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Git)\\oni Pruresi* e R.tkùo Braga**

Fig. I - Celestina, cristalli incolori di circa I cm,
Coll. Mauro Malteini. folo l,ido Boanini.

Inquadramento geologico
Nella località denominata Pian dell'Organo. nota pure
come Sacromonte e posta tra Tarquinia e Civitavecchia
tFiE. l). è conosciuto e saltuarirmente sfruttato un pic-
colo giacimento di barite e celestina riportato sulla Cana
Topografica d ltalia col toponimo 'Cava di Baritina'.
Tale giacimento si estende in direzione N-S per circa
500 metri e forma un corpo tabulare. ad andamento ver-
ticale, con potenza media di una decina di metri.
La conduzione artigianale ha determinato uno sfrutta-
mento razionale di questo giacimento, evitando marcate
alterazioni del paesaggio circostante. tra l'altro di una

panicolare bellezza. Trattasi della presenza di un filone
di età post-pliocenica che si è sviluppato a causa di una
discordanza stratigrafica, probabilmente collegata (Faz-
zini et al.. 1972) ad una frartura con direzione appennr-
nica, che mette in contatto le argille plioceniche con una
formazione flyschoide (Cretaceo Sup. - Paleocene).
Sudde[a formazione risulta composta da calcari mar-
nosi, a luoghi trasformati in "pietra paesina", con
alternanze di arenarie e intercalazioni di straterclli
a.rgillosi. La mineralizzazione, a seguito di una debole
metasomatosi. ha interessato il calcare mamoso che
presenta cristalli di celestina, talvolta perfettamente
sviluppati. Sono Ìocalmenle presenti anche concentra-
zioni di clorite, rara sfalerite e pirite, quest'ultima tra-
sformata in [oduli e straterelli di idrossidi di feno.
Da una nota pubblicata nella Memoria lllustrativa
della Cana Mineraria d'ltalia (Dessau et al., 1975),
notizie sul suo sfruttamento parlano di lavori eseguiti

* Diparrime nto di S( ienze della Terra,
Via l, Piro,I - Fircn.e-

* * I st i tuto G e olì s i c o Tosc ano,
Via Marenso. 49/A - Prato
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Fig. 2 - Carta geologica schematica della regione del giacimento di barite e celestina di Pian dell'Organo
(da Fazzini et al., 1972).
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Fig. 3 - Campione concrezionato di celestina di circa l0 cm.
Sono ben visibili le masserelle formate da gusci concentrici del minerale.
Foto Lido Boanini,

-l

''negli anni precedenti l'ultima guerra e durante la
stessa. con coltivazioni sia in sottosuolo che a cielo
apeno. Nel 1956 fu ripresa una modesta !(tività, ed
ebbe maggior sviluppo, soprattutto con lavori in
superficie a panire dal 1967'.

Ipotesi genetiche
Circa la genesi di questo giacimento. il primo lavoro,
a tirma di Confono ( | 951 ). la collega ad un evento di
età postpliocenica relativo lla cupola lavica della
Montagnola. La panicolare struttura. con lil quale si

presenta il fiinerale. l aisociùzione barite-celeslina-
calcite. la quasi verticalità del giacimento e la tbrma
slretta e allungata dell'xffioramento permettono di
inquadrare talc giacitur trr Ie idrotermali di bassa
tempcraturu per "ascensum". Circa trent'anni dopo il
laloro di Contbrto è uscita una notà di Barbieri e
Masi (1978) sul giacimento. considerato solto un pro-

tìlo più stretlamenre geochimico. necessario per chia-
rire la provcnienza di Ba e Sr presenti nclla mineraliz-
zazione. Prendendo spunto dai lavori (Baldi et al..
1973i Barbieri et 

^1.. 
l9'76. 197'1.1978a. 1978b) dedi-

còti alla regione in esame (Monli della Tolll. Monti
Ceriti) e relativi alla idroScochimica ed alla distribu-
zione dello stronzio nei gessì e nelle anidriti evxporiti-
che. Barbieri e Masi .picBun,r la massieeia prerenzu
dei due minerali con l'incontro di due masse d acqua
di cui I'una. ascendente. di origine profbnda e l'altra,
percolante. di origine superllciole- La massu d acqua
profonda. atlruversando durante la sua risalita le eYa

poriti triassiche. si arricchisce di vari ioni tra cui Ba:*.
Srr. e SOj Ciunta in prossimità della supcrlìcie, duc
meccanismi concomitanti. attribuibili all incontro con
la massa d'acqua percolante. contribuiscono alla
deposizione di bùrite e celestina: la drastica riduzione
di temperatura dei fluìdi e lulteriore aumento della
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quanlilà di ione solfato. presente nelle acque superfi-
ciali arricchitesi per Ìisciviazione dei gessi delle argil-
le pli('ceniche. Minorj quuntità di rulcite preripitano
nell'ultima tase della deposizione idrotermale. L'ap-
porto di calore, necessario al riscaldamento dei fluidi
profondi e quindi aÌl'inslaurarsi di una circolazione
convettiva, potrebbe essere messo in relazione alla
presenza, a breve distanza, dell'edificio vulcanico
dellu Montagnola.
Un allro carattere distintivo del lavoro di Barbieri e

Masi riguarda l'identificazione di una precisa zonalità
del giacimento: la pane settentrionale e. parzialmcnte.
quella centrale è formata quasi esclusivamenle da
celestina menlre quella meridionale vcde la presenza

di baritc e celestina in eguale rapporto. Quesla diffe-
renziazione sàrebbe imputabile allù minore sdubilità
del solfato di bario rispetto al sollato di slronzio: tali
elementi po(ano inoltre alla conclusione che la pane
meridionale sia di formazione antecedcnte allu restan-
te pane del deposito.

I minerali
La nrineralizzazione prcsenta sovente una struttura
concrezionata nella quale le concrezioni risultano for-
mate dà straterelli altemati di barite. celestina e calci-
te; lo spessore di questi gusci è generalmente variabile
e tende a diminuire verso la parle alta del deposito.
L u.petlo risultante è quello di unu mas\a micro e

criptocristallina in cui isingoli cristalli risultano spes-

so invisibili persino al binoculare.

Fig, ,l - Celestina, cristalli incolori di circa I cm
Coll. l\lauro l\latteini. foto I.ido Boanini.

Barite. È molto diffusa in tuna Ia cava dove si può
rinvenire o sotto forma di gusci biancastri, dello spes-
sore di alcuni millimetri. assieme a celestina e calcite
nelle concrezioni sopra menzionate oppure in cristalli
di aspetto tabulare e di colore variabile dal bianco al
rosso-giallastro. Le dimensioni dei cristalli si aggirano
intomo al centimetro. Le forme più comuni sono date
dalla combinazione del pinacoide basale (0Ol ), che
talora risulta molto sviluppato fino a dare l'habitus
tabulare, con i prismi rombici { 101} e (01I }; in alcu-
ni individui. alle tbrme sopra citate, si associa anche il
prisma rombico (210).

Calcite. Forma masse spatiche di colorc biancastro e
di note\oli dimensroni: si presenta anche in ammu\si
mammellonari o in concrezioni stalaltitiche. Risulta
sovente associata con la celestina e là barite e risulta
comunque diffusamente rappresentata in tutto il depo
sito. I rari cristalli da noi osservati. che raramente
superano il centimetro, mostrano la sola forma dello
\culenoedro. Carlinr 1 l98l ; riferisce di un ritrovamen-
to, a cui non sembra avere partecipato direttamente, di
calcite di "un bel colore blu".

Calcopirite. Menzionata da Carlini (1981) in associa-
zione con pirite a formare piccole masserelle anedrali
molto compatte.

Celestina. Anchc questo minerale. come i precedenti.
si prescnlJ in duftlite ,ormil: romc masse conereziona
te bjancastre. zonate e concentriche e di aspetto alquan-
to compatÌo. o in cristalli anche ben sriluppati. I cri-
staìli. generalmente prismàlici e talora lanlinari, incolo-
ri. hanno dimensioni che raggiungono. nella dirczione
di massimo allungamento. anche i :l ccnlimetri. Pani-
colarmenrc pregevoli risultano i campioni in cui la
celestina, spesso associata u barite, è cristallizzata in
cavità all interno di un materiale marnoso di colore
giallo-brunastro.

Pirite. Cià ossen'ala da Contono ( 1951 ) sotto tbrma
di sottili concrezioni contornanti tiammenti litoidi o

marcanli il (onrurkì lir calrrlc e cele.linr: in \eguito
la sua prescnza è stata conttrmata da Carlini (1981).

Que.to nìinerale. rhe non e nìri stiilo rinvenulo in cri-
stalli distinti, non è neppure stato rintracciato ncl
corso del presente lavoro.

Sfalerite. Può essere reperita, in piccoli 8emìnati for-
mati da 4-5 cristalli con dimensioni compìessive di
circa 5 millimetri. all'interno delle vene di barite e

celestina. La Ìucentezza è metallica ed il colore nero
anche se icristalli piùl piccoli mostrano talora una
tonalità rosso-scura. Nel corso di alcuni sondaggi

l
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Fig. 5 . Drusa lunga circa l5 cm, tappezzata da cristalli di celestina e di calcite.
Coll. Sergio l\lorganti. toto Lido Boanini.

5

effettuati dal proprietario della cava intorno al 1980 fu
rintracciato, ad una profondità di circa l0 metri, uno
strato arricchito in sfalerite con tenore complessivo di
zinco del'l%o.
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SUMMARY

Minerub of the barite quarry at Pian dal'Oryaio, Toryuinia,

Irealig and s.oloa
A s.nall deposit ol boàte and..lestite, tunsistini ofo tabulat bo6
5mù bng, l0 n thick and directed N-5, is bcated betieenntrqui.
nia atul Civitawcthia in a beoutilul editerrunea landscape. Th?
quatn is nodentel'- and spotodicalb eqloited. A post-pliocenic
d,"ke devk'pped he.e due h tontact betieen pliocenic clo\s and
fi\sth-npe lomation, lollot+i,tc o stratigraphi. disco lance ak'nr a
ftocruQ- The ma \ li estorcs ofthe lÌtlth fomation haft be,n
nine rali.ed b ith celestite, chlorite, sphole rit., pvite.

Genctb hlpotlt sb
Recenr studies are videl\ based upon h\dro-te<'ùemical consid.ra-
tiots, ||hi.h ttotide Jor good erplanatioù ol the Ba and Sr lo.al
concentrution. Deep hot |aterc, Ìl,4-, conmon in thn one nl.otic
lrea, rised oossing triaslic evrpoàtes, thus enri.hing in Bo), St',
and SO i Percotatins 

'a?t "aters, 
enrithed in So l aler cft,s'ins

suiaces gtt sun+ich pleoceni( clayt, mi\ed iith the upisins hot
solutions ond caused the depotition. The deposit is.oned: el.stite
prewik ot N ond ce .t: baùe otl elestù. are olnmst e|en at S,

probablt deNsned later

MinemLt
Mineruli.otion is wry ol.n concrctionan, trith altemated lo\crs ol
bank. celestite and calcit.. t.suhinq in o nicricàsta ine, uarse nass-
Borir.: w^ .Mo4 as either \thite sh€lls in con.retions ot as
abula\ r'hit. to 

'"ello" 
ish-rcd xls to I cn.

Cobik: as large *hitish nass.s. ollcn,nanni ary or stalactitic:
very rut.lt as scalennhedrons to I cm.
CcLstilc: as eithet \|hìtish .owte.l, uncretionary mass.r, or as
w. dewloped s to even 4 cn. Usuolb ptivani. colorless, soneti-

Chaleoprtit.: as snall, onhcdrul ùasses.

ùtir.: rurc, as thin conct.tiono^ laf.rs.
Sphalqi!.: as tinned groups ol4 to 5 xk to 5 nn, in baite ahd
celestite veins. Color do rcd to block
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ZUSAL,IMDNFASSANC

Minerulien aus det Barytgrubc wn Pian deu'OryaM, Taryuinia
Viteùo.

Ort und c.ologb
ZEisch.n Taryuinio und Cirito"ecchia. in eiaer wuù.tschonea.
nediterranén tandschafi, befindet sich eine kleine Ablaseruns von
Raryt und C*lestin, von taJeliget Forn. 50O n lang und l0 m dick,
von Nord.n Mch Siidcn ousseichtet. Di. Ctube ist màssir und nut
selesentbh abqebaut *onien. Aus den Kontakt .--is.h.n plio.ainet
Tonerde und einer l\sthanigen Fornation ist éntlang eines Bru-
thes bei .inet st.atog.ophischen Disko.dan. ein postplio.iiner
GanB entstanden- Ein ncrgeloftiget Kafistein it nit Coelestin,
Chlorit, Rlende und A.rit ineralisien.

E,'tst hungshlpoth.s.
Neuliche Studien basie ren mehrhe irlich aul hldro-geochcmischen
RetrachtunYa vekhe eine giìhige Erklamng fir die lotule 8a und
$ Kon..ntonon 8eben. Tiel seleqenes. heisses Wasser, setu rer
breitet in diesen, einst !]/lkanisrhen G.biet. emòclichte bein Aul-
stiq inlol\e venlunstung die Ba.) , Sr, und SO lAnrcicheruts.
Kiih.rct, beim Du(ltickem dutth die Tonede an der Oberllijche
nit SO I ansereichel.§ Wosset fiihrte bei der Misthung ,nit den
heissen wasser.ur Ablogerung des D.Nts- Diese' ist.tkennòssing
unte eih. lù Norelen und in det Mik nbetui,Et Coelestin: i,1
Siiden sind Bo.-1 uhd Coelestin gleichnàtsing vorhoù€n-

Min ruIi.,t:
Die Minelalisation ist n,Éist kon*rctional, nit obiechselden lÀgen
von Roryt, Coebstin utul Calcit in einer nikrokistalline\ yoben

DaÌtt: stork verbrcit.t, v.ist., nuschelanige Konkretionen odet
tol.lig., wisse bis gelbrote )O{ bis I cm.

CaLit: grosse, weisliche Massen: olt kugefÒrmig odq stalaktiti'
sch: setu sehen Skrleno.dct bir t cn.
Co.bstin: weisslich; .onal. k»*t tiontl. Ma,sen oder gut ausge-
UAa. XX bis 4 c : grwòlùlichÌaùlos: ,nituntet diiM toleli&
hÌit: s.lten; diinn Abhq.turyen
Zùtbhntu: ,,)erur'illingte Grupp.n von ie 4 bis 5 XX bk 5 cn, in
Baryt- und Coelestinaden, Faùe duùelrot bis schwar..

I MINERALI DELLE OFIOLITI NELI]APPENNINO
BOLOGNESE E MODENESE
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