu: frequent and variformed: as pale-Breen sprur-s,
globular aggrcgates $,ith whitish-sreen tips, en zrakl-green
spra,"s and sheaves of latge aciculor s.

Mi etik: not conrnon, as sheaf aggregaks of lustrous whire,
pàsnatic l]s. Stutry teminations shobn in SEM photo§.
Olivenitc: \1ery rorc, as )elbwish-green no.lules. Cu is par-
tiall| replaced b- Zt.
Osoizawaite: rather rare, as )ellovrish-green earrhy mas-
ses: single .\ls onl," distinguilthed b| SEM.
Proust'*: rare, mircd with pt-rurg! te.
Ros.tsile. ft/rc. miaed with ialothit..
Smithsonit.: wry frequenr, varicolorcd and yarilorned:
botto\"dal fornations, v ov eanh," nasse' Llear colorless
sinqle rls, susar like nùlul?s, mammilla^^ crusts, sttarrns of
apple - g rc ? n mi c tu - ùomboh? dron s.

Sulphur: ven rarc. d! nr(ro.r\\tallin? miùo nus\?s in

Tab: ruft, as delicote, w.L\-t nustes of*hie micro needles.
Tennonlile : rnassire gretish-blat k, ùi\ed with chalcopyrite.
Wood»ardiL: as sk\-blue to greenish, eadh\ masses. Spe.-
tra rery sinilar to glaucocerire anl hldro-hònessire: f her
sn«lies are current.

!

MiNmlt
Hundreds of specinens have been selected, eramined and
studied, nainlJ by X-rot* ditractions, but also b,t SEM, elec-
tron fiicro\obe and sinele-rl mcthods. Man!- specimens
exhibit extrcnzly coùpa.t associations of difrerenr minenls,
as "onion-shells around smithsonite cores, thus resulrine of
very difricult speci|ìc detennìnation. These nannilary or
elobular associations hav nan'- diferenr colors (dark-blue.
pak sky-blue, tutquoise. all shade\ of grcen, grcyish, trhite)
and texturcs (bloded, aciculor, corrugated, sm(mth); natit
it usualb sofi limonitic to fuini loteritic, yelloti to dark-rcd.
Fu het studies |lill cleat up paragenetic sequences and
nmybe leod to identifcation oI neb ninerals. A half oI the
identified minerals are eithu corbonates or sulphates, then
silicates and a fe\r arsenates.
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Anlehnung en den Natnen d?s b?kannten Silberberybause!
Boltino in den Apuaner Alpen (N-Toskanu). Serrabottini i
eine SulÌdlagerstiìlte, Ai? au[Cu, Ae, Pb und Fe ausgebeutet
$urde. Eiù Teil d?r alten Huld?t1 $uftle |or kur.en bei
Arbeiten .ù Ettichtunll von *:hneisen r4egen Waldbrànde
unqenhi(htet- Dahet konnten in den let.ten Jahren |on C.
Rri..i und den Mirgli.dern des Ltitrcrulientercins A.M.F..
.ahlfti.he intercssunr? und seh.ù. MiÉrale aufResatntnelt

Geologie:
Das Gebiet {iftl .huralterisied durch .,ei Erofe N-S ],€t-
laufende Stitrunf<szonen an di. Canxnineralisationen
r<eb den si d. Z*ei Giinge (S?rrabotti,ti und Fenic*
Capame) \'uftle auf Cu, Zn und Pb beschiirf. Wiihrend der
F?nic?-C-Guns trtllstt;ndis in ll\schoide,t Sedinvnt.ù liest.
befndet sich der gang \on Serrubottini i Stiden atn tekto,ti-
liùen Kontakt $ìsLhen Ton«hierlem. Philiten und Quar:i-
leù und im Norden atn Konlakt $isch?n To Khiekm und
brek.iie en doloìtitisch?n tulken. lm sii ichen Teil herr
$hen Zn,Pb und Cu (untere?ordnet Mn) b\ $iihrenddessen
in, nòft||. Tcil Chalkopltit, Sphalerit und Bleislan: vorherr-

Se rnbo I tini. G ros s elo, To s kana :
Neufu de h alten Req*er*shaden

Einfiihruns:
lm Sùd!ù d?s ntit?Ltlterli(hen Stiid.h?ns Musla Malinimd-
Z?,iruù eines d.t stailt.n Betgbougeri.|n? ler Tolkana-
li.xt eiù? Hii!:?lk?ne tnit nkihr ah .l00.tlten Stoll?n uìtd
lercn Abrau,ìnnk!?,t. Diese be.euse eine itensire herg-
bauliche TàtiBkeit teit der kit d.t Etrusker. Der Nane
"Serrabltti,ti l.itd s h \'oh$thAnliLh |on lateitrlche,t
Wort 's.rra (Gebitglkdte) u,1d tot,t Ahk,skanis(lpn bol-
ti,ti kl?ine Stolleù. Gruben ab. Miiglich \'àre au.h eine

Hisraritches:
Das B?rgbdugebiet nn Serrubottiìti betitzt eine netu als
$eitautendjaihrige Bergbautradition. Zn ei llauptpe oden
kònnen unte\chi?rlen ferden: eine àherc, di? ton der Zeit
der alren Erruscker bis ittt Spiit.nitelaher reicht und ei,rc
jiìngere, die die letzten 150 Jahre unfalt. Die F hesten
Bergbaue gehen ùinde ens bi! ùs 7. Johùunlen \'. Chr-
.urùck, archàolollische Funde ( Bron.e, Keranik) beb eisen
dies eindeutig. Die e$re schriftlklrc ùbetliekrung stannt
uus deìn Jatu 1066 (pàpstliche Urkunde). lhre Blitte e ebte
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l'i9.32 (prima sotto)- Ciuflb (l mm)
di xr di linarite.
Foto (;. Brizzi. Coll, R. Fanfani.
Fig.33 (seconda sotto) - Aggregato (0.5 mm) di
osarizawaite su quarzo. Foto e coll, (;. Brizzi.
Fig. 3'l (a de\.) - XX incolori rotondeggianti
r0,-ì mm, di smithsonil(. lolo t. Olmi.
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Fig. 35 (a sin.) . Incrostazione di xx
di smithsonite verde su goethite.
!'oto F. Olmi. Coll, F, Franceschini.
l'ig. .16 (sotto) - Cristallo (0J mm)
di proustite su quarzo.
Foto F. Olmi. Coll. C. Bazzoni.

die Sta.h Massa:tischen 1250 und 1340. Zihrend dieset
Hochblùte Vurden Ta sende |on Er:gruben ungelegr. Eirr
un 1294 besonnarcs und 1321f?ttigqeltellles Berqbuch,
das alle Aspekte des Bergbauses regelte, gilt als eines det
dlrten seiner Art. Un 1350 kan es :u einem raschen Verfaq
des Monta weTens nitht .uletat ||eRen der Perr des Jahres
l.ì40. Ew tpfqrc{cnde tirtthattlùhe Kri?\? rct.t? cin.
Nw $enige traqn?ntarìsthe Noti.en sind uns a«s der Zeit
von 14. bis :un 19. lahrhurulert bekannt. Erst ab 18-t0 kan
es :u eircm nzuerlklrcn Aufsch$ ung des B?rgbaus in Gebiet
Massa Marittima. Die retschiedenen Verer.ungen $aren
.unàchst Cesenstand wissenschaftlicher Studien- ln der
Folqe kam er .u einet Wi?derbeweltisuns mehrercr Cruben.
Die altcn laqentii ett trurden nun nit Hife n«lemer Tech-
nìk auseeheutet. Die Berllhaugesellxha[l " Fenice Masseta-
,M untcrhielt ier proluktir'. Gruben iìt dene nt alleìt
Kupferer.e abgebaut turdeù. Die Aktiyitiite daurten bis
)920 an, als die Cu-Pftise ins Bùlenlose frelen. ln den 30.t
Jahrcn \t td. di.t Ttitiskeit s(hlielllich eingestellt. Ertt
)919/50 eròfnet? die Montecatini ùeue Gruben. In de 60.r
Jahrcn kan ?s .u einer kftilligen Stuigerung det Prcduktion
durch nete Abbau- und Verhùtrungsnettutden. 1982 erreiLh.
t? die Fòrd?rung tnir 2000 t pto tag ihren Haihepuùkt.
Rereits .*ei Jahrc sptjteÌ \'uftle ,nit d?r S(hlie$ung der Gtu.
ben b?gonnen und 19 n .n die Afieiteù endgiihig ei -

Der Crclheil det untersu(hten Pnben *urule uuf den aben
Ahrau»nruU.,t den sos. "bottini aufsesdnn eh. Bei nse.
re,n Besuch ìm Mair. 1991 sahen i.it Atbeikr, di. .le it
b(schaiJiigt fare,t .|ie alt.n Cruben mit Abruunm.tterìal
.u.uschiitten. Die Zzuqen einer jahtuus?tklealt? Ber\tuu-
lfttditiu,l h,uftle so i,l kùr.eltcr Zeù aus lgnoron..erstitrl
u,td i't nun liìr ko,ìm.tkb C?nerdtit'nen u,t]6.ieturbinglich

Mine rale
Hundene \t,n Proben wurden aulsesanìneh und |ot allen
ìn Ratntgendilfraktoùeter unrersucht, aber auch in REM
und die der Mikrosorule. Bei .ahlreithe Proben h.'ndeh es
:;kh um konpakte Genenge rcryhied?nster Mineralarten,
die :*iebelschulenurtis un eine kem rc Smithsonit

Die ,ti.i8 traubigen oder kugeligen Ceìnene. besit:en |""r-
schielene furben (dunkelhraun, hell hinnelbleu, tiitkis, alle
Schattierungen hn grùn, gfttu, \'ei!) nd Habitus lblònù|.
nadelig, glatt). Die gelbe bis dunkelrote Matrk isr im all{?-
neiìrcn I i,nonitisL'h ode r late ùtisch-
Das Stttdiun *en( Proben $'ùrdt sicher .u einem Verstùnd-
nis der Paragenesen b.itragen, sithe ith kòùnten auch y.ei-

tere neue Mineralarten idcntifi.ie weden. Ca. die Hiilfie
rler b?sthti?hene Mi,terula en sid Kurboùate u|.t Sufa-
te, bei .ehn A en handeh es siclt uù Silikate, der Rest :iind
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Aùmit: idiùnorphe Mikro-Xx vk hellpriiner Farbe.
Almandia : dunke lbraune M ikro-Okhede t auf Qudn.
Alumo-Eldrocalci, : dit ke kugelig- radialstrahli ge Aesre ga-
te aus tchn.?beillen Nadeht nit Pe muttglan. in Puragetrc-
se nil CalLit und Chalkoalunit. Lei(ht nit Du dasit .u
teilie.hseln, diese Mine.alort bildet aber.her Ein.el-XX
uus. Weitek Untet$chungen \aren etord.tlich.
Andmdil : s? Len, \'e iqlith- s? I h? M itto- XX.
AngLsit: relatir tubreìtet. uls kur.e farbbse XX olct wei!-
opake Biitulel: DunchD,al blnulich. Au(h nt Fom fii.herfi)t-
m i g atry? o fthp I e r s ( h $\t \e t B liiu L' lrc n.
Antlerit : .uckerJìirni ge ,1,ikrokti stalline AltBre eate v,n
tùrkirqrùner Iarbe. Auth als krusten. ManLhmd als bldntige
Aggrexare und als idionrcrphe, s»,arugdgriine Ein.eI-XX.
Amgoni!: neist rudialstruhlix, klurc fatblose Blàfi.lrcn.
Audchalcit: hiiufrg, als Massen m.l Polstet radialst.ahli-
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get, himnelblauer Bliitt(he , oft aul Smithsonit und
Chalkophanit. Auch dls krullen auf Azurit.
Aatù: als dunkelblaue knollen und Massen mit Malachit

Baryt: nicht hÌiufrg, klare talelige idionorphe W.
Brochantil: rclativ hàufg als blaugrii e Massen und kru-
sten. Manchùal ols kugelige Aggrcgate mit Malachit.
Corbonat-CjatorÌichit: s(hr ie rig von Cholkoalumit und
woodwatdit au unterscheiden. Der Chefiismus dieter drci
Minerale isr sehr iihnlich. Ihre Ditrrakrcsranme sind aber
anhand npischer Linien gut unte$cheidbar. Auch die Farbe
hilfi bei dù Unter$cheùlung: Carbo-Cynotrichit ist blau,
viihrenddssen die anderen Minerale tii*isgrùn oder him-
melblau sind.KugeliBe Aggregare, eiaeln oder:u mehrercn.
Nicht Banz leicht ist auch die Untenche iung von Carbo
C )-anotrichi wn rcinem SuUat-C,-onotrichit.
Ccmssil: weillich bis blauliche Ma.rsen und Konkretionen;
selten als farblose bis erùnliche oder blàuliche Ein eDo{
Chalt oatumit: relatit hiiulges unl interetsonte$ Minerol,
auch in hùbschen Stulen. manchmol schwieiq au unlerschei-
den (tgl. Carbonat-CJanotrichit, auch,nit Aurichalcit
veNechselbarL Hellblau bis tùrkisqrùne Konkrctionen und
n ie rig -t ru ubi B? A BB re gate.

Chokophani| rclari| lkjuJie, auch in hùbschen Stufen. Als
glànzend schvace Konkrcrionen, auch Roseten aus blou-
schwaraen XX ir metallischen Glona auf Snithsonit und
Calcit. Zweiter Fund in halien nach Mo tevcchio, Sardi-

Chryso*oll: selten, bliiulich glasiee Massen.
Cupit: neist als Knollen zusammen mit Brochanti und
Kupfer. Sehen ah /,X, manchmal nadelig (varietiit: Chalko-

30 onn! del Gruppo Minerqlog:co lombordo
Il gruppo Mineralogico Lombardo, editore della Rivi-
sta Mineralogica ltaliana, ha celebrato il l" Dicembre
1995 il suo trentesimo anniversario di fondazione con
una riunione tenutasi presso l'Aula Magna del Museo
Civico di Storia Naturale di Milano che ha visto non
solo la partecipazione dei soci attuali, ma anche quella
di numerosi soci degli anni passati che le vicende della
vita hanno allontanùto dalla vita attiva del Gruppo.
Il dr. Vincenzo de Michele, socio fondatore del Grup-
po. ha ricordato i momenti piir significativi di questi
trent'anni e le attività piùl importanti del G.M.L., ra le
quali spicca la pubblicazione della Rivista Mineralo-
gica ltaliana, la quale, nata con poche pretese nel
1967 (quattro pagine dattiloscritte e fotocopiate) con
il titolo "Notizie del Gruppo Mineralogico Lombar-
do". si è poi ampliata quantitativamente e. soprattutto,
qualitativamente assumendo nel 1977 la denominazio-

ne attuale e raggiungendo l'odierno livello che la fa
figurare tra le migliori pubblicazioni del genere a
livello mondiale.
Non a caso, per celebrare il suo trentennale, il G.M.L.
si è assunto I'onere di pubblica.e l'Indice Generale
1967 - 1994 della Rivista Mineralogica Italiana al fine
di offrire ai Soci ed Abbonàti uno strumento indispen-
sabile per poter sfruttare al meglio la mole di informa-
zioni pubblicate.

Umberto Re::oni<tt
Prcsidente lel G.M.L.

2tì R.M.t. l/e6

Duùatit sehr selten, radialstahlige Birschel aus weiJlen,
s edi I glànze Nle n Nade ln.
Gocthit: reichlith, neist ri;tlichbruun und erdig. Auch als
nadeliEe, bliittripe odet p§?udokubische XX. Selblich bis

Hldro-Zinkit: selten, weiJ3e erdige Mossen.

,larosi!: Krusten und niktukristalline, enlige Massen, hell-
ge lb bis be mste i nlarbe n.

Liaarìt: im allgemeinen kleine Massen nit ntllachit und
A.urit. Selten als Aggregate prismaritcher XX.
Molachit: hàufrB und vielgestabig: hellgriirQ Bùschel, kuee-
liee Aggregate mit h e i$lich-griinen Spit.en, smaraqdgrùne
Riisc he I lan gnade I ige t XX.
Mim.resit: nicht hiiulìq, bùst:heUòmige Aggregate aus gliin-
zendwei§en. prismati!;chen XX,. AUfREM-Fotos mit sctuien
Endliichen.
Olivenit: sehr sehe , als gelblich-griine Knollen. Cu ist
,eil*eise durch Zn erset.t.
Osarizavait: selren, geblichernne. e iee Massen, Einzel-Xx
im REM hestinnl
Proustt: sehen, mit P,-raretrit l..eÌntistht.
Rososit: sehen. mit nalachit wrmischl
Sch*cJcl: sehr selren, als mikrckristalline Massen in
Suarzhohlràunen.
Smithsonit: setu hòulis, ùelfarbìs un.l tielgestahig: gelbe
erdiRe Massen, klare fathlose. Einsel-XX, .ucker\hnlich,
nierie-traubige Krusten, opfelerùne M ikro-Rhonboede L
Talk: selren, .erbre.hlbhe, htocha ige Massen h)eiler

Tennarrtil: deù grauschwara. mit Chall@pyit |ennischt.
Woodvotdir: ols himmelblaue bis grùnliche erdige Mossen.
Weire re Untersuchunqeh une ii"BIich.




