
Govorrono e le sue miniere
Mario Cappeù. Via S. M. Macerara 86 - 5(N20 S. Caniano y.P. , Filen:e

Robeio Nannoni. Vio C Int?nùi 6 - 57125 Lihno
Giah1tlo Bri::i, Via Lorcn.o il Maghili(o - 50129 Fir"n.e

Fig. I - \'eduta dclla nriniera di pirite di Ravi (dalla Rivista del ICl. l9-10. foto G. llrizzi).

Introduzione e premessa
Uno studio della storia e della mineralogia dei
giacimcnti minerari delle Colline Metallifere. in
Toscana. non può considerarsi completo se non
comprende la serie di miniere sviluppatesi nella
zona di Gavorrano (Grosseto).
Dr que.lo gruppo di miniere. lir prima me:sa in
coltirazione fu quella di Gavorrano. cui \cguiro-
no Ravi Marchi e Ravi Montecatini a sud, Rigo-
loccio a nord ed infine Valmaggiore all'estremo
sud della mineralizzazione (Arisi - Rota l97l).
Le miniere dell urel di Garorrano. irr.ieme a

quelle di Boccheggiano. Campiano e Niccioleta
hanno prodo[o..ialla lìne del secolo scorso. circa
E0 milioni di rdi pirite: Ic riser!e slimàle sono
circa 50-60 milioni di t. Questi dati annoverano la
To.canr Merrdionale lia ipiu importanti giaci-
menti a pirite del mondo. al livello di quelli della
Spagna. del Canada. della Norvegia. del Giappo-
ne e di Cipro (Lattanzi e Tanelli l98l).

Intorno al pacse di Gavorrano. situato sulle colli-
ne che dividono Follonica da Grosscto lungo la
zona tra Ravi e Valmaggiore. affiora per 2.5 km
di lunghezza e 500-800 m di larghezza la partc
piil elevata di un piccolo plutone di natura quar-
zomonzonitica. attraversato da alcuni filoni di
microgranito. al quale sono connessi alcuni adu-
namenti utili di pirite. ora romnlclamenle esauri'
ti- ed una ristretta fascia di rocce metamorfiche di
contatto. La quarzomonzonite e le rocce che la
circondano sono slate sludiale d! numerosi autorr
(Arisi - Rota et al l97l: Cavinato 1952; Nappi C.
l967). dala anche la rilcranle intporlanza scienti-
Iìca ed economica del giacimento minerario ad
esse connesso.
Non ci risulta tuttavia che sia stata affrontata in
modo schematico la ricerca e la descrizione dei
minerali del corpo minerario, di quelli presenti
nelle fessure e fratture della quarzomonuonile c
dei filoncelli aplitici che in vari punti la attraver-
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!-ig. 2 - Associazione di due cristalli di pirite con
,bito rotondeggiantr, cm 7, Carorrano. Coll. e foto
C. Brizzi.

sano. c delle rocce di contatto. prcvalentemente
cornubianiti e calcari cristallini associati alla
massa n'ìagmatica.
La ricerca che abbiamo affrontato. resa spesso
difficile dalla fitta macchia mediterranea chc
copre imonli di Gavorrano. è statir ellìttuata in
prevalcnza lungo i tagli dclle strade e nclle disca-
riche dclle cinque :riniere situatc ai margini del-
1'rffioramcnto magnìatico. La campionatura è

strta comullquc dbbastanza completa.
Sono slati inoltre esaminati numerosi campioni di
collezioni pubbliche c pri\ate. provenienti dai vari
corpi nrinerari che sono stati oggetto di coltivazione.
La quarzonronzonirc ha fiostrato una varictà di
minernli piutto§lo poi'era rispetto ld altri plutoni
di natura simile (lsoLr del Giglio. Campiglia). Frl
iminerali pcgmatitici è stata osservata solo la tor-
nralina ner. rari feldspati e poca muscovite; lìa
quelli idrotermali quarzo. pirite. barite. Le roccc
nrelam(rrfiche hunn,' .lato inrcce numerosi mine-
rali. spesso ben cristallizati: granati. diopsidc. epi-
doto. wollastonitc. vcsuviana. vari soll.uri. ccc.
riunili in inrerer.anli e 'ignificatire 

parugencsi.

Stratigrafia
La zona in cui sono impostate le miniere del
"Cruppo di Gavorrano" è costituita, dal basso
verso l'alto. dalle seguenti serie di tipi Iitologici:

Trias Mcdio-Superiore.
Camico: lìlladi e scisti quarzoso-micacei. con lenti
e noduli di quirr,/rr Cli ullìorrmenti \r lrovano a

nord ed a sud della massa granitica di (ìalorrano:
gli scisti sono metamorlbsati in cornubianiti in
pro.simil:i del (ont llo con lu quirrzonronzonile:
Norico: calcare cavernoso (calcari. calcari dolomi-
tici brecciati e lenti evaporitiche):
Retico: dolomie e calcari dolomitici. che passano
a marne ed argille nerastre: nella zona Gavorra-
no-Ravi. si presenta metamorfosato in calcare cri-
stallino biancastro. con intercalazioni di scisti
bituminosi vicino al contatto con la quarzomon-
zonitc.
liagGlgIg: giace con continuità di scdimcntazio-
ne sulla sottostante lonnazione cvaporitica e sul
cavernoso: l'affioramenlo ad ovest di Gavorrano
e Ravi è rappresentato da calcari grigio-chiaro e

biancastri: l'al'horamento a sud di Gavorrano è
formato dal "Rosso ammonitico" (calcari stratifi-
cati rossi con selcc e resti di ammoniti).
Cretaceo-Focene: è rappresentato da marne lami-
nate ed argilloscisti rosso-vino (Scaglia rossa). in
sefic conlinua sui iotto5lanli sedimenti giurassici.

Q!!goce&: poggia con continuità di sedimentazio-
ne sulla serie Cretacico-Eocenica: è rappresentato
dalla formazione del 'Macigno" oligocenico.
Questo consta di arenarie siliceo-calcaree a grana
variabile. con sottili intercalazioni di argilloscisti
verdastri c brecciolc nummulitiche.
Nella zona di Gavorrano. l'intrusione quarzomon-
zonitica ha interessato solamente terreni della Serie
Triursrea tliìlur,li quurzi[ere c tlolomiet: nei termini
sucrc\\i\r dellir Scfie Tosuana non r, (ì\5er\ano
inlatti fenomeni di contatto. caratteristici dclla sot-
lile aureola metamorfica che circonda la zona peri-
liricl dell'intrusione entro i lcrreni triassici. I con-
lalto trd lx rù(aia mJgmJticr c le lormazionr meso-
zoiche \'grso est rimanc tettonico fino a grandi
prolonditir e non vienc intcressato da mineralizza-
zioni ,Jegnc di inl(r('sse: \er\(r o\c\l di\rene telloni-
co solo in prossimitir della superficie.
La lagli che delìni'rc quc.to ronrullo. immer-
gendosi verso ovest. viene ad interessare le dolo-
mie c le filladi dcl Trias Superiore e conserva
indisturb lo. a letto della zona di s(orrimento.
una partc dell'.rrigrnario conlallo mugmalico tra
il grunito e le rocce incassanti.
ll giacimcnto di pirite di Gavorrano si è formato
in questo lembo di rocce mesozoiche situato al
letto della faglia.
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Fig. 3 - Aggrcgato di rx di pirite ad abito
complesso con tipici gradini di accrescimenb.
cm 12. ('nntierc Impero, Garorrano. Coll. I)ircz.
luinierc. Foto C. Brizzi.

Geologia
lntorno al paese dì Gavorrano sono sorte. a par-
tire dal 1891. numerosc minierc per l'estrazionc
della pirite: da nord verso sud esse erano: Rigcr
loccio. Gavorrano. Ravi Marchi. Ravi Montecati-
ni. Valmaggiore. tutte impostatc lungo la lìglia di
Cir\orftrno: altre faplic. di mrn(rrc rnìp(ìrlan/il
rrrineralogica. sono quelliL delle Palaie e quella di
Monticello.
In qucst'area alfiora la massa inlrusiva a forma
di dicco citata in premcssa. principalmente lorma-
tn da uDa roccia quarzonìonzonitica di colore gri-
gio chiaro o biancastro con zone rossastrc per
ossidazione. Nella massa di fondo. molto incoe-
rcnle per ullerazione supcrficiale..i notano grossi
cristalli di ortoclasio facilmentc asportabili
(Tanelli 1977).
In sezione sottile la roccia mostra slruttura porfi-
rica olocristallina: tra r fcnocristlllr 'i nolano. in
ordine di abbondanza. .ìndesina. quarzo. ortocla-
sio e biotite. Questi minerali si trovano anche
nella nrassa di fondo associati a muscorite. lor-
malina. cordrerite: i minerali accessori sono apali-
te. zircone. magnetite. titanite e clorite.
A nord-est dell abitato di Carrrrrano si incontra
un lìlone di microgranito tormalinifero entro la
quarzomonzonite: un altro filone è localizzato
nella parte occidentale dell'intrusione. al contatto
tra questa ed il calcare cavernoso.
Le concentrazioni utili di minerale sono racchiuse
tra il granito e la roccia incassante: esse hanno
Ibrma di lenti. si infiltrano sia nel granito che nei
terreni sedimentari e spingono lingue anche a
notevole distanza dal contatto, dando luogo a

filoni-strato o ad incassamenti filoniani entro i
calcari (Cavinato 1952).
La faglia di Girvorrano ha un andamento ad arco
con una pendenza di 50"-60' verso ovest: a sud
cssa viene incrociata cd interrotta dalla faglia di
Monticello, che pende verso est di circa 40'.
Lungo questa faglia si rinvengono tracce di mine-
rali di bassa termalità (fluorite. marcasite. barite.
rcalgar, quarzo. anrimonire) (Arisi - Rota l97l).
Nell'aurcola mctamorfica indotta dall'intrusione
graniticl entro le rocce sedimentarie.i rono svi-
luppati lari interessanti lenomeni di silicatizzazio-
ne. di silicizzazione, di marmorizzazione, di carie
dei calcari; ed anche il raro fenomeno della dige-
slione di porzioni di calcare. con formazione di
cornubilniti a rvollastonitc. resuviirna e zoisite.

Genesi del giacimento
I latti geochimici potrebbero essere ricostruiti
come segue: da un più prolondo locolare magma-
tico si differenziò un magma che per primo risali
nella camera magmatica costituente l'attuale dicco
(Cavinato 1952). Questo magma. a grana grossa e
privo di pirite. riempi in parte la canera magma-
tica e produsse ai contatti i primi fenomeni di
metamorfismo: fece seguito la risalita di una
seconda frazione magmatica, piir fluida e ricca di
pirite. e quindi di una terza frazione. fortemente
aplitica e piritifera.
ll processo di diflerenziazione continuava nel
locolare magmatico profondo. liberando convogli
sempre piir fluidi e ricchi di pirite, che risalirano
verso Ia supcrficie lungo lc aree di contatto e le
fratture della roccia magmatica e dei mantelli.
Questi convogli, risalendo e raflreddandosi. depo-
sitavano la pirite e producevano intense aureole
metamorfiche che hunno dato origine ai rari tipr
di minerali che si trovano nelle miniere. Il proces-
so di risalita dci convogli piritosi sarebbe durato
a lungo. assumendo nel tempo caraltcri diversil
molto probabilmente il fenomeno. inizialme!ìte
pneumatolitico. si è eloluto in idrotermale. prima
ad alta temperatura c successivamcnte a bassa
temperatura.
ll giacimento di Carorrano renirl interpretulo
come pirometasomatico. ritenendo che la maggior
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Fig. .l - Carta geologica schematica della zona di Caronano (da Arisi-Rota F. et al. 1971, ridisegnats da Il. Capperi).

Legends: l) a/dt: alhrioni e det (ii 2) n€: argille, sabbie e conglomerrli neogenicii -1) cl: flli€h alloctorxr del Complesvr l.iguride:
il) cs: crlcari selcife stratificati (Lias)i 5) ù: calcari ro6si strstilicati (l,ias); 6) cm: calcari massicci (l-ias inferiore);7) re: strati
ad Aricula (Retico):8) cr: calcare care or'o (Trias superiore);9) cc: calcare carerno§o cristallinoi l0) fc: fìlladi qoàrzifere (Trias
superiore) trasfomate io rocce di tipo cornubhoitico pcr contstto con la màss{ intrusiral ll) mg: Iìlooi di microgranito lormalini-
feroi 12) qm: quarzomr,nzonite. n= faglia delle Palaiei O: faglia di }lonticello: A= faglia di Calorrano. l= \Iiniera di Ricoloc-
ciol 2= \Iiniera di Garonano:3= Miniera Rari \tarchi;,1= lliniera Rxli \lontecatini;5= Ìliniera di Valmaggiore.
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Fig. 5 - Profilo geologico della miniera di Gavorrano (da Cavinato
A. 1952, ridisegnato da M. Capperi).
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parte della pirite si fosse depositata in fase pneu-
matolitica.
Un piir recente modello genetico ipotizza invece
un processo sinsedimentario. Tutti ipiu recenti
studi e dati acquisiti fanno sembrare piu soddislà-
cente quest ultimo modello-
In sostanza. il giacimento si sarebbe formato per
rnleraTione fra lo stocl quar,,,omonzonilico in
risalita e le mineralizzazioni preesistenti nei sedi-
nrenti, metamorlbsati e parzialmente rimobilizzati
a (ausr dell'alta temperaLurx del corpo intrusivo
(Tanelli l9{ì3).
Tutto questo sarebbe avvenuto durante la tecto-
genesi e magmatogenesi Appenniniche. alle quali
è riconducibile Ia messa in posto sia delle minera-
lizzazioni polrmetalliche che der giacrmenli a pirire
(Lattanzi e Tanelli 1981. Tanelli 1977).

Storia della miniera
(ìià nel l45l si conosceva. nei dintorni del paesc

di Cavorrano. I'affioramento di un "brucione" di
ossidi di ferro, che altro non era che il crppellac-
cio di un grosso giacimento di pirite dcl quale
però si ignorava l'esistenza: furono l'alti tentativi
di estrazione ed utilizzo del minerale. ma le {tti-
vità si esaurirono in breve tempo.
Nel 1840 si tentò di nuovo una coltivazione della
limonite, ma il tentativo non ebbe seguito. perchè
il minerale proveniente dalle nriniere elbane era
piu conveniente.
La storia mineraria di Cavorrano e dei suoi din-
tomi inizia nel 1E98. quantlo quattro ga\orranesi
iniziarono scavi in prolondità entro il brucione
portando alla luce, dopo pochi metri. il minerale
lucentissimo e cristallino. rhe pole\u venire estrat-
lo facilmenle. Era ìa sommità di un giacimcnto
colossale che ncssuno ave\r mai immrginuto.
Fu contattata la Ditta Praga di Roma. che iniziò
lavori di ricerca più estesi. Nel 1908 la miniera
proJuceva già 2a.000 t annue,li pirite. per arriva-
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Iig. 6 - Cartina topografica della zona rapprescntante la rete di teleferiche per il trasporto della pirite
(da \cri ll. l9ll7, ridisegnata da )1. Capperi).
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Iig. 7 - ì\liniera di (;alorrrno. Scziùìe atlrarerso
la \lassa Bocchrggiano (Da.\risi-Rota 1971.
ridisegùnta da ì1. Capperi).

l ig. 9 - ìlinie-
ra di pirite di
(; t|r orrano
{Ririst{ dcl
'I ( l. .li -i9. foto
(j. Brizzi).

Fig. tl - \Iinicra di Ravi ìlarchi. Sezionc àttravcr-
so lc zonc nìincralirzatr (Dà .\risi-Rotx 1971.
ridiscgnata da Nl. ( appcri).
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Fig. l0 - RapDresentazione "a blocchi" delle mineralizzazioni
deil'area di (ìavorrano (Dis. di Nl. Capperi).

Legenda:
l= llineralizzazioni a pirile: 2= Granito: 3= ( alcrre caremoso;
,l= \'errucano e lilladii 5= Calcare cavernoso metsmorfosato;
6= ('alcare s *Rhaetaricula" parzislmente mstamorfo§ato.
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re a 300.000 I annue nel 1930.
Il rapido sriluppo dclla miniera di Gavorrano si

deve. oltre che alla conformazione del giacimento.
alla sua posizione geografica vicinissima ad un
paese già ben servito da strade. alla ferrovia
Roma-Pisa ed al mare. Ciononostante. il traspor-
to del nlinerale fino {lla stazione di Scarlino. ese-
guito inizialmente cc,n carri a trazione animale.
assorbiva sino ad un quarto del prezzo del mine-
rale.
Nel l9l2 tutti gli impianti di frantumazione furo-
no perciò collegati alla stazione di Scarlino con
un sistema di teleferiche lungo 5,8 km, che fu poi
prolungata di altri 9 km fino allo scalo marittimo
di Portiglioni (Neri 1988).
La pirite estratta dalle varie miniere della zona
veniva trasportata, o per ferrovia o per mare. a
stabilimenti italiani ed esteri per esservi trasfor-
mata in acido solforico. La Soc. Montecatini
(allora esercente delle miniere) costrui all'inizio
degli anni'60 al "Ca;one" nei pressi di Scarlino
un grande impianto per la produzione in luogo
dell'acido solforico. Da allora le teleferiche furo-
no abbandonate e tutti itrasporti effettuati su

camton.
Dalla Solmine. subentrata alla Montecatini. fu
introdotto anche un sistema di recupero delle
ceneri lerrose derivate dalla cottura della pirite.
mediante trattamento con argille bentonitiche per
la produzione di agglomerati (pellets) da inviare
alle industrie siderurgiche.
Alcuni anni riopo. lacido .ollorico venne in parle
utilizzato sul posto per la produzione del biossido
di titanio. impiegato nell'industria delle vernici.

Principali lavori minerari
La prime galleria (l89tt) fu direlta verso sud.
incontrando il calcare del Retico subito sotto il
brucione limonitico ed individuando Ia sommità
dell ammasso di pirite. che si rivelò nl 44"; in
sollo e senza rame. Dopo un avanzilmento di 150
m. la galleria incontrò una lente trasrcrsale di
pirite larga da 30 a 40 m e potente sino a 6 m.
I lavori si svilupparono nei livelli denonrinati
"Fonte Vecchia" e "Fontc Nuova". seguendo il
conlallo tra granilo e rocce incls\anlr.
ll primo livello incontrò importanti ammassi di
pi te che furono coltivati sino ad csaurimento; il
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Fig. Il - Pirite, aggregato
di cristalli ad abito complesso
di 2-.1 cm con calcite,
Gavorrano (Coll. Bazzoni,
foto C. Brizzi).

Fig. 12 - Pi te, aggregato
di cristalli ad abito complesso
di 2-.1 cm con calcite.
Carorrano (Coll. Bazzoni.
foto G. Brizzi).

ll

t2

l-ì I.l

(J

F

§.

I

tig. l.l - l'irite, cristalli ottacdrici di 5 mm su
matricc di albite. (iarorrano ((bll. e foto R. \an-
noni).

Fig. 13 - Pirite, aggregato di cristalli cubici con
predominanza delle facce maggiori (8 cm). Cantiere
lmpero (Coll. e foto C. Brizzi).
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Fig. 15 - Pozzo di elitrazionc della miniera di
(;arorrano nel l92l (loto G. Brizzi).

Fig. 16 - \ eduta della \liniera di Ravi ìlarchi
oggi (Foto R, Nannoni).

l5

secondo livello. iniziato nel 190-1. raggiunse il
contalto dop() 300 nr nel calcarc cavernoso. Un
po/zL, ed una di:cr,'rrderia nìr\ero in cumunicczio-
ne i due livelli- riconoscendo notevoli ammassi di
pirite compatta-
Nel l9l0 iniziarono lc ricerche denominate Ravi
Marchi e Ravi Montecatinii la galleria "Crotto-
ne" incontrò il cont tto con le rocce del Permia-
no. lungo il quiìle f'u rinvenuta pirite bcn cristal-
li,zata in geodi di ;alcare bianco. Ulteriori avan-
zamenti dei lavori verso sud individuarono due
nuovi grandi amnrassi di minerale; uno. detto
"del Risorgimento . peàetrava ben 60 m entro il
granito; l'altro seguiva il contatto per 80 m. attra-
vcrsuru tlue diuchi terrmlLniferi c conlrnua\l lon
l2 di spessore.
Nel l9l5 fu irrdividuato. trd Fontc V. e Fonte N..
l'ammasso di pirite detto 'Massa Boccheggiano".
csteso llì0 m e potcnle sino a 30 m. Furono sca-
vati quindi un secoìrdo pozzo (Roma). una came-
ra di nranovra sul lbndo (livello Donegani) cd
una galleria di unione con il vecchio pozzo. I
principali livelli di lavoro in zona erano il 200 ed
il 230 (Massa Boccheggiano) cd il 150 c 170
(Massa Montecatini).
Lalori di ricerca ed esplorazione del giacimento
lirono effettuati a "Fonte dell'Anguilla", con una
galleria di 3 km che connesse i cantieri di Gavor-
rano con quelli Ra!i: ed a Rigoloccio. con perfo-
razioni nel granito.
Nel 1930 furono iniuiate nuore ricerche in località
Valmaggiore. con un pozzo di 104 m e gallerie a
vari livelli; la ricerca Rigoloccio cra nel frattempo
evoluta a miniera molto produttiva con diversi
livelli. Gallerie di carreggio e di esplorazione si

cstendevano ormai in tutte le direzioni a Ravi,
individuando e coltirando nuove lenti di pirite.
Anche nei cantieri .lr Carorranrr ilarori pro.cgui-
vano entro lc due masse gia ci(atc ed in altre due
(Praga ed Unione). grazie ad un terzo polzo
(lmpero).
A partire dal 1940 lo sviluppo dei lavori si arrestò
a causa della guerra sino ad unat stasi completa
per carenza di energia c mnno d'opera.
Gallerie e pozzi si allagarono complet rnente. e
solo nel 1945 sì po1è iniziare il ripristino dclle
nriniere.
La produzione si concentrò sulla Massa Boccheg-
giano.:r me//o tli tlrglr drsccndentr e montanti. s,a
in direzione che in triì\'ersobanco.
Nel 1955 r'enne relizzata h comunicarione in sot-
tcrraneo CavorranolRigoloccio, che divcntarono
un cantierc unico con livello principale 140. cui si
aggiunse poco dopo un nuovo livello a 170. ln
seguito. anche Ravi II e Valmaggiore furono col-
legate tra loro (liv. ll0).
A partire dal I965 lulre lc miniere,.lircnnero pro-
prietà della Soc. Montecatini. che sliluppò i lavo-
ri in sotterruneo al livello 200 per collegarle tutte
tra loro: a questo livello vennero installati nastri
trasportatori per convogliare il ntateriale da (utti
gli abbattimcnti ad un unico pozzo di estrazione.
Dopo il 1970 si esaurirono Ravi I. Ravi ll e

Valmaggiore. ed i larori .i rrtirarono a

Cavorrano,/R i golocr.'io.

Nel 1985 la Solmine. subentrata alla Montecatini.
mise in manutenzione l'intero complesso e ncl
1987 tutte le miniere del gruppo di Gavorrano
furono definrtiramente chiuse per esaurimenlo
(Annali 1898- 1985. Corpo delle miniere. Firenze).

314 R.M.t..1/96

3

l6



t1

Fig. 17 (sopra) - (;avorrano, 1968. Sgombero
del minerale abbattuto con motopala e scarico ncl
forncllo dcl cantiere (l\luseo di ìUassa II..
fob G. Brizzi).

Fig. llt (a der.) - I'ozzo di cstrazionc
di \ almaggiore (Foto R. \annoni).

Metodi di coltiyazione in uso nelle miniere
di Gavorrano
I diversi metodi di coltivazione degli ammassi
piritosi venivano scelti in lelazionc al tipo di
mincrale c di ganga incontrati nei vari cantieri di
avAnzarì1cnto.
Coltivazione con Ìuoti. Dopo l'estrazione del
minerale. lo spazio prima occupato da questo
vcniva lasciato vuoto; il metodo era il pitr sempli-
ce. ma ne risultava una notevolc perdita di mrlte-
riale perchè buona parte del giacimento dovcva
essere lasciata in posto per sostenere il tetto del
cantiere. Talvolta si lasciavano anche pilastri a
\oslegno Jel telru {ccnìere ir pilustrit: qucsto
melodo leni\, usato anche nclla miniera di Nic-
cioleta.
Coltivazione per scoscendimento e per franamento.
Lo spazio lasciato vuoto dal mineralc veniva
rienrpito uon rl lr nirmerìlo Jellir rouura ir,\rastrn-
te. risparmiando lc spese per la ripiena. Qucsto
me(odo veniva us to solo in presenza di rocce
non troppo compàtte. che ti navrno spontanea-
mente ill disarmo dei cantieri. ll metodo venne
impiegato anchc a Boccheggiano.
Coltivazione per ripiena. Dopo aver cstratto il
minerale. i vuoti \cnilano riempiti con nrateriale
proveniente dall'estcrno. In tal modo si limitava-
no idanni alla superficie (lranamerlti ed avralla-
mcnti) c si riusciva a razionalizzare la ventilazio-
ne. Questo Detodo venne usalo soprattutto a
Gavorrano.

I minerali
I nrinerrli vcneono di scguilo descritti in ordine

Fig. 19 - Carorrano. 1951. Aranzamento in filladi.
pcrforazione a \ecco. Rileramenlo poh(ri con precipi-
tatore termico (\luseo di \lassa \1., foto C. Brizzi).

lll
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Fig. 20 - 

^lbite, 
cristalli di -1 mm su skarn epido-

tico. Garorrano (Coll. e foto R. \annoni).

alfabetico. corredaldo i nomi con sigle per indi-
came la giacitura principale.
Le sigle sono: fm= filone metallifero; sfm= mine-
rale secondario di un filone metallifero; gr= gra-
nito; mc= metamorfismo di contatto.

Adularia (fm), Si presenta in cristalli di 2-4 mm
con il consueto abito e colore bianco translucido
in associazione con albite. sfalerite. calcopirite.

Albite (gr). In cristalli bianchi opachi di pochi
mm. con abito tip(, periclino associata ad adula-
ria: talvolta nelle cavità del granito. associata a
pirite pentagonododecaedrica.

Alunite (sfm). Questo sollato di potassio e allumi-
nio è stato trovato in una galleria dove formava
incrostazioni di colore bianco giallastro. che rico-
privano le pareti.

Antimonite (fm). Carobbi e Rodolico (1976) la
citano "in belle cristallizzazioni entro il calcare":
noi non abbiamo però mai individuato neanche
in altre collezioni questo minerale.

Arcenopirite (fm). Questo solfuro è stato ricono-
sciuto su un solo campione da noi risionato. si
presenra in cristalli millimetrici geminati a croce.
di colore grigio metallico. associato a berthierite e
piccoli cdstalli ottaedrici di pirite.

Barite (gr). Di originc idrotermale. in alcuni affio-
ramenti ed in particolare nei pressi di localitri
Fin(,fla. |lelle fratture del Èranito. rono presentt
cristalli di 2-4 nrm con abilo tabulare. di colore

Fig. 2l - Barite, cristalli tabulari di 6-8 mm,
ricoperti di quarzo su matrice aplitica. Garorrano
(Coll. e foto R. Nannoni).

bianco opaco, in associazione a quarzo microcri-
stallino. Tale minerale. abbastanza insolito nel
granito. attesta ulteriormente la circolazione dei
fluiJi epitermali nelle fratture della roccia. succes-
sivi al consolidamento della stessa.

Berthierite (fm). Si presenta in aggregati formati da
un minutissimo feltro di aghi estremamente lìni. di
colore grigio piombo e lucentezza metallica con
riflessi azzurrognoli, talora iridescenti. Sull'unico
campione in nostro possesso. sono stati notati tra gli
aghi della berthierite. alcuni cristalli ad anello ed
altre forme semicircolari. rifenbili alla jamesonite.
E associata a pirite anche in cristallini ottaedrici, ad
arsenopirite e piccoli cristalli di sfale te rossa.

Calcite (fm, mc), Generalmente si trova nei filoni
metalliferi e nelle rocce del metamorfismo di con-
tatto. in forma massiva come riempimento delle
geodi o delle fratture della roccia, ma non manca-
no seppur raramente delle cristallizzazioni di
efletto estetico. Si presenta in cristalli di circa 5-6
cm con aggregati a cavollìore su cristalli cubici di
pirite. o piir comunemente in scalenoed di alcuni
millimetri associata ai vari solfuri.

t2lT L
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Calcopirite (fm). A differenza di allre miniere
maremmane. lu calcoprrite a Ga\orrdno. non è par-
ticolarmente abbondante e non costituisce minerale
di interesse industriale. Si presentiL in cristalli in
genere di dimensioni sotto il centimetro di forma
pseudo tetraedrica e del consueto colore giallo-otto-
ne. E associata a sfalerite e pirite e nella zona della
miniera di Valmaggiore. anche ad adularia ed albite.



Fig. 22 - Formazione a "carolliorc", costituita da
aggregati di 5 cm di cristalli di calcite su pirite
cubica. (ìavorrano (Coll. e foto C. Brizzi).

Fig. 23 - Calcopirite, cristallo di 4 mm. Gavorrano
(Coll, e foto R, \annoni).

2-3

Copiapite (sfm). Solfato di alterazione della pirite e

dei minerali ferriferi. forma croste ed efflorescenze
sulle rolte delle Bdllere o rugli impianti minerari:
talvolta si presenta in stalattiti composte da micro-
cristalli di colore giallo tendente al verdognolo.
Associata in eenere a melanlerrle e rozenrle.

Coquimbite (sfm). Questo minerale di alterazione
della pirite. si rinviene nelle vecchie gallerie in
aggregati di cristrllini submillimetrici esagonali di
colore dal rosa al lilla o in croste gialle. E asso-
ciata in genere a roemerite e alotrichite: alla luce
di una normule llrmpatla u incandescenza riacqui-
sta itoni del lilla acceso.

Diopside (mc). Pirosseno conrune nelle rocce
metamorl'osate, in genere si trova dopo acidatura
dei campioni: si presenta in belle druse di cristalli
di colore grigio-verde. talvolta traslucidi. ahre
volte opachi. di dimensioni fino a 10-30 mm.
associato a granato, pirite, epidoto.

forma di druse e gruppi di cristalli dalle forme
svariate ma quasi sempre allungate o con abito
tabulare, di colore verde bottiglia o verde scuro.
Le facce sono in genere opache e scabre. rara-
mente nitide e lucenti; le dimensioni dei cristalli
variano da 2-3 mm a 7-8 mm: è associaro a gra-
nato e a diopside.

Fluorite (fm). Minerale abbastanza raro, trovato
in pochi campioni; icristalli ad abito cubico
hanno facce scabre ma sono limpidi. le dimensio-
ni sono di 6-10 mm: sono stati trovati su cristalli
di dolomite.

Galena (fm). Solfuro non troppo comune nel corpo
minerario. si presenta geoeralmente in forma massi-
va o in piccole mosche, ma non mancano dei cam-
pioni in cui si presenla in cristalli cubottaedrici di 4-
5 mm associata a sfalerite su pirite.

Grlnato andradite (mc). Questo silicato è stato
rinvenuto in discreta quantità e ben cristallizzato
nelle geodi e nei blocchi granatico-epidotici. Studi
precedenti. darano come raro il granato nei mate-
riali di Gavorrano. Forma cristalli generalmente
isolati- di dimensioni da 2 a l0 mm- con abito
tipicamente rombododecaedrico. di colore bruno
piir o meno scuro. con facce poco lucenti. Ricor-
da in parte igranati dello skarn della miniera di
Niccioleta: è associato a diopside e a epidoto.
Nelle sottili lessure di alcuni blocchi formati
esclusivamente da granato (granatiti). dà luogo
talvolta a forme vagamente cristalline con facce
molto appiattite e lucenti di colore giallo bruno.

341
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Dolomite (fm), Non comune. si presenta con il
consuelo abito romboedrico. talvolta in cristalli
selliformi di colore bianco rosato. dimensioni 3-5
mm: alcune volre e a\§ociala a nuorite e pirite
microgranulare.

Ematite (fm). È presente raramente in aggregati di
lamine malformate disposte a rosetta o in pseudo-
morlosi su magnetite.

Epidoto (mc). Questo silicato di calcio complesso.
si trova non comunemente nelle geodi delle gra-
natiti e dei blocchi epidotici. Si presenta sotto

R.M I 4/96



Fig. 2,1 - Cristalli prismatici di diopside di 4-6 mm
con pirite. Garorrrno (( oll. e fok, R. \annoni)'

Fig. 25 - Diopsidc, cristalli prismatici di 5-6 mm
su skarn diopsidico. Garorrano (Coll. e foto R.
Nannoni).

ll

Ilvaite (fm). Piuttosto rara. si presenta in piccoli
cristalli allungati di colore nero lucente: abbiamo
pcrò visto un campionc formato da un gruppo di
cristalli sui 3-4 cm. con facce opache e scabrc su
una màtrice piritoJa carbonaticr (il campione à
parte dclla colleziole Giannettoni).

Jamesonite (fm). Rarissima. riconosciuta in piccoli
cristalli di forma circoliue o semicircolare di colo-
re grigio lucente- su cristalli .li bcrlhierilc.

Nlagnetite (fm). Rara. i:r noduli o piccole lerìli
gliLnulali di colore ncro metallico ricino al con-
latlo con il ciìlcirrc.

Melanterite (sfm). La nelanterite. come nìinerale
di irlterirzione supe-ficrale. c ditlìsa in seguito rri

lavori minerari che hanno portato la pirite in
ambiente ossidante e idrato. Si può trovare quindi
ncìle girlìeric. o più conlunemente. come inrroslu-
zioni assai abbondanti. talvolta in forma stalatti-
tica. nelle tramogge dove Ia pirite è rimasta lungo
tempo esposta all'azione degli ugenti atmosferici.
Si presenta in crostc di colore verde-giallastro che
talvolta danno luogo a veri e propri cristalli di
dimensioni anche centimetrichc. Forma anche
aggregati di cristallini monoclini capillari con sfal-
datura perfetta secondo (001). facilmcnte alterabi-
le quando perde acqua di cristallizzazione. Asso-
ciata alla nrelanterite. e secondo il grado di disi-
dftrtazione. sono la copiapite e lx rozenite.

Iluscoritc var. fuchsite (mc). E prcsentc nei calcari
nrclamr,rlb5Jli J l|rilrnìi sJ(raroiJi: si presenta in
pacchetti di lamine di rario spessore e dimeùsioni
vicino al centimetro. di colore verdc chiaro o

verde smcraldo. molto Iucente nella slaldatura

Pirite (fm, mc, gr). Mineralc di importanza indu-
striale. sulla cui estrazioIre erano basatc le miniere
.lel prupp.-r ,li Clrorrirno. \el eorp,, mincrario
vero e proprio. cioò nei filoni. nei dicchi c nelle
zonc morlologicamcnte piil clevatc del plutone.
cL,n((ntrilta in dlcu i \trctli .cllL,ri. \i Pre\ent \iil
in lbrnrt massiva che in Iorma cristallina. Da
luogo a !ìitide e minute cristallirzazjoni cntro le
rocce di contatto. si presentiì arrche in drr.rse di
grossi cristalli del peso di qualchc chilo. isolati o
variamente compenetrati; le làccc in gcnere sono
poco lucenti ma non mancano cristalli lucenti.
Spcsso Ie lacce sono ricurre e slriatc. sono fre-
qucnti drùse di cristalli cubici con evidenti striatu-
re trig)ilì. chc Ianno riconoscerc subilo la pirite
tipica di Carorrano. Si è lì)rmiLt{ anche diretta-
mente sulle pxreli delle fratture dclla quarzomon-
zonite dove lbrma cristalli di dimensioni lìno a
oltre il centinìetro con abito cubico o pentagono-
dodecacdlico (un campione della collezione Bazzo-
ni presenta facce lucenti con spigoli del pentagono
fino a .l cm). La piritc si trova anche nel granito
sotto òrma di cristdlli cubici o p€ntagonododec{c-
drici fino al ccnlimetro. E' associala a molti mine-
rali come: slalcrite. galena. pirrolina. quarzo. calci-
te, dolomite. diopside. epidoto e granato.

Pirrotina (fm, mc). Conune. si associa agli
ammassi di pirite: si presenta in lorma massiva. di
colore bruno rossastro per incipiente alterazione.

Quarzo (fm, mc, gr). E' presente abbastanza fre-
quentemente nelle fratture del granito. do{e
forma cristalli con il consueto abito, generalmente

348 R.M.t.,l/96

,
I

a

'!



tig. 26 - !)pidoto, cristalli prismatici sottili di 3
mm con diopsidc su matrice quarzoso-chritica.
l\liniera di Ra\i (Coll. e foto R. \:rnnoni).

Fig. 27 - Epidoto, cristalli di +10 mm. Gavorrano
(Coll. e foto II. Capperi).

27

di pochi nrillimetri. di colorc bianco. con facce
opache lielemcnte scabrc. ln molli casi. slìma a
forme micro e criptocristalline tipo calcedonio.
che coprono le parcti delle lratture. Tali forme
indicano una ba\\a lempcrJlura di [,trnrazione in
campo epitermale e fanno considerare questo
minerale come ultino deposto dopo il consolida-
mento dcl plutone. Nel eorpo minerirrio. erano
caratteristiche delle belle cristallizzazioni di quar-
zo amctista. I cristalli, con lacce opache di un
viola pir) o meno chiaro. di lunghezza ftno a l0-
l5 cm. \i lrova\ano quilsi \empre impiantati :.u
gruppi di cristalli di pi te sia cubica che pentago-
nododecaedrica. Unico nelle miniere loscane. è
anche presente in alfioramento localizzato. del
quarzo ametista di colore viola scuro in cristalli
in cui manca il prisma. provenienti da cavità e
geodi in filoni di quarzo massivo bianco o viola.

Roemerite (sfm). Questo solfato si presenta in cri-
stalli di colore bruno o trasparenti ad abjto tabu-
lare di circa 2-4 mm associato a coquinbite.

Tetmedrite (fm). E molto rara. in venette o cri-
stalli millirrretrici tli colore grigio piombo con
lucenlczza metirllica. associatl a granuli e cristalli
di pirilc iù mat, ice cnrbonalic .

Trcmolite (mc). Questo silicirto. si prescnta in cri-
stallini allungati. riuniti in aggregati di intrccci
lìblosi. di cololc bianco o grigio-verrlc chialo.
associalo a rrollastonite.

Uralite (mc). Miscuglio di anfiboli pseudomorfi di
pirosseno. Si trova piuttosto lacilmente dopo aci-
datura dei campioni; si è formata per pseudo-
morfosi del diopside. Si presenta in cristalli di
colore verde-grigio. in genere prismatici o tabula-
ri. opachi di dimensioni fino a 20 mm.

rÀollastonitc (mc). E uno dei minerali piu comuni
del corpo minerxrio. ampiamenle citato da vari
autori. Deri\a dal metamorfismo di contatto che
hr irgit,' .Lr caìcirri nt,rìtr, puo. ha s.'.trtrrito conr-
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Sfalerite (gr, fm). Su granito è presente raramente
in cristalli millimetrici. nella varictii marmalitc
as\ociula ir nifite. I nrigli(r cumpr0ni prorcngonr'
dai filoni rnctalìileri. dr,\e lu slulcrile si preserìtJ
in cristalli rreri. di dimensioni lìno a 5-7 mm su
.ri.taìli ,.li piritlj. Su un cunrpionc ssoii.rla.r
berthicrite sono stali notati cristalli millimetrici tli
slalcrite di un bel colore rosso.

"Tormalina" (gr). Nei pressi dell'abitato di
Gavorrano. in alcuni punti nressi in evidcnza dal
taglio di nuove strade. rari lìloncclli aplitici di
sc rso spessore e discontinui. lravcrsano la quar-
zonronzonite. generalmentc con andamento sub-
verticale. [n alcuni di questi lìloncelli. inclusi nella
massa lìldspatica. sono presenti cristalli di torma-
Iina nera. lunghi fino a l-3 cm. con abito prisma-
lico. lacce lucenti e striate. terminanti col rom-
bocdro; tali cristalli quando sono di scarso spes-
sore od aghilbrmi, mostrano in trasparenza un
colore bruno tipo dravite. Per quanto abbiamo
potuto constatare dai campioni raccolti negli
affioramenti. la tormalina non compare mai in
geodi o fessure.

Vesuviana (mc), Si presenta in aggregati raggiati di
cristalli prismatici lucenti di colore dal verde chiaro
al bruno scuro di dimensioni fino a 10-15 mm.



lig. 28 - \ndrtlditc. cristàlli romhododccaedrici di
ll mnÌ con cristalli prismatici di diopsidc su skarn
grànitico-epidotico. (ìarrrrrano ((Ì)ll. e foto R.
\annoni).

Fig. 29 - Quarzo amelista di 3-,{ cm su pirite.
Carorrano (Coll. Bazzoni, foto (ì. Brizzi).
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pletamente o parzialmente la roccia originale,
lasciando alcune parti costituite da marmo sacca-
roide a grana media. Questo silicato di calcio si
presenta sotto lorma di aggregati fibrosi o libroso
raggiati. formati da lunghe fibre bianche con
lucentezza sericea. Generalmente i blocchi compo-
sti esclusivamente da wollastonite. non contengo-
no altri minerali associati. ma nelle zone al con-
tatlo granito-calca'e. si lrora talvolta associata a
vesuviana e a tremolite.

La wollastonite rappresenta il termine di piir alta
temperatura di fomrazione del metamorfismo di
contatto (500-600").
Altri minerali citati nella bibliografia. che però
non abbiamo avuto occasione di vedere duran(e
le nostre ricerche, o che sono stati identificati in
sezione sottile come componenti le rocce. sono:
realgar. goethite. murcasite. cassiterite. zircone.
ortoclasio. andalusite. clorite. sericite. ilmenite.
titanite. apatite. lbrsterite. flogopite.

Tabella riassuntiva dei minerali

I iloni mctallifrri \lctanxrrlì\nìo di
contatto

Cr{nito Secondari dei liloni
metalliferi

Adularia
Antimonite
Arsenopirite
Berthierite
Calcite
Calcopirite
Dolomite
Ematite
Fluorite
Ilvaite
Jamesonite
Galena
Magnetite
Pirite
Pirrotina
Quarzo
Sfalerite
Tetraedrite

Calcite
Diopside
Epidoto
Granato
Muscovite
Pirite
Pirrotina
Quarzo
Tremolite
Uralitc
Vesuviana
Wollastonite

Alhite
Balite
Pir.ilc
Quarzo
Sialeritc
Tormalina

Alunite
Copiapite
Coquìnrbite
Melanteritc
Roemcrite
Rozenite
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Fig. 30 - Sfalerite, cristalli con facce di cubo e di
tetraedro di [ì mm con calcopirite. Miniera di Rali
(Coll. e foto R. \annoni).

Fig, 3l - Anfibolo e pirosseno, aggrcgato di c -
stalli di l-2 cm con quano. ì\tiniera di Rari (Coll.
e foto R. Nannoni).
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su(h as RÒcthegeiano, Cuìnpiuno anl Ni«ioktd, h has proluted
norc thun 80 nillion ton:i of prrite durine tlrt lu lm rcan.
Gatorrano is loruted oa hils hetrcrn Fo oi« lon ttu T]J-
renian seu) and Grusseto. \rhere x sÙlull quort.-mon.onitit
intrus^e hod) out.tops along 2,5 k»t \tth o rithh of 5(n k)
800 m. This innusion, together nith ftlat?d pftit( dssùnhlo-
ges and trkta\rotthi( <1,ntad ru&s, hus b«n thotuughlt \tu-
diel and .ksctibt.l in litetature. This puptr n'uihlt .leals rilh
re§urch?s for »ìineruls. s|stcntdtùulh nale ht tle uutlnrt
in p aku, in tlk orc hodt us *ll o in lìssurts und liatnr
rc! of th? intru$,? bodt anrl in tunkrcI nttunorphi( \'ks,
nainlr tun bianù?s a,ul lin?ston.s

Sùatigraphf
Tht Gatorrmo teo itttludLs lht lù dtùry litho|t! sùk,\:
Mùldle-Lbter Tiassi.: Kanian |hrlliks d d qudfl:1 ìtu
sthists: §oiaa lit,tt!to ts, br!(titltll dolùùìtit littun,»N:.
?raporit(: Rhlltic lolù io! a l lolùùi!ìt lit,.stoùe!. Drutl!

Lis§tiblltt»i!; lunettones, pale-snr b rhitish o th! ren,
ttldi\h t\ith lliitr a t atùùn»titls où th! y th:
Cfttaceots-Eotoe: ldt,tintt.l ùwls nnl kltish tlet-sd rts;

Qlìgpcalr; the aftall.d ]tld(iqta . un ut:enthhtse 4 sili-
Ltors ol talunt»ts nnlstottts.
Th( intrulion ùuinl\ ì,ù(rest«l tht Ttiullk seti!!, trlolilrìng
tthi\tt ittto (otùuhiu i,(s ahl Rh ùk lnhùtpc\ nnò \llitith
ttt !taliw lt,ùe!k)ne.\

SUMMARY

Gajonaro ad i s ùi".s (Grossero, Tusccnr)

The stuup ol nihes in the Gatunam ùea lrus to b( Ìenenhered
as onc ol th. ìno5t tmpottdnt ptnte e\ploiting centets in
southen Tusrunr. tosethet fith othet clalsit neutb| kxalities

G.olotrt
A the mines of the Cavo uno orea ate set along a nain
lAult, dippine test along the contu.t betreen the intrusion
und Trtussic ro&s. The grunitic intrusion hL\ a pale-gruf to
nhitish .olot sìth reddish otidi:ed :ones, larye orthotlas? is
loose near the sutfoe, a potphik stutturcs nùh andesite,
qua :.fel&pats and biotìte phenou»tals. Suhorlinate nine-
rals urc »Mstotite, tourmalines, cordietite: uccessor' mineruls
are apatite, zircon, negnetite. titanite, chlo te.Orc bodies arc
enclosed hetieen grunite ond coutryrotks, hut oft ?flend
as dykes inro both grunite and limestones 10 onsideruble
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fig. 32 - Tornralina brunr. crislallo prismatico di
l2 mm su pcgnÌàtitc. Garorrano (Coll. c fot(, R.
\{nnoni).

(ì,}/r'ia:\ dong 15 kn, nù? huìh st.rtirs 19l) Pvrite wts
nliJìtrlt ustl to l, '.lu« tulphrric (ùl i,t lithet itoliui or
foftir<n pknts: t l tg( btol ?lunt n,Js ulv huilt en the

Ptritt! uslìls nerc ntak.l iith b( k»titic rlu»s ro prol*e
p(lld! lor ito nvra utst.

Fig. 3J - (;arorrano 1951. \ranTanìento in gHnito.
pcrfrrrarirrnr ad a(quu. Rilcr:lnrcnlo polrtri lon precipi-
tat(,rc ter ico. ìluseo di \larra \1. (foto (ì. Brizzi).

Genesi! of the oft-bodr
Tht( lt?t\ of Bù tit! | 'n th! Gavrrutn ìutrusio : the olltn
is ooNelt gtulÌtùl \i:h ldtst' l?kllturs u l o Dtitc: Ihe
»tililr4sll is lit." gra ù!!l nith ton uliù( u't.l soùp p.ttite:
th( l »e ka'ot otìt: tonluiis 5 to 80',; oJ ì,ìtc aul sit.uls
nith ptosrrs:itelt pttit?-rhh sills uud dtkes i to rcu,tn
rotks. Ttu arùhnut 4 »\'ù! il th! orcbolie.s wt probuhll
lu( !t, Dùùlilitlttk»t of ,ntig,rn!!ù sulthidcs nlong rht' tonxos.
ùnrc thuù b sntilitetit.tt.
A ./ì'n g(l.ti. D1ù1.1, hds!.l upon ]/?se !\'ilenLt!.\. reeerled
rhL oe boly us thr Nslt ol D]Itt,t .onse,tl,,i\'è r,]llr oI lillè-
renti.nel DtuKnw l'to»t t t"\ l?tt thttrlhu. ?atll ris. hli,tg
nu»L anl nwe llutl on t ilt it ptrit..
Itorc re« th, t lilterotr »fulel hot blo ptopoa'd, rcl:ur-
tli,ry the on holr u! a tin-sedh tnkn'r on!: tìt thi! &st!. F?-
e\ini,ry \.\litùe ldt"t tù: t:tuli:otio s \toukl l,u\! h« n tu-
»nrphos«l al rt-nnholi:tl hr thc high totlryreù es ol t?
rìsittq t!utn1tu :t»titit \tò.k

Th( lìst \\tkt. \turte(l t l89n rilh n 150 t gollù| rliru.t?d
southrurds. lerchrytl lo oning the u t&1 h(tÌe?n sru1i|! tùd
comtrlto&\ \'ith $o ùtui,t le(l\. Foùte l'cthtu d l "n e

Nuotu . s<ù»t (on ette.l ritlt wttit\ shuli u l o nulinè.
Contùlerubk p\rit! ùuistt wrL rnLaottred uul etploitel.
Àcr rescari'lres rrvr \tdtt!.I i l9l0 ut Rdti tsouth ol Gutonu-
lo) uùd o lir\t gu .rr tht\e t Grùuo,t( ) soon otourered rell
:\lli.ed pttìte i .ltititi t'l \ltite li t$toù? ulùry lE @'tk.i1
\iù Puttttitut totks: lit,thtt fl h !ù) o.f thc lutscst p\tit?
boli.' ol tht ot\t \!k litu\!ftd. .lrtothLr tmnnous hodt
l Mussa Ro&'lkxsnlm . 180\l0t\) rtt\ litottNl lt l9l5 itl
h?^ru'n llkt ?atliAt ù \. a ln sltuli t Ro n) a .l ,n,ntllttiìtg
galkries \ith t! lirst ont !!tc l»nl?lidelt dtq. A 3 ktt Ex e^
rcnì..1ed Gubrkut) a l Ruri. od ftscarclvs n.re lt rtsl
at Risolot j. tt ldstlt .tutelopù n t pro.lnti,c ttiùe
In 1930 lurthet rcseu tts .sturrtl ur l'alDtu!<sìot(, south ol
Rdti. \'ith n 101 ldt ttuli n l ùtuD| !itl.,solleri(: d thitul
shelt lhù?.r.') n\$ op! tl ut Gdoùdio.
Wl kt \!ft il!!,t pt(l il 1911) dt( kr tlk nat ltl t th?
fork\ nc ubu,klù,rcd tuld ll@ded: lt il 1945 te nù.i,s
ten to»4lLteh lrui,u\l d d tltl.tit»ll. u l w»ks starttd

Historr. of the nin?
Th. !\in.tu! ol dù orttroppi,t!< ùri li:d hoù n?n Gitotruìto
wt rttognì*l trr 1152 t l ?\rloituùrt \u! ttied tt tit,l!s: hul
th! t,ìu(h flsi.r »tuss (tttloùatiùì ol the 'ì th\ I:lha lluì.l
d.t'otits ulrtrs liioutullt.l un« utt (vbrutit"8.
Onl,i iù l8t)8 .{!qer .':.1^\ttit»N r<wtlel the su»ntit ù u

lusttou\. l,t\tulli e ptti!e ot.,hodt. Th( Ptutsd Co. lront
Ro k, otutnvd d .lui tl lisrlt lLtLlorul rtu ti,tc. lott\r
tuhlr lo«kLl ktt sool'ttuls. t roihtr ol tlt: ttt Prolut-
tiol ris?l to )1.01)0t in 19t);t u l to 300.qt)o ìn 1930.
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Fig.
cubo

-1.1 - Ulegante geminato di pirite con facce del
triglifo di 5 cm di lato. Garorrano (Coll. e

fokr (i. Brizzi),

Fig. 35 - Pirite, cristalli pentagonododecaedrici di
oltre I cm (max. 16 mm), Gavorrano (Colì. e foto
G. Brizzi).

-ìJ -15

agaiìl. Conne.tions bttwen Cnrorruno and Rigolottio. aùd
hetve?ìt Rar/ ond l'uhtqggiorc vcrc built sta ing 1955. ln 1965

all thc nines hetame u propeù of the Montetdtini Co. , ontl a
hottl'n letel ras built k, athiek onplet? onhe.tion of a the
Din.s, *ith env)or helts lealing to a »ain liliing sha|i.
Rati un.l Vahnassiore b.rume \nrked ouÌ i t970 akd discon-
nectel. Workli ontinuul at Gablrono/Rigoloccio until 1987.

.,ltto lntq tu r! ks t l orc t|rs aùt\»ottercl dwitls iorks.
thh, »nin Dtn ng »nrh',l: r,n u\J dt G,tt,trun,' ùntc5
open $topes. tu,netifits 'root» onl ?ill.tr". lìke .tt lìi«xleta:
latanl-f stopinq, ht atuk sli.lils .lon oJ L.,iling ft\'ks.
lik? d Ro.th("qìatu: squaru-set-ond-ji storing. bt lilling
sTutt: rtthitt lrunteflrks rìth tste ru&s lro»t th? o 

^id.,.ùtditlt at Gdrotftùù).

Abbrcrìations ì dirute th? lo«tio oj the nain ossenbluses:

fn.= »ì.ta iJetous d)ket: sliìn = seconda nin?rul in nktullife-
rcus lrk?s: gr.= graìrit?: nt.= tonrutt nu'tunorphkn.
Adtl ia (In-): |s l].lrite rranslment rls to 4 »», firh albite.
sphal?ite, thuturyftit?.
llbite (y-): us thit? oltaque tls to sonv nnr. rith «dularia;
tirh pvirohedrons in u|itiet ol gra te.
Ah.,tit. (sln,). us )ello\irhathit? /rusts on sullc es ralls
Arrrinoiirc (ln.): uentioned in lirerat rc ^ 

"nie.\ls in
linesrone , hur nevr lound br thc authots-
A c,,opròt? tln.t t"und on\ "n one v.(imen i,,,nr ,,/ost-
tuin !.1. grcr \ls. ntth bcrthierite ond pttite od.h?drons.
Barirc (Er.): tts opurrue $hù?. tabuhr \ls to 4 nù ni l
nicruu)stallin. quart. in ftodurcs oj sranitc. An eidenLe ol
htdrcthermal (n.uLttìon afiet the set i,t ?lace .'[ intusi.'n.
B..thi.ire Crrr.): us lcltr ussregares of leal-qrc) tnetallic
hans ùth bluish hu.s, sometimes iridcscent. Ring and seni-
drculat is oJ j.,nesonite lat upon th? hairs. With ottahedrul
prrite. ursenop\fite anl rcd splvletite.
Calcite (ra. , nc-): u\ualb mussh'e, lìllins ca|ities and ftrc-
tures. Rarelt as caulilloner" dggregut.s to 6 t on p.rrite
ubes. or as vnall xuLnohela'ns nith sulphide\.

Chabopftit. Cn.): Iess ùbrì1lu t it Gawraùo than ìn other
neutbr nines. As btu§-).e on, tetrahtrial \ls to I ttù. With
sphulerit. anl Dtite: t l/alnaggiore, also fith dduluria and

Copiepite (sln-): as cru:rs «nd eJlorescenrcs on sa|?ties
rcilings. Sowtines o! srehtttitcs mudc oJ !-elh»ish tu {.eni-
sh tni<ro xls. With nrlanteite a d ro.enite.
Coquinbite (sln.): us assrcsates o1 ?ink ro lilat heiasonal
trliùo rls: olso as yellonish custs. With rcenfttit? arul halo-

Diopsidr (nc.): Lt it. gtq-grcen \ls to 3 n| ,nosth opdque,
soneti $ trxnslu«nt, rùh gunet. prite. epidote.
Dolonitc Ctr.): not conn on. pinkisÀ,,tilt'
ds b 5 nù\ sonwtiùps ttirh lluorite an.l microsranular ptrite.
Epidote (mc.): ot u,nnon, ìn .dtities ol gftrnatiles and ?pi-
doti( hlot*s. As tahulat ebnsuted. horrle-green ro dark green
* Jront 2 to 8 ,fln, usw l' oluque. With garnet and diopside.

Galena C .): not «'nnrcn, u allr,,russh'e. Rarcl) a\ rube-
odehcdrcns b 5 ì,t,t $ith sphulctite on plrite.
Ganet (a,rùadite) (nc.): faitlt aburuldnt antl ydl xxlli.ld in
etitics arul in gamet-epidote blotks. At bto|n opirye. single
rhonhododetuhedrons h l0 mù: rcrr sittilat to tht! Nit\ioleta
spedìvns. With diopsiù and qidote. So,,'etin.]c as Jluuehed
but lullrous, )e o\bh btofn ùtule \ls in lìssur oferunitt.
Henaire (1,n.): rurc, as rus?tt?s of crude blades, or Fudo

lbair? Cù-): rare, us snull alongakd. lusttous hlo.k xls.
One spedne shibits e\kptional opuque \l! to 4 cn on car
bonulit pttiti< nvnix.
tuaeso r. (ln.): wrr tarc, as bright grct..ntùlat .\ls ott

Masnetite (ln.): rart, os hluck nodults and srunulat usses

M.lsùteitc (slra-): ahundantb found itt st ?ries as )? ori-
sh-green ctu!ìts: also us stalattites on hopper\. $here »rite
had been neslected for a lons tine. Sonetines as eith.,r xls
b I oh o. huir) oggrcgares. With rc?iupire und rc.enite.
Muscoite ( vaL :[t/chsìte" ) (nc.): as lusrrous sreen pcka-
ses of hladcs k, ) cn in narbtus.
Pyite On. , nc. , gt.): botlt ,rass^'? and u)sta int in th?
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Fig. 36 - Fluorite. c stallo cubico di 7 mm su
siderite. Cavorrano (Coll. e foto R, Nannoni).

Fig. 37 - Aggregato di cristalli di pirite ad abito
complesso di l0 cm, con accrescimento scalare
(Coll. Direz. )Iiniere, foto G. Brizzi).

-16 .17

ore hodt: sonrctimes u.; dtuses oJ ru) larye \ls to sonp kg in
*eight, usua t opa.lue. rarclv lusrntus, olten cu^'?d and dee-
plt striate.l. Sharplr .rrsta ine, but as snull xls. in counrrt
tuxks neor rht tu truds: a\ nke tuhes arul nrilohedrons ro I
cm lrurclr tnore) in fta(tures oj quùtenon:onite. und
enù?lded in srunìte. Astù(iated rilh sphale t?, galena.
plr totite, $att:. ru|.;te, dobnite, diopside, epùlote, go ct.

Prfthotite Cn. , nc.): to»t,,'on. t.tldish-bro'n t,ussirc rith

Qlartz (tr. , c. , st.): lrcquent in fra.tutés ol srunite as

rllit! opaqu! \lt to so're DnL Oji.ù tt1ìcro to L^'tto-ttista i-
n? tùul.edonr) linins ftacture ralls: prohdbb |òrne.l at lor
tenp?rutur?| Àl(. ./r,r'r,[r'r/ .rt b .vn 15 rh rl,ft fuurl ia
the or? bo6. srullt i',lpL ned ovr laÌse sroup§ oJ ptrìte
\1J. ,4àa ar rcn lnrk u lth)st shott .\ls nith to pristn in
run,lot outtroppttBt ut't n\\ttt ttu tt: t(iìÉ in Rtttìti!?.
Roen ite (sln.): o:; b,o\1 t|angorcnt. r hulor \ls to 4 »ntt

Sphole te (gr. ,lrr,). rote ìn s.anit.. os hl.t|k Dtitro \ls I ith
p)tit!. ht th! orc holt as,ice hkkk rls to 7 n t on »ite
.\ls: also ds t!.t ìni<ro :(ls llith be hierit..
Teùohedri e (ln.): rttt rur?, ds lcad-sru\' r?itte^ utkl niùo
\ls. rith pttit? gtoi,ls unl \ls i «thonati( ro.kt
Toarnanne (tar.) ./òun.t in upliti( vinlets «toss quut.a,n -

:onit!. as {k"tgatal rii,ildtù xb to I ot. olian ht$nous and
eùn?d: .latk btuntl tolot sugg!!t! druit! Ner?r l'ound lr?e
stu,ilnry in .tritits.
Tr.mlit. (nc.): a.\ librot\ rysrcs t?s ol (hite b sre)-sr«n
donqated .\l:. \'il h $olds knite.
Unlit. (nc.): us eth?r ptisn ni( ot tahùlat. !rc?n-gtu|opaqùe xls

to : o,t. pstul. altù liÒt:i&. Onlr !\poscd hr etthing
veswianite (mc.). u\ u.liding sgregates oI tutrrcu! pti-
s»1utì. \1.\ tt' 15 t,t,it, rolot pule-gr!.'t to d.rk-brcn
wo astonite (nc.). ".rt o»r on. Jo rd in sutthanùlul nqrhle\
lerivl h: tortuLr nurunnr?hisùt lioDi .,ert pùe li»$toncs .4s

fibrob radtuting assrcFatcr ol silklrthitc hairs. So lctt,ncr
dso(ìt !.1rìth vsutit?til! oùl nendite.
Oth$ niierels. o lr tl tìlìù i titik ro(k 

'edìùs: 
reolsdt.

goethit., tuÌMsiÌe, .dslinik, :ircol. o ho(loxe, duhtsite, thlo-
ite. "ytitìk . ih enit!. tikntit.. apotit!. fitnoik. ?hlogopilc.

zt s.l ì/.rrr\rclsst \G

Gseona"o Md sein Bert».rke (Grosseb, fos*ena)

Einlùhruns
Die Berg\'.tke iì,I Gebi.t rcn Gurcffano ,iihlen .u len
bed?utendslù P)ritdhbaug?hieten der sùdliùen Torkana. In
den Rers\"rken n»t Gatoffono. Botch?ssiano. Campiuio
unl Nittioletu tutd?n in le ]ergd gen?n lul Jùrcn al! 80
Mi ionen Tonnen Ptril geiiÌderl.
In det UD,gcbung vn Gotorrano ?tstrcLkt sith iih.r u ).5
A L,tngc unl 5tto-80ù r,lrtù Brcl. ?h Alcinjù ,luaÌr|ùn-
:onitisthet Phnon. Atl Konttkt : nt Pluton lind.t sidt uin
Streilk kontaktùptunùtph{ Gesteitp soi tu einiy \ irtschdf-
tlich ihteressa te Pttittorkontwn,.li( hèute ullexlhlgs
erc(hòpft sirul. Die rìtts(hutlnh ahu awh tkstnsth«Jililr
intercswnt.n Lagertsritten I ut.len bn :uhlrei(h.n Wisso-
yhaliern unk\suùt. In du wlìesnden Atheit rurden lie
Min?tulien in den Spulten und Rissen d.!t QuaEnon:onits.
die in den orlitkrhen Gànsen vrkomn'ende Minetulien
so'/.i! jene .ler Kont ktg?steine IKornuhiunùe. ktistlt ine
Kalk!) in ststut?tir(het Afl und Weise b!!<'ltieh? .

Srru,ig/aphie
In 11ù Ljngebung tu,, Gan ano kiinnen vt,, Liep?Nlen:utù
Ho scnde lì ge .le Cesreinstrpen unter:i(hi«le ierden.
Mittel-bk Ohtrtfios. Ku : Phr it. un.l Quat:glinowtsdtie-
fer : llor: Kalkstein. hrek:icrte.toloDlitisch. Kdlkskin, Eupo-
tite: Rhail: Dolomit? u,td dok»nitittlrc Kulkstein. Merg.l md

Lid hi! Jtru. Kalktein. hcllsruu hìs n'illich in W?:ite .

ratlìdt nn llomneino und ADùrcniten it Sùden.

Ktè|de bis Eo:.jn: li,,,inie t M?ts(l und itlithe Tonsthi4ir.
Oligi.in: ah Matigno b(kunnl? ouar.- nd Kalkstci e.

Die lnttusion hut dullthli.flìLh di( ,.iassirilrcn S?rien dufth-
sthlagcn un.l kontaktnteranu'ryh u ryetarulelt: Die Sùiller
rutulot h Kornuhìa it! 

'nstran.lalt, 
die ilthischu Ccsttine

iìt \lilt Ma 
'torc.

itlt G.,hiet ùùh Goorrano d !,ttluìry lnl?f
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snllen Stòrung§.one um Konta*t:fis(hen Intrusion und
tri ssis(hu G?st?inen ufgertiht. Die granitisùe Intrusion
:eì.'l et ich dufth ?inc hellgruue his teilllithe Faùe nil
ròtlith O\ latio s:onen uut. Gtof( Or roklas-Xx lassen
si.h leitht hetuuslòs?n. Dat Ccstein :?igt eine porphr-tische
Struktur nit An.tesit, Quar. kldsput un.l Eiotit Phtinoki-
stallen. Untetg?ordnet kommen Muskoit. Turnalin und Cor-
dilil lr)r. An uk:eswisthen Mineraliù li.len siù Apatil,
Zirkon, Masnctit. Titdnit, Chlorit Die linsenliinigen
Er.kòtp$ sind .ris.he» Grunit nd d?n Gl,st?i ek les Do.hs
einseschlossen un.l erstrctken si<'h tiber beathtlithe Dislan:en
in hcide O!steinskòrpet.

EnBrehung det &.ktupet
Dfti Ttpu wn Grunit htueh lie Gowrrano-lnùusion aul:
der dhest? ist Ctobkot,is nit g.o&h Feldsptiten ul,er ohn?
P)'rit: dtr nitlere ist feinkòrnig ntit Turnalin und eìn.'n
g?nissen Gehalt on Ptit: d.r iiingste t.hlielllith enthiilt .$i-
tthen 5 urul 80'r, Pvit. Von ihn :\'eige Gtinge in di?
Ctsteine des Duches ah. die ìn reidpn Ptritlt:ader endn.
Dic Anrcìcheruns wn Ptrit ìn .len Er.kÒrpern geht hauptsd-
.hlich uul ?ine Lr !ll,n. uns tu im Grunit enthalten.n Sullì-
dc an K)ntakt .utùtk.
Nu<h einlm tìlterun Mo.tu sin.l die EEkòr?er das Resultat
nvhreret I ntrusionen. .li? yon .in?r t iefen M dsmenkannct
gest?ist nu len. t'on h r trilùt.u hltru§o,t eththt? sith det
G(hah att f'rit. Einoi iiing?rpn Mode :ufolge rnd die
Ltgerst.jtt! hingegen als sr ndiÙpntait interyrcliert. In dia-
s?th Fa wnkn bercits v ,undene sedimentdre Minerolìsa-
ln"te durch .lie hohen Tc'nperuturcn des Gronitsb(ktrs ,neta-
nbryholi. un l nohilisìcrt.

Berg*c*sgcschichte
Rcrcits iìn Jahre 1152 \'at ein Eisern{ Hut in der Umg?-
hung vn GaLonano hekannt. es kanr :u etsten ,lhhauwrsu-
chen. dìe dbet hald vied?t eiry<lsteltt nuftlen. Die eigen i&e
R{grerksges(hkhte b?ginnt mit .lèm Jahr 1898: Ili?t
Benohner lon Gawnuth begi nen ttit Arb?ùen int Berei<'h

d?s beÌeits b?kxnnt?n 'Eis?tnen Hutes", nath ienigù
M?tetn sti?Pen stu auj glàn:?ndes Pnilkri.\tdlk. Die |i?t
nar.n unvmrutct uul ?in tietig.s Prriter:lager gestofcn.
Nun begunn die raìnisdt! Finnu Prugu nit lcn Arhelt?n- Yon

)4.(xn r i t Jahr l90tì sties .li? Er-f.trderuns auf 3N.UX) t
Ptriter: itn Jahr 1930.

Di( ger, c en Pfriter.c wuftlen Lor a en :ur Hersrellung
vn Sd$qlèlstturc in itt unl usliinlkchen Fabtiken vticn-
dù. I t Jdh 1960 »uftb in &r Naìht wn Scarli o ei e ti?si-
g Anlaqe :w S(h§ekliiurcherstelung |ot O eniduet. Die
bei der Ratstung tus Pvits atrlA enden Asthen $ur.kn in det
Folge nit Benhniuon.u Pellets fb die Stahlnltallursie

( Fonte yecùiu, Font? Nuow)abgehaut.
Neue Arbeitù (Rari Marchi u. Rori Monteutini) surden
in Jahr 1910 sùdlith n Garonuno besonn.n. ln Sùacht
''Grottutne stie§ nmh oul den Kontakt .rischen Grunit und
p?rmis<hen G?sleinen, am Kontult ldnden tkh !ùdn kritd i-
si? e Pvite in h'eiJtun Kalkgeoden.
Ein an.lercr riesig?t Et:kòtpù ( Mosta Bo..hessiano.
180x30 n) \,uftle in Juhtc l9t5 ansefuhr?n. Durch eincn l
knt lansen Slo en rurden Gototuno und Rari vrhun.tun:
n?ie Ptuspeklioneh nurden beì Rigok'c(ìo besonnen. 1930
tuftren h?i valùldssiore sùdlich wt Rati ein 104 n tielèt
Schatht mit mehrcren Sblle in v$ùied?nen Ehenen unge-
legt.
hn Juh 1940 nullten die Arbeiten |esen .les Krieses ?inse-
stellr wrden. Erst 1945 lonnten .li? Atb?iten ri?der u{'ae-
Nnnen $eftlen.Zuntithts wu en Gannuno und Rigoh<tio,

Vdtet | 1955) auch Rdti und t'al»tuggior? ìùiteinander rcr-
hunden. 1965 singen uue Beryretk( in d?n Besit: ùt Monte-
.atini Sot. tibet. Di? ein:eln?n B?rt]]"rk? \'rtdLn d e unte-
riftliyh tttbutdcn. Jds Et: \|hld nun nu\ ri cn dn:i\en

L'ì,t l97o takn die Er-rcsernln yon Rari I. Rati II und raL
truggù,rc ercthòtfi. Die Aùeiten kon:entrie en sith nun auJ

Guwrruno/Risolottiu. In Jub 1987 sthli$lith |urd?n n ?

Be.grltke i,1 der Ungebung nn Guronano deJìnith $egen
Ersch.jplung d?r Et.r?sen'en ges.hh,ssen.

-ì8

Wichtige Bergr,. r ksù beite n
Dic etsten Atb?ite iìtl Jdht 1898 nù entnt 150»t la Cen
Scllutht g"r<e S,iiden. Ant Kontukt :\titthc denl Gtd it u .l
d?,t Gest?inen d?s D.t.h?s wrden .\?i rùth? Er.kòr??t

Die vtiendeten Ahktir:ungen be.iehen §ù aul die rll is-
sten Potag?nesen: ntc= n ltallfùhrcntu Gdngc; stùG=
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Fig. 38 - Pirite, grorso aggregato di 7x7 cm costi-
tuito da cristalli cubici coo scalini sulle facce.
Gavorrano (Coll. e foto C. Brizzi).

Wichtge,4 bhoute chnike a
Zuses.hnillen ouf nic vrsthiedenca Gestritls- u ll Er:t1tp
\uftln in & BeÌg\"rken wn Ganrrano lrci Huupkthhau-
ktfahrtn ans?$anlt. 1. N.tth denl Abbur d?s Er.?s r'rftlen
.lie entttanden?n Hohlrduw ni.ht nrchr dufsc/ù t. 2. Die
durch den Ahhau ùs Er:es enrtxtnlene tlohhtinne n«len
wtlii t. ìndù nun lìe Dt&e ùù Hohhihtùes :ut't EiùshÌ:
htocht!. 3. Di. entstandùt: Hohlriiunp [utd nrit Mutùial



\ekrìt.lìite nIi er lhihturu! cine! t,ì?tx liihrctkh! Ganser:
cr= Gri tt: ktrt= ko,lt,tkt,ttrtunlottih.
Adulur (nG): in retlJ .lufthsthlke .lc Xx. hi! 1 » n,

:usunù eD ùit .llhì|. Sphalcrit. Chtlkoprrù.
rtthit (Cr): n'iJn] oltk? XX. bis ttkhrerc n' , :utot meìt 

'ùì1Adltlo. ll,lit Pvito?.l.ta iìt HohlftirDe d$ G4t its.
Anrinonit (nG): iù ùr Litlk ut dls "hiihsthe Krista ? it

Kulknà,r" o\tihnt. wt d? Autoruì lelbst id g4ù den.

Aluni.e (snc): iù lltlhlì(hareill!,t Krutttn utt dcn Stol-

Artenopltit: ts kouu nur tìn ct:iges Stn& ntit gtuu?n.
vr:\illinst(| )likktXX ct'lundot tcrdù. :usanìnen »tit
Re hi.rit ult Prritoktrc.l.tfi.
Barit (Cr): mlurchsithtis r'.ile. t klis? XX, hirt 4nì t»it
,kroktisl lli .n Quar- in GranitklùJtcn. Eh Bewis lùt

htdrdhe utu Ztkulution nuch der Pltr:nahnte der Intrusion.
Rerthieir (nC): ptl:ig? A(srls te hcsteh.tnl ù6 hleigrauen.
n.ftulli\th?fi. his.l.ciL,]'l irili\iercntun Hadren. Aul den Hnu-
ren ritry- ut.l hulbkk'illl).»tis( Jo,tclonn-xx. Zrvlìtu)d ttit
P\1t|. ,1tst,lopvit unl rct?nt Sphul!tit.
Bleislanz (nG): ni<ht hriul\a. meist derb. Seh.n i hì:i 5 tttnl

stolo K hoktuldern,ii| Spholeit ouf Plrit.
Colcit (nG, A,,,): t»t dtlseminen tuth, Hohhtiunk u,td SNI-
ten ausliìllenl. Selten 'hlu»ntkohlanìge Aqgrusap bi! 6 tttl
Gtolk uul Pùù\'ùrlì.|'t )&t klciì,. Skal?nocler nit Sulìd(,L
Cùal*oprrir (nG): ìn Ganftuno ilht h$onde$ reì(hlirh.
yeslifiggeltu. bis I rnt sa,l? T!traedtt Zuyrnnen nit
Sphdhtìt unl Aril. ht liltrruggxùe .ustuunen ìùit Adulut

Copiapit (!nG): iìt Krust uki ..lutblùhntsen tt dett Stol-
len\ìtt.l.tl Ri$eilcl ul\ Sklaktitt,t uus g.lblich his grù lì-
tlkù llikru-X-Y. Zuv!ìtDw,t,,tit M.h| eit mrl Ro:cniÌ.
Coquìnbit (§nG): (Eqr?etltt, uus tra- bi$ lilafa,hurcn h?.\d-

c'q,tu UtAh-XX anth al' sclhlu'h Krull,n-u\ tmp !
Ròtù.rit uìtt I I ulot r\tllit.
Diopnd (kn): ì,t haihs(ìten grau-gtii,ten )X. bis I .'tt,,n.i!t
optk. »torhnul lur(L!lt.i end.:usuDu,ltn,»it Gtu xt.

Dolonh (nG): nìrht hiiulis, kttt(l|òn i!!t, ro« hìs wi§e
XX. hi\ 5 n,,t. bis\.ilù n,l Fl&trit un.l nrikrokristd iù?n

Epitlot (kn): tticht hiiujis. ot eruùilhohlnnhpì u d E?ilot-
hl.i* ta/.li< seldnste. lhMhen-hi! nmktlsrtin? XX, 2 hi! I
nù littll. tn tllee»tatttcn opak. Mit CranaÌ urtl Dio?sid.
Fh/otit (nG): s?lt(n. bis l0 nù» stuie Wiirkl tit ruuheù
Fldth. aul Dolùrit.
Gndot (A rudit) (kn): hitulis unl gu! krìstullisìert in
Hohhiiu en u l in Granat-Epidot-Bbckol Brau,t opak. his

t0 nìnì stof! Nonìtuttdotukt?det. .ihnlidt? Stulan uus Ntt-
tioleto. Zuaùtùvù ùtit ltiotsil un.l Epidot Manch»t l uhse-

/la(ht., uher glain.en.l.. eelblk'lÈbktnp XX i Granirkliiftlr.
Haùtatit (nG): seh? . e nùlù ols Blettrosetten olet pscu-
loDkùù ùa(h MaEn.tì1.

eait (nfr): *hen. klenn! geldngt(. gldn:utd sdrt)r:? Xx.
I:iìl" Prcb( .?igt onk? XX his I on uul einù katbonatisdl-

p|titisùen M.ttti\.
Jomesonit (nG): !ùt s.lt! , lcuthkttl gruue krci,ruul. )r'

Magne.it (nG). telt.,t, sch\'.tr:e Kij''tler u,tl kòrùis? Mosvn
0tlans des Kontukts.
Melantcit (snG): haulis i len Sk'len uh selbsrtine Kru-
§en: .nrh alt htntst.ttionen atl den .lbrunttullet. vt Prrit
lanse dot A nrnsphairiliùt tu$us?t:t $ar. Manth» ?ì.rne-
ler ult his 1 m grt'Be XX o.ler uls hdurise .,1!<stegut.,.

Zus. 'ù!n Dtit Copi.tpi! und Ro:enìt.
Musko'it ("Fuchsit') (km): in Ltu notuìt slàn:oul stiiìv.
his I <1ù s.oli( Blùtt(ltepel
Prit (nG, k , Gr): sotr\,Iìl tlcth tls iùdt krisktllin iti l!ìt
Er.ktirper . ln Hohhainn. hi!rcil(n lehr stule XX nit hìs

rvhrercn kg Guichr. ltn ullgùrcito opdk, selte glan:e l,
òften gcboge und E?streift. Klein? Kristulk in Glstein? iìt
Konk^tntih.. Hiibs<lp wii4tl und Pvitoe.Lr bis I .Dt Gtailk
(sehen s jler) in Spulten des Quarnon:onils und in GtG
it. Ztsanìrp nrit Sphatuit. Bl?iglan:. Ptrrhoti,t. Qtir:.

Calcit. Dolontit. Diot til. Epith,t, Gnuut.
Plrùotii (mG, k ): terhraitù, ri,tlith-hruunt dertu Musscn

@arz (nG, *m, Gr): vtbt.ìtet ì't Gra\itspulten. hi! n?hrc-
rc trl,t gruf?. \'eiftryke XX. Mikro his krrphkrista ittc
Masscn tChulrcdo t kleido, di. * rind( det Sytlten uutt:
nahtsch?inlich bei ì«bigeù Ttùperuturen scbildet. Hùh\dt.,
his 15 on gft,lk Anethrst-Xx in.bn Er.kairpcm. itn uUgc-

nìeincn uuf srufe Pttìlsnqpen aufiaeMù'et. Au(h kur:e.
setu dunkle A»t?ùN?.
Ròncrit (snc): transpar?nt hrau ?. taldige XX. his 4 ot
sru!, :usa,,ù1t! mit (o(tuinhit.
Sphal.rit (Gt, ,iG): scltln iù Gtoìtit, sùrur:e Mikrc-XX
,t1it Pvit. ht len Er:kittput hùbstl,( s(hnu:c XX his 7 tlrìt
Cri,§e auf P\tit-Xx: uulh als rote Mikru-XX Diit B!ùhictìt.
Tetocdtit (nG): setu selt?n. bleisrup .4le und ltikro-xx
nit PvitkÒmtrn und -krishleìt in krborutiltù? Gestenktl
Tft,nolit (kn): nruhlige Agsresat! uus ttdllen bi! srau-gtù-
nen g?ltjngt? XX. .uslJ,tr,,tt,ì t it Wollastotlit.
Tumalin (Gr): i aplìtis(hcn A.lcrn iù Quur:-Mo :onit. uls
gt?ldngt? pris,r nistll" XX his 3 o Gùtk. hnulig leu(hte,kl
und g.strcifl:.!ie du kelbruun! Flttu ldft un DÌd.it deke .

Urulit (* ): t tielù pns,nutisù? oder klilig?. grùn-Cftut?
opdke XX his : ùt. Pseudoùtùùos.,n nath Diopsid.
yesaianit (km): rulìdlsrtuhlise Agsrcgat( uus Sltj,Ee d.n,
hìs 15 »vn l ngen. Fiy ati!<hen XX. bh$grùn his dunkel-

Kontaktmet.onorphos? uus *hr reinot Kalkstdnen entsta <le-

n.n Murnrorcn. Radìulnruhlis. Agr<rcgat( aus s. i.lig\'?illcn
Haar.n. Risreilen ,it ,'esutianit und Tru olit t'tryesc -

weitere Minerale : iw i,n Dùnì^chliff rurdtn.lòlsutl?
Mincrule mùgen icle : R?ulgar. Got:thit. Ma*osit, Cossit!-
rit. Zirkon, O hoklus. Anodalusit, Chlotìt, Seti:it , Ihncnit.
Tita it, Apttit, Fontarit, Phlogopit.
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