
[o miniero di Fenice Coponne (Grosseto)

Cdlrlx,'iM rio, Monte/irùhllì - 50020 Sutr C«:ciuno Vl tli Pest (FI)
Nannt»ri fu r'to. Vd C. Inkrndi.ll.57I25Litonto

l'ig. | - Piritc, cristalh di lll nrm in calcite spali(r. (bll. e lbto CapBri.

Cenni storici
Fra lc nunerose minierc chc fin dal periodo elrusco
sono slate aperte per cullivarc i giacimenli a solllri
misti dci dintorni di Mussa Marittima. qucllc inrpo-
stalc sui Iìloni di Fenice Capanne e Serrabottini. sono
slalc trù l. più produttiYel i lavori nrinerari hanno avu
to una nolc\'ole continuìti ncl tempo dal medioer o ll-
no a non molti anni fa.

Il maggior impulso allc attività estrattive. dopo quel-
lc ctrusche. a\venne int()rn() al Xll e XIV secolo.
Ncll'lrca di Poggio Bindo. Fenice Capannc c Scrra
bottini lurono aperti. in corrispondenza deì liloni nìi-
ncraliezati. numerosi pozzi. Alcuni di questi sono
pn'!,'nrJi più di I50 metri ( \r'nr) trr Lrnr (\,llruni\' n-

ti: da cssi si dipa(ivano gallcrie che seguirano le nri-
ncrrlr//r/,onr. Alcunr dr quc'ti pozzi. rirc.titi in pir

trame. si possorìo ancora oggi anìnìirare nei boschi
che circondano la miniera di Fcnicc C panne.

Lu JeeaJcnz c l ubbunclono Ljcllc lil\,rriì,,,ioni minc
rarie, inizi(ì inlomo alla me(à del Xlll sccolo, vuoi per
le discordie e lc crisi inteme alConrunc. che portaro-
no alla conquista da pane dci Scncsi della città. ruoi
peruna lunga seric dipestilenzc. chc ll fècero abhan
donare dagli ahitanti.
L abbandono dclle campagne e dclla città. fece esten-
dere le nunrcrosc paludi situate nella pianura ai piedi
del colle dovc sorge la città e inevitabilmcntc giunse
lamalaria. Frail l559eil l563.Cosirnoltentòdiria-
prire le miniere d'argento di Massa Metallorum. chc
ncl frattempo era diventata Massa di Maremma. ma le

malattic dccinìavano i minatorì. pcr cui i Medici desi-
stettero dalle ricerche minerarie.
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Fig. 2 - Ubicazione geogralica della miniera di Fenice Capanne. Dis. Capp€ri.
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Fig. .l - Panorama deirecchi impianti di Fcnice con,
a destra. il Pozzo Carlo. Anno 1980. Foto Capperi.

Verso il 1742. tune le miniere erano abbandonate. La
rinascita di Massa si ebbe nella p mametàdell'800.
dopo l'avvenuta bonifica delle paludi. Dal 1830 ven-
nero riaperte le vecchie minierc medioevalidi Poggio
al Montone e Castellaccia, così come quelle di "da
Poczorio" o Mons de Buctinis (Serrabottini).
Nel 1838 siavviarono ricerche nei filoni quarzosi che
affioravano traValpozzoia, il Poggio delle Capanne e
quello di Senabottini. trovando cospicui indizidi mi-
neralizzazioni cuprifere. vennero fatti tagliare i bo-
schi e asponah la tera, si scop€rchiò una buona por-
zione delle mas.e quarzo\e che furono anaccale in sei

punti con pozzi e gallerie per verificare l'entità deÌle
mineralizzazioni. Dopo la relazione sui lavori, fatta
da Paolo Savi. venne deciso di fondare una Società
Anonima per sfruttare le mineralizzazioni rinvenute.
Iniziò così. nel l846.la storiadella miniera denomi-
nata dapprima Capanne Vecchie e Poggio Bindo. poi
Fenice Massetana. CapanneVecchie ed infine Fenice
Capanne. che con alteme vicende venne sfruttata fino
al 1985. anno della sua chiusura.
I primi lavori iniziarono in sotterraneo con lo scavo di
gallerie. pozzi e discenderie, allo scopo di coltivare i
filoni qulrzo:.i ricchi di minerali di rame. zinco.
piombo e ferro.
Dopo alcuni decenni, sul finire del secolo. la società
che aveva in concessione la miniera. gestita da priva-
ti. venne acquistata dalla Società Anonima Monteca-
tiniche giàpossedeva le miniere di MontecatiniVal di
Cecina e la miniera venne denominata Fenice Masse-
tana-Capanne vecchie. La societàfece subito scavare

una galleria di scolo delle acque al fine di abbassare i
livelli di coltivazione. Tali lavori continuarono nel
1893 e tale galleria raggiunse la lunghezza di 3669
metri:essa fu spinta oltre i cantieri della zona Sud del-
la miniera di Capanne Vecchie. Tale galleria è ubica-
ta al letto delgiacimento e doveva arrivare finoalpoz-
zo S. Cerbone. tra Capanne Vecchie e Fenice. L'ac-

Fig. J - lmpiantidi trattamento del mineiale e.

ins€condo piano, galleria d'ingresso della rampa
principale. Anno l9'9{. Ibto Capperi.

qua edotta dalla galleria di scolo veniva impiegata per
il trattamento del minerale nelle laverie.
Nel 1895 si lavorò solo nel l" livello posto l,l m sot-
to Ia galleria di scolo e l'altezza del filone. c<lmpreso
tra la vecchiae la nuova galleria di scolo. era diben 55
m. In alcuni punti il lìlone misurava orizzontalnrente
20 m. I larori di rcuro del minerale furono ereguiti
nelle colonne Costantino. Donna Morta. Paolo e Sa-
lemo. Si feeero poi i lavori d, preparazione per u\un.
zare Ìa galleria di scolo lungo il letto del filone. Dal
pozzo Carlo in poi. tale galleria diventò livello di
escavazione ( 8o livello della miniera). Da questo poz-
zo ne venne \lac(ala unl diramazione per raggrunge-
re le vecchie coltivazioni effusche e medioevali di
Serrabottini.
Negli anni seguenti e poi fino al 1918 la miniera ri-
sentì anche degli influssi negativi della Grande Guer-
ra e laproduzione fu alquanto scarsa- Si iniziò lo sca-
vo di un pozzo intemo. aldi sottodel livello della gal-
leria di scolo. nella colonna mineralizzata Costanli-
no. Alla fine dell'anno i lavori in sotterraneo vennero
sospesi perampliare gli impianti estemi ditranamen-
to del minerale.
Nell'aprile 1920 ripresero ilavori in galleria.lurono
scavate nuovc gallerie e risislemrle le ripiene: si e.uu-
rirono i pilastri sovrastanti il livello 9 e si coltivò il ti-
Ione nella zona compresa tra l'8o ed il 9o piano. con
una produzione giornaliera di l0O ton.
Tra il.l" ed il 7' livello si coltivarono fino ad esauri-
mento le zone vergini e i pilastri non ancora lavorati:
continuarono inoltre i lavori nelle zone Paolo. Gari-
baldi e Donna Mona.
Nel 1927 (anno di applicazione del R.D. 29 luglio 1927
che unificava il diritto minerario in tutto ilRegnod'lla-
lia) le coltivazioni proseguirono neììa zonadi Serrabot-
tini, fra il livello dellagalleria di scolo e il livello 156.

In quell'anno si ottenne rame in queste percentualil
497. dal minerale estratto. 35ol. dalla lisciviazione di
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vecchie discariche e dai rifiuti di trattamento. 16%

dalla lisciviazione di vecchie ripiene.
Alcuni anni dopo, nel 1935. Ia miniera era tempora-
neamente inattiva e si fecero solo lavori di manuten-
zione: questo stato di cose duò fino al 1938, anno in
cui si fecero solo dei sondaggi in lentidi anidrite inter-
cluse nelle formazioni del Retico. che diedero risulta-
ti negativi. Inattiva dal '39 al '41, nel 1942 fu conti-
nuata la preparazione in estemo ed all'intemo. com-
pletato I'approfondimento del pozzo di eduzione, fu
scavata alla base la camera che doveva ospitare due
pompe della ponata di 600 l-lsec. Ancora inattiva nel
'.1-1. a fine gennaio 1944. a causa delle interuzioni di
energia elettrica dovute alla guerra, ogni lavoro fu so-
speso in sottenaneo al di sotto del livello l0O della gal-
leriadiscoloe le gallerie furono lasciate tutte allagare.
Dal '45 alla metà del 1950 si effettuò solo manuten-
zione, poi ripresero i lavori di ripristino di pozzi e gal-
lerie nella miniera Accesa-Serrabottini chiusa da 20
anni: tali lavori si protrassero fino al 1952. A Fenice
Capanne proseguì invece la lisciviazione delle vec-
ihie dircariche: dalle due miniere si ottennero circa
I I .(XX) tonnellate di minerale grezzo con tenori di Cu
L5%.Pb 2.lc/r.Zn9%.
Nel 1956 la miniera prese il nome di 'Accesa-Serra-
bottini e Fenice Capanne". Il sotterraneo venne divi-
so nelle sezioni: Gustavo, Della Rossa, Carpignone,
Principale ed Ex. Ravenni. In queste si coltiyavano
porzioni del irlone dell'Accesa, in cui erano aperti
ben sedicicantieri.
Nel secondo filone. detto ABne\e. in cui eruno apeni
due cantieri. si continuò il lavoro di preparazione e

tracciamento per i futuri cantieri; tra i liv. 134 e 182
furono apeni redici cantieri a gradrno rore\cio" e

due "a fronte montante inclinata".
Tra il 1957 e il 1959 venne progressivamente applica-
ta una modifica nel metodo rli coltirazione e cio per-
ché, mentre la rocciadelfilone era nelcomplesso sal-
da e compatta, del tutto diverso era il comportamento
delle rocce di tetto che erano facili al franamento.
Pertanto il sistema di coltivazione "a gradino rove-

66

Iig. 5 - Calcopirite, cristallidi 5-7 mm.
con quarzo su calcare silicizzato.
Coll. e li)to R. \annoni.

scio" fu modificato riducendo a soli 4-5 metri la lun-
ghezza del fronte di taglio (in passato era di l0- l2 me-
tri) e si localizzò il gradino nella fascia verso il letto
del filone rche nella pane re\lanre veniva a\portalo
con tagli affiancati montanti con ripiena o discenden
ti con franamento del tetto).

Questo sistema Iu applicato nelle zone Mezzacasa.
Principale. Rossa Alta e Infèriore: nella zona Gustavo
il lilone eru.,.rltivato a gradino rovercio c rezionc intc-
ra con pilastri abbandonati, mentre nella sezioneAgne-
:e il filone eru cultivalo ( on lrance inclrnale munlunli.
La miniera tu meccanizzata con I'impiego di autopa-
le, pale escavatrici, wagon drill nelle cave di materia-
Ìe da ripiena e di macchine pneumatiche e di lancio a
nastro per il riempimento dei vuoti.
Fino al l96.1la produzione proseguì in tre sezioni del
filone comprese tra i livelli 134 e 182. ma non si tèce
nes\un lavoro dr nccrca o amplramenlo.
Nel 1968 la produzione proseguì sopra il livello 182

nella zona Ravenni e sotto Io stesso livello nella zona
Rossa Superiore e Principale. Iniziarono poi le colti-
vazioni nella zona Rossa Inferiorc e in parte del livel-
Ìo 134.
Nel 1970 si eseguirono due sondaggi a Est del lilone
in localitàCapanne Vecchie, che dettero esilo poco la-
vorevole. Tuttavia la produttività della miniera subì.
nel corso del '7 l. un sensibile incremento sì da com-
pensare almeno in parte I'aumentodel costo della ma-
no d opera. Venne cori potenziata la meccanrzzalro-
ne. I lavorr Jr e,rltrrazione inlere\\arono tre a nticri
del filone dell Accesa: Rossa. Mezzacasa e la zona
l0l Nord.
Le coltivazioni proseguirono tra il '72 ed il '71. Nel
1973 la miniera passò dalla Società Montecatini Edi-
son alla Società SOLMINE. Lanno seguente i lavori
minerari interessarono 1a zona compresa tra i livelli
l0l e 134. Fu iniziato l'abbattimento del livello IJ4:
i vuoti vennero abbandonati senza introduzione della
ripiena poiché tutta la pane superiore del giacimenlo
era stata colti!ata.
Proseguirono le prcparazioni in corrispondenza della
zona Mezzacasa con scavo di gallerie in direzione e in
traversobanco al livello l0l. Le ricerche furono con-
dotte mediante rondasgi profondi est(rni pcr accerla-
re la continuità della mineralizzazione al di sotto del
Iivello idrostatico. Iniziarono poi le coltivazioni nel
livello Mezzacasa con due cantieri vicini per una lun-
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Fig. 6 - Andradite, cristallo di5 mm, su skam.
Coll. e foto Capperi.

ghezza di .180 metri. Quesli t'urono esauriti nel 1979.
Fu in scguito varato un programma per la coltivazio-
nc dclla parte profonda del lìlonee fu così scavata una
rampa per l'accesso sotterranco delle macchine di
pertbrazione c di sgombero del materiale (1ìg.4).
Durantc il 1980 tale rampa raggiunse la progressiva di
990 mcteri e l'anno succcssivo venne prolungala in
dirczione N-S per -142 mctri. Il livello idrostatico lì
abbassak) aumentando leduzione con pompe som-
mersc lìno a 500 Usec e immeltcndo le acque nella
galJeria di scolo.
Dalla zona del pozzo Carlo iniziò lo scavo di duc gul-
lcric principali di .ervi/iodirelle ri\petti\amenle ver-
so Norde Sud, perdelimitare ipannelli di minerale da
coltivarc.
Dal l9lt2 al 1983 proseguirono i lavoridi preparazb-
nc in sterile e in Iìlone.
Nel 191,1.1i Iavori si svolsero nelle zone Settentrionale
e Meridionale, corrispondenti alla parte cuprifera del
tìlone principalc. Nella parte nord di Fenice Capanne
proseguì il tracciamento del li lone alla quota 87. Nel-
lu /(tnir meridionale lironr,luttr lracciamentr e rirer-
ehc ui livclli -17 c 57. r'he rennero messi in comunicir-
zione con una rampa: se ne scavò un'altra anche dal
livello 57 al livello 67 per aumentare la ventilazione
ed cfl!fluare ricerche. I risultati furono nel complcs-
so dcludenti.
Nel 19115 sieseguirono ricerche con gallerie ncllc zo-
ne Sude Nord. vennero scavate rampe di collegamen-
totra i livelli 45 e 57 e.l3 e l0l c sifecero sondaggisia
cstcrni che intemi.
Dal mese di novembrc vcnne eseguita solo manulcn-
zione in sotterraneo e degli impianti estemi; questi ul-
timi vennero interamente ricostruiti ex novo ma non
entrarono mai in funzionc. ll personale venne trastè-
rito ad rltrc miniere del Brupprr o merso in ca.'su intc-
grazione. con il conseguente blocco dei lavori e la
chiusura della miniera. L eduzione delle acquc pro-
scgu'r pcr tutto l'anno. Una visita effettuata ncl I 993
ha conlèrmato lo stato di ttxale abbandono dcgli im-
pianti c dei piazzali antistanti I'ingresso della miniera
con v!'locc disfacimenlo delle .trullur(.

Inquadramento geologico
La miniera è ubicata nel distrclto minerario di Cros-
selo. p,\,) J S Jellx cillr di Mr.\r Marilrima. nei prc.-
si dc'l lago dell Accesa.

ln questa zona si trovano due distinti complessi geo-
logici. uno che rappresenta il basamento. ed uno al,
loctono di copcnura. Il basamento è compostodater-
reni della "Scrie Toscana". comprcndenti le lìlladi dcl
Triassico, le evaporiti ed il calcare cavernoso, che af-
fiora nelle vicinanzc di Serrabottini.
La copertura è costituita da terreni complessi "Ligu
ri" qui composti da argilloscisti c calcari mamosi.
menlre mancano !li rmmassi ofiolitici.
Nella serie di basse colline in cui è situato il giaci-
mento- affiorano:
l. BÀsamento. costituito da calcari ncri brecciati e

calcari cavernosi. che affiorano a Ovcst di Capanne
Vecchie, menlrc a Sud Ovest. al contltto col calcare
cavemoso. alliora ilVerrucano rapprc:rcntato da scisti
tì lladici.
2. Comolesso alloctono ligure. chc conrprende duc
formazioni litologicamente aftìni. rna di ctà diversa:
arrrgill(l\(i\rr 'rlto'i con calcJri \rlrccr e in minor
quantità. calcarcniti del Cretaceo Inf. a E di Capanne
b) argille siltose con rare intercalazioni calcaree e cal-
careniti dell'Apt iano-Turoniano. a O.
A Sud di Capannc Vecchie. fra le kxalità di Cavone e

La Pesta. allìora inoltre una fbrmazione particolare.
costituita da una placca di argilloscisti alluminizzati
Ja r cnute idrotcrmlìi. \ulla quulc crulo inìpo\lcte cn

tiche cave di allunìe.
La zona. conrc si vede dalla sezione di Iì9. 1 l, è inte-
ressata da una scrie di taglie di dislcnsione con dirc-
zione appenninicu. con inmersionc verso E e pen-
denza dr crrca J5'. le quuli hunn,.r rih:r\\ato i leneni
della collre allr)ctona che. comc indicano i sondaggi.
hanno più rilclanti spessori vcrso E. A ovest gli
spessori diminuiscono fino a mcltcre illlo scoperto-
oltre lc laglr.r di Scrrubottini. i caleuri ulremosi.
t filoni principali (Fenice Capannc. Serrabottini), so

no circondati da un alone di alterazionc ( fì8. 8 ); intat-
ti. lungo lc supcrlìcidi liirione e lc conscSuenti brec-
ce- sono risaliti tluidi di varia termalità chc hanno in-
lere\\uk, \oprutlutto ìe arltille reuglt,,rc. cùn impo-
n(nli fcn(,mcnr di .rlrctzzazion<. .rlirutizzlziUnc c
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Fig. 7 - lnquadramento gcologico della zona di Massa Nlarittima.
cr = calcare cavernoso cm = calcari massicci
al = (omplesso liguride go = serie giurassiro-eoceniea
ti = filladi f= faglic

I)is. Capperi da Vighi L. ( I971).
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Fig. ll - Schema geologico del tilone di Fenice Capanne.
Dis. Capperida R. Nannoni. Nl. Cappcri (1983).



piritizzazione. che hanno dato origine alle mineraliz-
zarioni a soltiri misti e localnrente askam e a zone
"alunitizzate".
Dal punto di vista mineralogico. sono state individua-
te due zone ben distintc.
La prinla è una zona con mineralizzazione cuprifèra.
chc comprende la miniera di Poggio al Guardione,
Fenice Massetana, capanne Vecchie-Poggio Bindo e

liloni di Serrabottini. In qucsta zona è possibile di-
stingue un probabile "centft) caldo' originato da un
plutone granitico che si trola in profondità. rappre-
scnlalo da skam a hedenbergitc manganesifera. dio-

pside. epidoto. quarzo. calcile. ove i minerali rnetalli-
ci sono costituiti da una paragcnesi ad ossidi preva-
lenti (ematite. rnagnetile)e pirite. seguita da una as-
sociazione di genesi piir tardiva in cui predomina la

calcopirite (con inclusioni di mackinawite). associata
a bismutinite e bismuto nativo con minori quantità di
arsenopirite, sfalerite. galena (localmente ricca di in-
clusioni di boumonite. telraedrite e boulangeritc). in
una ganga cloritico-quarzosa.
La scconda zona a zinco e piombo con rame subordi-
nato (Porzo 4, Poggio Bindo). a S della precedente. è
lipicil pcr r [enomeni dr srliuizzuzione e piritizzuzrone

wsw filorP Ssrllhilliii
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Fig. I I - Sezione geologica della zona l'enice - Serrabottini, Dis. Capperi da R. Nannoni, NI. Capperi ( l9tt3).
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!'ig. 9 - Basaluminite, sterule (ristalline di 4-8 mm
su calcare. Foto Capperi.

t ig. l0 - \Ialachitc. ciulli'tti di xx aciculari di -1-5
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Fig. l2 - (;alcna, rristallo di 6 mm, con calcite su
caltare. (hll. e foto Capperi.

che hanno inleressato le argille scagliose incassanti.
La mineralizrazione. a carattere mesoepitermale. è

caratteristica per la presenza di sfalerite pre\alente.
accompaSnalx du trxlenx. pirrle. calcoprrile. ar\enopr-
rite e da minori quantità di tennantite. tetmedrite.
ematite. mushketovite (magnetite pseudomorfa su

ematite). magnetite e bismutinite. Tracce di iÌvaite
sono diffuse nel quarzo e nalla pirite. alcune volte in
associazione con ematite. I minerali di ganga sono

rappresentati da quarzo, calcedonio, carbollati. epi
doto, clorite ferrifera, granato. micabianca. fluorite.

Genesi del giacimento
I giacimenti a solfuri misti del Massetano e quindi an-
che questo di Fenice-Capanne. sono legati alle mani-
fèstazioni plutoniche che hanno interessato. fin dal
Pliocene medio-inferiore. la Toscana Meridionale.
A partirc dall'lsola d'Elba e prGedendo progressiva-

mente verso Esl. i fenomenidi granitizzazione hanno
interessalo numerosi tipi di "terreni", provocando fe-
nomeni di metamorfismo di contatto di va a intensità
ed estensione. I fluidi idrotermali provenienti dalla
massa magmalica. risalendo lungo la discontinuità,
hanno dalo Iuogo u numerose mineralizzazioni a piri-
te e solfuri misti. filoni quarzosi e silicizzazione delìe
rccce circostanti. Questo fenomeno è avvenuto con
particolare evidenza nella zona di Massa Marittima
(Niccioleta. Fenice-Capanne, Boccheggiano).

Questi giacimenti. di alta e media termalità, sono in
genere classificati come contattometamorhci a causa

della notevole analogia di ambiente geologicoe gene-
tico con quelli elbani. dell'lsola deì Giglio. di Campi-
glia e Gavorrano.
ln particolare. il giacimento di Fenice-Capanne fa
parte di un complesso di filoni e faglie mineralizzate
che. partendo dalle antiche miniere di Serrabottini e

dalla miniera di Fenice, convergono hno ad unirsi al-

l'ig. I-1 - Bismutinite, cristalli aciculari di l5-20 mm
su skarn. Coll. e foto Capperi.

I'altezza della Pesta, nei pressi del lago dell'Accesa.
Iniziando dal basso. Ie formazioni attraversate dai fi-
loni sono: evaporiti, calcare cavernoso e alloctono li-
gure. Tali formazioni, al contatto col filone di poten-
za variabile da un metro a circa 20 metri e eo\ttlutlo in
prevalenza da quarzo, hanno subito forti fenomenidi
silicizzazione e silicatizzazione per spessori che. nel-
le zone brecciate, possono raggiungere i 30 metri.

Termalismo del giacimento
La termalità complessiva delle zone di recente colti-
vazione è stata oggetto di studio da parte di numerosi
Autori. Mettendo in relazione i campi di tbrmazione
di alcuni minerali ritenuti significativi per tale scopo.
esaminando le paragenesi e la loro distribuzione.
nonché le trasformazioni subite dalle rocce brecciate
in corrispondenza delle faglie. si evince che la mine-
rulizzazione è ar venuta in due fasr distinte atenti ler-
malità dccrescente. Infani. la mineralogia dello skarn
composto da hedenbergite. epidoto. granato. adula-
ria, quarzo ecc., indica una intensa reazione tra le so-
luzioni del magma e le rocce carbonatiche, nonché
temperature elevate, anche maggiori diquelle che ca-
ratterizzano la zona ipotermale, con conseguente
completa silicatizzazione; anche i minerali metallici,
come ematite. pirrotina, bismutinite, calcopirite e pi-
rite. indicano condizioni catatermali.
Una diversa fase mineralizzante ha invece rntere\\ato
icalcari. ora piùr o meno silicizzati, dove l azione è

stata di prevalente sostituzione. infalti i solfuri come
sfalerite, galena, calcopirite. così come la fluorite e la
barite, indicano remperature più basse, checonispon-
dono ad una fase mesotermale.
Sipuò quindi concludere che il giacimentodi Fenice-
Capanne. genemto dal metamorfismo di contatto con
un plutone granitico profondo. si sia formato. nel
complesso, in condizioni di alto-medio termalismo.
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Pla nimetria della Ranrpt pritcipale
e di alcone galterie Àalla ninip,a Ài Fcni'e.
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Fig. l4 - Planimetria della rampa principale e di alcune gallerie della miniera di Fenice. Dis. Capperi.
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TABELL,I - Campi di fbrmazione di alcuni mincrali di Fenice Capanne.

Descrizione dei minerali
"Adularia" - Non è rnolto comune ed è statarinvenu-
ta sotto tbrmadi piccoli cristalli bianchi e traslucididi
l-2 mm con il consueto abito cristallinU. a.'o.iata u

piccoli cristalli di pirite.
Andradite - Poco comune in cristalli di piccole di-
mensioni e di colore bruno rossastro aprevalente abi-
to rombododecaedrico e lacce lucenti: il minerale è

associato ai minerali dello skam hedenbergitico. Più
di frequente 1'andradite ricopre Ìa lamelle di ematite
con piccoli cristalli giallastri di circa I mm e di abito
icositetraedrico.
Antimonite - Raramente osservata nei calcari siliciz-
zati in cristalli prismatici metallici grigi lunghi fino a

3-,1mm inclusi nella calcite.
Aragonite - È da considerare qui assai rara ed è stata

da noi individualf, solo una voltu in un unico campio-
ne sotto forma di cristalli prismatici bianchi con lu-
centezza vitrea grandi al massimo 5 mm.
Azzurrite - Questo minerale è poco comune nelle di-
scariche dei recenti lavori minerari che sono stati effet-
tuati in settori sottostanti la zona di alteraz ione. edè sta-

ta trovata in un solo esemplare su calcare e "limonite",
incristalli grandi lìno acirca 3 mm di colore bÌu scuro.

Barite - Piuttosto rara, si presenta in cristalli tabulari
molto appiattiti biancastri con dimensioni di pochi
millimetri, associati aquarzo, calcite. calcopiritee pi
rite. nei calcari silicizzati. Eccezionalmente è stato
rinvenuto un cristallo tabulare dicolore azzuro palli-
do diquasi I cm.
Basaluminite Questo minerale secondiuio. che è
stato trovato al momento in un solo campione nei cal-
cari silicizzati, è il più interessante della miniera. dato
che non solo è rarissimo ma. caso unico noto finora a

livello mondiale, foma cristalli distinti; il campione
trovato è stato depositato nelle collerioni del Diparti-
mento di Scienze della Telra (Mineralogia) dell'Uni-
ve[sità di Pisa. La basaluminite forma slèrulene fibro-
so-raggiate di diametro di 2-3 mm hno ad oltre 5 mm,
formate da cristallini tabulari bianchi con lucentezza
madreperlacea.associati ad una esile crosta limonitica.
Bismutinite - E tra i mineralipiù interessanti di Feni
ce Capanne. Si trova molto raramenle nello skam he-
denbergitico e nelle fessure delì'epidosite. General-
mente forma piccoli ciuflì di esili aghetti di 2-5 mm,
ma eccezionalmente si può presentare in bellissimi
aghi grig i molto lueenti lunghi fino a .ì cm. E uss,.r,. ia

to apirite e calcopirite.
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Fig. l5 - tlrochantite. rristalli di -1-5 mm.
Coll. e foto Capperi.

Bornite - viene citata da cARoBBt e RoDoLlco
( 1976t ed anche recentemenle alcuni ricercatori par-
lanodicristalli dipochimm associati adolomite e ba-

rite. di colore blu metallico. molto raramente presen-

ti in piccole cavità delle rocce carbonatiche. ritèribili
forse a bomite.
Brochantite - Si presenta sotto forma di cristallini
aghiformi lunghi ptrchi mm. diun vivacecolore verde
inlen\o. \u malricc quarzo'u limoniliea. È lacrlmen-
te confondibile con la malachite dalla quale è impos-
sibile distinguerla ad occhio.
Calcantite Que.tu minerale. ri tn\J ruilmenle nei
calcari silicizzati che contengono solfuri di rame e

ferro in fase di alterazione. Si presenta in cristallini
millimetrici di colore azzurro carico e viva lucentez-
za vitrea. associato a melantc.ite e fibroferrite.
Calcite - ln forma spatica costituisce il riempimento
di molte geodi e fessure dello skam. includendo talo-
ra cristalli di pirite e calcopirite ben formati. Nei cal-
cari silicilzati invece è associata a quarzo, sfalerite,
galena. pirite e calcopirite che spesso ricopre comple-
tamente in forma spatica. Nglle lèssure mineralizzate
o nelle cavità delle masse piir grandi, dove forma cri-
stalli, assume abito scalenoedrico o romboedrico con
spigoli smussati, ma non mancano anche cristalli ta-
bulari pseudoesagonali o forme molto complesse e

ricche di facce. Talvolta si rinviene in xx romboedrici
di dimensione fino a 5-7 cm di colore verde pallido,
costituiti dall'associazione di numerosissimi xx piùl

piccoli. Spesso i cristalli di calcite sono ricoperti da
una sottilissima patina con lucentezza madreperlacea
di colore bruno chiaro.
Calcopirite - È il solfuro più comune e dilluso del
giacimento, in concentrazione tale che fu sfruttato in-
dustrialmente in passato ed è stato oggetto di un ten-
tativo analogo negli anni '80. La calcopirite è presen-
te sia negli skam che nei calcari silicizzati. Nella pri-

l'ig. l6 - Calcopirite, cristallo di 2 cm con qùarzo su

skarn. Coll. e foto Nannoni.

magiacitura forma masse compatte nella hedenbergi-
te e nelle \en( diquar/o. mentre nelle fer\ure \i tro\a
in cristalli idiomorfi associati a quarzo e, meno fre-
quentemente. a Sranali. epidoto, pirite ed ematite; in
alcuni casi sono stati rinvenuti cristalli con perfetto
abito bislènoidale e facce scabre. con dimensioni di
oltre 2 cm. Nei calcari silicizzati è molto comune an-
che in druse e raggruppamenti di cristalli con dimen-
sioni fino a 2-3 cm sempre con abito bisfenoidale. tal
volta geminati. associati a quarzo e calcite o talora a
pirile e \fulerite in xÀ nitidi e molto lucenti.
Cerussite - Poco frequente in minuti cristalli bianco
grigiastrie lucenti con dimensioni inferiori al mmche
incroslano la galena-

"Clorite" - Negli skarn è raramente presente in sferu-
le o aggregati "vermiformi" verdastri su hedenbergi-
te ed associata a granati.

Covellite - Crtata da alcuni aulori ed e stxra ritrovata
come rarità nei tempi recenti da cercatori della zona,
si)tto lormu ,ìi pic.oli cristalli rrolacer .curi con
ilspelto melallico nei culcari silicizzati. a:.sociati a

calcite.
Crisocolla - Non molto comune, si presentain patine
ocrostedi un bel coloreverde-azzurro. associatatalo-
ra ad esilicristallidi gesso.

Cuprite - Plughette di cuprite di colore rosro r iro o
grigio metallico scuro siosservano di rado associate a
rame nativo.
Djurleite - Questo raro solfuro di rame è stato ecce-
zionalmente segnalato a Fenice nei calcari silicizzati,
in plaghe(e e masserelle nere con viva lucertezza
metallica.
Dolomite - Non è m0lt(ì comune. ma e srara rinvenu
ta nei calcari silicizzati in cristalli fino a 5 mm di co-
lore giallastrc, lucenti e lievemente madreperlacei
formanti icaratteristici aggregati "a sella", associati a
calcite e quarzo.
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1ig. l7 - Calcite, cristalli di .1-5 cm con quarzo su

skarn. Coll. e tbto Cappcri.

Ematite - È frcqucnte nello skam hedenbergitico in
lìrrma lanrellare e in aSBrcgati 'a rosetta" di dimen-
sioni inomo al centimetro. frcquentemente le lamel-
le sono in pane o del tutto incrostu(e di piccoli cristal-
li giallastri di granato. E associata a quarzo, epidoto,
calcopiritc c. più raramente. a piritc.
Epidoto - Forma ma\\c rt (r.,\l( [:ranulari e micro(ri-
stalline associate a hedenbcrgitc e pirite; nelle fessure
ricllo skarn lbnna piccoli cristalli di l-3 mm con abito
prisnratico appiattito traspare nt i d i colore verde pislac-
chio o T crde olio. In alcuni cllsi si rin\ engono cristalli-
ni bilenrinatì impiantati sui crislalli di hedenbergite.
l'ibroferrite Sempre associala alla melanterite. si

prescnta in fibre ed aghetti di color giallo paglierino
con luccntezza sericea. a condirionc che vi siano sol-
furi in via di alterazione.
Fluorite - Poco comunc. è strta da noi trovata una so

la volta nei calcari silicizzati. in cristalli di 5 mnr con
abito cubico. lucentezza vitrca c colore biancastro.
associata a quazo coperto parzialmente da minuti
cristalli di calcite scalenoedrica. oppure in ottaedri
inìpi.rntati su quarlo cristallizrato.
Galena - Si rinviene in massc spatiche di varie di-
mensioni nei calcari silicizlxti. nellc cui lèssure for-
nra cristalli generalmente di p()chi mm con abito cu
bico e cubottaedrico. talvolta mollo appiattiti; è asso-

ciata a slhlerite. calcopiritc. quarzo c calcite-
Gesso - Abbastanza conìunc ncllc fcssure dei calcari
silicizzati come minerale secondario. lbrma sottili
cristalli con spessore anchc inleriore al millimetro.
lunghi xlcuni centimetri c con aspetto quasi dendriti
co; dove le lèssure si allargano. i cristalli assumono il
consueto nbito. Piùr raramente è associato a quarzo e

c:ìlcilc. fbrmando crislalli i.Llini e trhulari di dimen-
sioni int()rno al centimclro oppure. nellc rocce dove
sono presenti solfuri alterati. si prcsenta in sottili
Jghcttr ,, cri\lrllini inrol,)ri hirnchi ,r hruno-rossa.tri
per copcrtura di sottili patinc di idrossidi di ferro.

lig. l8 - Dolomite, cristalli selliformi di Smm su

quarzo. Coll, e foto Capperi.

Goslarite - Questo raro minerale è segnalato fra i mi-
nerali di alterazione come croste ed elllorescenze
bianche nelle zone superficiali di alterazione del gia-
cimento. Durante le ricerche sui materiali delle lavo-
razioni più recenti, non è piùr stato individuato.
Hedenbergite - Costituisce il minerale principale
dello skam come inquasitutti igiacimenti di contat-
to della Toscana meridionale e delle isole. e costitui-
sce la matrice di molti minerali come granati. epidG
lo. ematile. quarzo. pirite. calcopirite. pirrotina. Si
presenta in masse fibrose o fibroso-raggiate di colorc
grigio-verde. opache se allerate. Nelle fessure e nellc
geodi. dove sono presenti i principali minerali asso-
ciati, spesso ben cristallizzati. dà talvolta luogo a cri-
stulli terminati non molto fìequenti e in genere altera-
ti c Llidimcn\ioni aIorno al mìllimerro
"l,imonite" Gli idrossididi feno. non definiti a li-
vello di specie minerale. sono poco diffusi sotto for-
ma di sottili croste di colore bruno scuro a struttura
mammellonare o patine terrose e rugginose. laddo\e
sono presenti minerali di ferro altcrati.
Malachite - Non molto frequente nei materiali di sca-

vo. a differenza della vicina zona di Serrabottini. fbr-
ma aghetti brillanti di un colore verde intenso e di-
mensioni fino a 5 mm. su matcriali limonitici: in alcu-
ni casi ricopre con esili fibre verdi piccoli cristalli di
culcopinte completamente limonitizzati.
Marcasite - Piuttosk) rara. si presenta in cristalli
pseudocubici o pseudottaedrici di colore giallo-gri-
gio con lucentezza metallica e dimensioni di 2-4 mm,
associata a quarzo e calcite: è uno degli ultimi mine-
rali formatisi nei calcari silicizzati.
Melanlcrite - Abbastxnril (omune. forma crr,\le cri-
stalline fibrose di colore verde-azzurro con lucentez-
za vitrea nei calcari contenenti solfuri di ferro altera-
ti. A contatto con l'aria. nelle discariche sup€rficiali.
si trastbrma rapidamente in una polvere giallastra. ri-
feribile alla copiapite.
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Pirite - È abbastanza difTusa. anche se mai in masse

consistenti. sia negli skam che neicalcari silicizzatie
si presenta in cristalli di solito di modeste dimensioni
(raramente oltre il centimetro), cubici, talvolta con
piccole facce dell'ottaedro o del pentagonododecae-
dro. I cristalli sono ben formati. con viva lucentezza
metallica. Nello skarn è associata a calcopirite, epi-
doto, quarzo: neicalcari si associa acalcopirite, sfale-
rite. galena, quarzo e calcite.
Pirrotina - Poco comune, sitrova in prevalenza nello
skarn, ma occasionalmente anche nei calcari. Si pre-
senta in rosette di cristalli tabulari esagonali, grandi
fìno a 5 mm, ma anche centimetriche, molto nitide e

brillanti, quasi sempre completamente sostituite da
pirite in micro xx pentagonododccaedriui.

Quarzo Moltucomune. anche in rJmpron i estet ica-
mente pregevoli. il quarzo è presente in tutte le giaci-
ture, ma è difluso in formacompatta nelle fessure de-
gli skarn, dove ingloba tutti gli altri minerali. Nelle
tÌequenti cavità forma bei cristalli di dimensioni da I
a 6-8 cm, allungati per il notevole sviluppo del pri-
sma. di colore generalmente biancastro. raramente
incolorc sulla terminazione: non mancano cristalli
lievemente ametistini, simili a quelli di Gavorrano. ln
alcune collezioni della zona, sono presenti notevoli
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l'ig. l9 - Quarzo. drusa di cristalli di -1-{ cm su skarn, (bll. e foto Nannoni.

esemplaridi quarzo amctista. costituiti da grandi dru-
se di cristalli di l-3 cm di colore viola intcnso sulle
terminazioni. impiantati su sottili cn)ste di quarzo
compatto con granuli di pirite.
Spes.o ilquurzo lirrma rndividui rn usso(rr/rone pir

rallela "a torrc" c "a scettro" o con ticce scabrc c
mallbrmate, spccie quando sono inclusi nellacalcite.
Nei calcari silicizzati il quarzo fornra cristalli piir pic-
coli. spesso incokrri. associati a calcite. calcopirite.
slilcrite e lralena. Di rado sono:.tati rrnvcnuli curio\r
campioni con quarzo aghiforme" di 3-5 mmpertèt-
tamente incolore.
Rame - È srato rinvenuto in campioni anche notevoli
nci livellipiu e['\rli dclla miniera:.: tuttavia un nri
nerale poco co une. Si presenta anche in f_orme ar-
borescenti nei geodi di gesso. ricopcno da xx milli,
metrici di cuprite.
Sfalerite - Molto comune nei calcari silicizzati, for-
ma masse spatichc, vene e'lnosche" nella calcite spa-
tica, mentre è rara nello skarn hedenhergitico. Nelle
1èssure in cui è cristallizzata. si prcscnta con abito te-
rraedrico. ron glr:.pigoli talrru snru:.rati, oppure in
cristalli isolati e gcnìinati secondo ( I I l). Le dimen-
sioni sono infcriori al cm. ma non nrancano cristalli
fino ad oltre 2 cm; il coÌore è in gencre bruno scuro fi-
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no a nerc. moll() raramente rossastroe lievemcnte tra-
sparente sugli spigoli. Le taccc sono piuttosto nitide e
sempre lucenti. Raramente i xx assumono abito pseu-
tloottuedrico. Lu sfllerite e in paraSenesic n quarzo.
piritc. calcopirite e galena ed è inglobata in calcite.
Smithsonite - E presentc nclìu mineralizzrLzi,rne. ma i

campioni più che da Fenice. provengonodallediscariche
della miniera dclla Pesta. Si presenta in piccoli cristalli
rombcdriciallungati di l--l mm, dicolore brunastro.
Citiamo inline, in quanto identificati da vari autoi
eon l'osscrvuzrone in se/ionc xl microscopirt minero-
grulico: boulungente. bournonile. lennanlite. telrae-
drite- mackinawite- ilvaite.
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Cupuaae, hoth with on alrùott .onti\to s actit'iù, well loci-
nenred sitke Miùlle Ages unril b.lu\. Afiù the Errusruù-Ro-
nan p.rit)d. e\ploirarion boost?d uquin in Xll «ntu^ iith the
?.\«rutit»t.,f moÙ shafs todd.pthof 150 m, oU interconnz.ted
and *irù a nwnber of side soll?ri.\ tt,Iolk,i nineroli.ed l.rins.
Due ro wan uulplague, the mìncs wre pratttuull," abondoned
aft)und nid XIll centun, and ntr:;het etrended to most oJ rhc
arcu, brinEins nalarid o\,.r it. ln,nid XVI «ntu,r- the Medicis ol
Fhnnce rried to reopen the miru!s hut nafthfewtdecimate.l thc
ni e^ untl uploitation h'os abarulone.l again, until th. end oJ

XVIII k tu^'. At th. beginnin| ol XIX Letiu^. the Govmment
oJ nlscu,t\ ftrluine.lthe whole narshlurd undull the mitvswe
rc r:nulrulh rcopened. Etrensne reseunhet *ere also carried
tr,. ìt,lon \oodstutdo\1t4n.l te?o h covr renovd 10 uù(o-
\'? r qua .\ ìtasse s, thal $ e re osat\'?.t ìn a t nbe r of phce s. A
Cot,t)an\ \'as establishedond the ?Vk,itation ofFenne Capatt
nt 'tnrl?l l\16 tola\t u,tttl laRS!,tthnt,int?truption\.

Geology
The Fenice Capa ne miae is k.ated S ttMassa Muittiml, near
the A«?sa lAk. In this areo, the geologic basement complex is
nude dlomations bebngi Etothe "TuscanSeies ,incluiing
tria§lit ph|llites, ewpotites and Cat'emous Limetktn.. The ba-
senent i! oterha bt'allock k,u! Ionutions of the "LiBu.ian
Serie$ '. in(lklinR cla|ish sthins and morl\ limestonet-
The outcn,ppinBfornations in the ore-bodr areaarc:
I t W of Cupanne Vecchie: bla.k breLdated linestones oul ca-
wnout limestunes:
2) SW: phtllitic rchisÌs (Verrucan);
.l) E: liltous clatish \chists, sili.eouli limestones, ninor rulca-
re nik s ( I ow e t C rc tac e our ) ;
1) W: tilk,us narls. ninor limestunes with cak:arenies interca-
latiot! (Aptian Turunìan):
5) S: u peculiar formation, co sistìns of aluninized cla""ish
s( hìsts, local \ e\ploited in quarries fi 'r alun.
Th? aka is intereste.l brfauùs dipping 845": the alloù,nous
Llvr has b.?n lo\tercd and a«unulated easb"ards, hhile thc

uit). k,nous basement outcrops we:;rvunls.
The nain wins (Fenne Caponne arul Serrabottini) arc sur-
nunded \'thick aherutions salbunù due to uptisine b-
dnrhernal fuids that mainly interc\ted scalt clals with im.
pres:iiw efects of silicization and pyritizatktn, and otiginatel
the nired lulphide s mineruli.atbns.
Tno nuin minerological oeas hare heen idenirted: the fi^t
one. includinq Poggio al Guarliote, Feni(e Massetana, Ca-
panne Vecchie. Serraboiini, i ,].ainlI tùptifemus*,ith pre|ai-
liry oides and plnk: the secon.l dk lshal nr 1, Po*gio Bin
do) ir.in. -lead bearine b ith ubordered opper arul prevailins
spholerite with othe r sulphid.! s.

Gangue nineruls aru quartJ ùalLe.lonr. carbonares, epidote,
chl orite, Romets, nicas, Jluorite.

Cenetic noles
All rtu ore bodies in the Mussl otea orc relate.l Ìo the plioce i(

p I uk »t i sm, t hat i nte re ste d So ut h? nt Tu s c an \-- T he Eran ù i.at i on
pft,<eeded forn Elbt Island eastwanls, netamorphisins b,-
.o kllt a nunb{ of diferent formitìons. Itulircctl\. fluids ol
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diferent thernalit! upti!?l fn»n the nasna along fuults ond
s?t ìn place man\ ninentlituiùts: p|tite aìul nired snlphi.l?s,
quart.\ l?ins. silicatiaation itt utrtr\ rocks.
The ore bodies ofFenirc Capune, Nittioleta aùl Bocchegsìt-
noi,rmed b\ hish-nùldle thennali^ and are usuall\' rcB.tnlal

s tuntact-metumorphi.on?§. Th? F?nice Carynneore bod\ it-
lelf is the rcsuh oI cont'e\:nìt niìrcru|ì.ed faulls and \,eins,

startingJ'mm both S?rrdhottìni o.t F?nicc aruì gatherine tpat

Countn mcks.rossed h| th? tndi,t quart.\ ore win ( I ù, 20 n
th k)are awpotites. c.tt\!rtu'u! liìn?stonc arul LiBuiaù ilh\.
k't.r'us fornations: dll th(\? rotks hate heen highl'- sil i:ed nt
e\e .t0 noffthe tein.

Orc bod! thermolit!
IblloriùB th. nud\ oft trur! (\i\ nùrcrali.ation seEkrr(!
und netannrphit alreratio,t! Òl l,r«L iated ounl^ ro(l th»tt
th. fauhs. it i\ v^ lik?l\ th t ,,titk,rali.ation took plù ? in t\r\)
.listinct phases ||ith.l« rcosiùs thernulis. First. hiRher tu try)?.
ruture conditions gen{at«l itk ttsitr rcu(tions batne «rb(,
rutit mcks arul tuÌath{ùtol vlurit»ts. wirh compl?te silk it.l.
ttut processes orul rhe tot§(.rue, fi)r, ution of hed?nh?4jìtit
skan$. silìtate nin.rultla nt. t, .,pi.lot(, .luart.. adukrio ) atkl
hir:ht-tenp pìulIi( nircrul\ Ihontite. p\ rrhotitè. bìs,l thi,ti.
t?. thalrcp\rite, p\tiÌc ).

S?«»td. lofer tenlr.tlture .o .litit»]\ g?,rcrdted suh\ù tìo,ts
it1 sili(i.ed linesk,rcs. rith li'r knil»t oflo\'?r-tent nùptuls
(\t,h lerite, gaknu. htlid(s. tuIphurttI.

Minerals
Adularia: very- connon, as$hit. trunslurcnt xls to2 mm hith

Andmdilc: not ven contu'n. ^ ?ìthet ftddith bro",n. lustro t
but sna rhombodode&h?dnn!, in hedenheryitic skorn. or a!
\ c llon i lh ni. k' it:osi tc t r hp,l n ù,\ où htnat iG.

Aatimonilc: rare, as nektllLBn I prisns k,1 cm in cal..ite.

Amgonile: rery rare. as itftt,us\thite prismaticxls k,5 nn-

Azurite: notcommon, as durk-blue ttls to 3 nnon nore re«nr

Barile: rather rare. as v.hnishJl.ntu ed tabulat snallr]1s, with
quart., qlcite, p\tite a d thak'q\rite in silici.ed limesronett.
one s inet. sr\\-blue rls ol t . n hds bee n e\.ept ioùoll\ f.)u d.

Basaluminile: efi.?mel'- raft. On? sp"ciìnen (non-at the Uni-
I erciA of Pita) exhibits Ck,buht ratliattuI aggregdt"s ol h.hi?-
pearl\ tabularis to 5 ntnt: th" o,tl\ kùo\.nrls in thewùll.
Bismuthinitc: rok, but .."r\ inter?$ììte. tbund 6 spra\.t oI
v^ thin needles to 5 n, , .\.ctrtionull\ os beautilul, lustous
tre| n??dl?\ tÒ 3 tn. n'tth t\nt? ttnJ thal.,'t\rite.

Bornite: rare, newrfound b,- th" uuthors. Reporte.l in lil?fttlu-
rc as metulli<' blue rls in t \.itii5 4Lutuonati. rocfunith.lokr

Brochantilc: as b.ight, decp-!{"" eedles to sone mn o
.lua .-Iinonite matti.\. EasiIt nìstukenfor nalachhe-
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Calcite: abundant as massiyelilling oJ nost of the cayities. As
scalenohedrons, rhonbohedmns, tabular pseutùùex xls and
onplex combinations of mary forns; xl sizes maf reach 7 (m.
Color whitish to sreenish. Often h'ith btown coati tas.

Cerussite: not frcquent, as ùdings of greJish white, Lustmus
nicroxls on sdlena.

Chalcantite: tuthet rare, as deep slq-bluc virreous micro *
|| ith nelante rite unlllbroferrite in silici.ed limestones ]l'ith al-

Chalcopytitc: is the nost nnnon lulphi.le. tn skams, as either
Iarge ,,asses in hedenbergite a d quanz ftinr, or as euhedral
rls \tith quai., garnets, epidote, pyrite and henatite in rttsu
res: in silicized Iinestones, as druses and twarns ofofeuhedral
tetrahedrons to ewn 3 cm, ofien, twinned, with.lu.tù., cokite,
sphalerite andp\rite.

Chlnrite: mre, as grcenish spheres arul worn like aqgreqates
on hedznbergite \tith ga»Ìets.

Chrysocolla: not commo\ as brìght green coatings dndcrusts,

Copper: ot ?equent, as ,,asses ear the suìface. Also as aòo-
rcsent aggrcgates in |ities\tithglps n and cuprite micn rls.

Cupritc: rare, as bright red to grq," spots \t ith coppe r
Djurleite: rare, as bright metallic bLatk, snall nar;set in silici

Dolomite: not common, as lellowish, lustmus, pean) " saù e"
uqgrcgate! ol\ls to 5 mm, \tilhquai.arulcabite in silicized li-

Epidote: as granular rulsses with hedenbergite ctnd pyrite; at
oiL-Bre en. flattened prisruti., transparcnt xls tu 3 mm in ska

rt s sure s. S one time ! bite minated.

FibÌoIcÌrtb: as straw-!ellow silkJfbers and needles with me

Fluorite: not common, as whitish cubet ro 5 nn, with quanz
and calcite: olsods micro odahedrons on (tuaft. rls, insilid.eà

Cialena: notfrequent, a! eithet masses orflattened nicm cubes
and cube odahednns in ftsufts ol silicized lines.ones with
sphdlerite, .halcop|tite, qua ., lcite.

Gosùnile: as\hite cwts and elJbrcscenfts in suùce akera-

Gtpsum: ther common as wry thin elongated xls to some cm
infssures of silicì.ed linestoner. Allo as eithet sho tabular,
trunsparent rls to I cm with quai. and calcite, or white to red
dish thin needles v,ith dlte red sulphides.

Hedenbergile: is the main constituent ofstu s, as grc\-green

frbrous dnAot rarliating nasses. Rarelt as ahered, terninated
nicn )ds infssures dndcavnies.

Hcrruttite: rathe t common in skarns. ds bla.lcr antl rusettes ro I
cn. Ofien coated by yelLow gamet micto tls. With quai., epi-
dote, chalcopyrite, p te.

Limonite: not ùmmon. as thin hm\|n.ru\R ond ?artht.Òa-

Malachite: not wrt-frequent, as bright graen needles to 5 nnt
on linonite. Also ùs Loarinss of sreen micmfbers on altered

Marcasite: ruther rurc, u: grct tellow pteudo&be! and pseu
dooctahedmns to 1 nn nilh qua . ùnd tuk ne.

Melanteite: rathe. «)mmon, as green blue itreous, libmus
c tusts in limesk»1e ! || iÌh inn lulphi.let. Edsi I 

'" 
alt?ruble to ) e L

Iowish. powde tt' topiapite-

ryr e: ruther.ommon, a\ cubes to I cm, sometimes with trun-
catingltfts, in both \karns(vith thaùop;rite, epù1ote, quartz)
aru| s i I ic i.e.l I ime s tone s ( w' i t h c ha kopt ri t e, sp hal e rite, ga I e na,

bnhotite: oÌ .nùmon, found mqinl)" in sktms as brisht,
sharp nsette s ù, I cm, usuall ," tompletely replacetl hy nù ru pt
r it e p e nta go rulode c ahed nns.

Qua z: wr^ connon. also as outstundi g spednen| lnui-
ties ofskdrn, as $hitish eloneotedxls to 8 cm, sonetines tran-
sparent dt terminations. Rareb pale aneth\"stine. Frequentb
Erouped in paruLlel dgqre?ates, ith scepters. Also us eithet
smaller transparent xls in limestones. Rarely as :trunge, tran
sparent thin needletto 5 nn.
SÌ,,ilhso itc: as brohnish elonqated rhombohedrons tu 3 nm.

Sphabnk: wt! conno in silici.ed linestones as masses,

wins drul nodules. Infrssures, as ddrk brown to black tetrahe
drons to I cm, nreb to 2 cn. Sometimes rc&lish trdnslucent.
With quatt.. p\ntr..halcopt tc. cal.na..alt it..

OtheÌ mincruls: onry identife.l in thin sections: boulanserite,
hournonì te, tennantite, tet rahedrite, mackina" ite, ilrane.

ZUSAMMENFASSUNG
Die FbniceCapanne Mine (Grosseto ) und ihre Minerulìe

Die produktirsten unter tl.n ve^tliede en Berg|erken, die
s.it.let Ettusk?ieìt im Cebiet ron Massa Marittima (liìdwe-
stlichc Toskana) seòt|het \|urclen, um Eenischte Sullitier.kòr-
pet ab.uhauen, ||aren iù er Serrabotini (si(h? R.M.l., 1966,
l) und Fenite Capanne. Bei.le b?iseneinefae ununteùùx'he-
ne tarderaktit,iràr duf und sintl wn Mittelall?t hi: heute gut
dokumentie rt. Nac h .let ùini sch-e t ruskischc n Ze it iorie rte det
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Abbiu \tietier im l2.Jahrhundert. als rieLe iteinandet ter
bund.tp und his.u 150 n tiek Schàchte ,nit mehreren den Er
rtd.m e ntlantfiihtenden Se iÌent unneln aneelegt wunien.
Aufgrund wn Krie|ett un.l det Pest \|u ctl die Beryw?ùe un
1250 so sut wie aufsegeben. Die Sumpllands( hal tlie sich ùber
denGtoJJteildes Gebietes ausbreirete, brachte die Moldria nit
si(h. In det Mille tles 14Jdhfiurule s versrctuen die Mellici
aus Fbrcn., tlie Minen wietlet.u ò|Jnen, abet das Sunplfieber
de.imierte die Rer{orbeitet ttu.l und to ttu ledctAbhùu\tie-
d?r auh?Beben, um erst sesen Ende des lS.Jahrhunderts tie
dcr auh?nomìn?n.u \'?rden. Am Anfang des l9.lahrhunderx
lcste die Resierung das sesomte Sunpfldnd trocken und eròlÌ-
ncte nach und nach olle Be rgve rke \r iede r Intensiw Fo tschun-

eett wunien durchgelìihi. tì?l? WdAet i'Ltftlen abgehol.t, die
E Liecke tude entfent an den dzrben Quat.lrci.ulcqen.
Eine Cesellschaf wurde Besriindet und )816 beqdnn der Ab-
bau der F?nice-Capanne-Mine uìui dauerte ununterbrochen
bis 1985.

Fig.22 - Piazzale della vecchia miniera.
Foto Capperi.

Geologie
Die Fenice Cdpannc Mine Iiegt siàlich ron Masso Maitina,
in der Nàhe ùs Accesa S?es. ht diesem Gebiet besteht das
Crutulg?birge u s f'omationen die.w sos. 'Torkana Serie
geharttn: ttiusrii:ìche Ph\llite, Eyaporne und Kalksteine. Das
Grundgebnge ist ron allochtonen Fornationen der "Liguti-
schen Series bedeckt und enthàlt Tonschiekt und meryeligett

Die anstehenden Fomationen sind:
I )Westlich wn Capunne UeLchie: schwarze. brek ie er Kalk-
steit und lòchriBer Ktlkstein:
2 ) Sùtuestlich: Phyll ite ( Ue twano ) :
3 ) Òstlich: sihiCe Tonschiek r ve rkiesehe Kalksre ine, Kalka rc-

1 ) W.srlich: siltige Mergel. Kalkstei ? mit Kalkareniteinschal-
tungen(Apt-T ron):
5) Silllich: eiìe eieetnrtie? Formatbn, bestehend aus alumi-
niun re ic he n To nsc h iek m, die itrt I i. h liir.l ie Al umini unqeh in -

nung abBebauthenien.
Das Gebiet hird durch tnehrcrc nit 45' nuch Orten einlAlknde
Stòrungen gepràet: die allochto e Decke burdc osh-àrts Be.
senkt und aufgefaltet, wàhreru| das aubchtone Grundgebirge
uestli(h.utage rrii.
Die Haupttdem (Fenice Capanne L à Senabotini) werden
vn miic hti g.n A lte rationskrusre n ungeben. Dutthdie oufn.i
ge deù hydtothermdlen bsungen kam es .u|re rkie selung u d

Fig,2f, - Qùarzo, cristalli di 5-6 cm su skarn.
Coll, e foto Capperi.

P\ titisie rung und .ur B iLlung de r S ulfulnineralisationen.
Zwei minerakgische Hduptgehìete i Àefi identili.i?i: das
erste, bestehend aus Possio al Guardone, Fenice ltlorretand,
Cdpanne Uecchie, Sc rrabottìni, isr hduprsàchlich Kupfetiih-
rctùì it O\irle und P\ite: das .neile ( kht{t Nr 4, Poggio
Bindo) istZink Blei haltis nitvenig Kupfer und torherrschen
den Sphdle rite und ande rcn SuAiden.
Gansdrt sind Quar.lChalc?don), Karbonate, Epidot, Chbrn.
Grandl Glìtnner, Fl orit.

ZurGenese
Alle Er.kòrper i, Cebiet Massa stehen i'l genetischetn Zusdn-
tnenhdnq mit dent plio.ànen Plutonistnus d? r siidl iche Toskatù.
Die Grunitisierutry schti tn ùer tnsel Elbu ornrains lon und

Jìihrte ;u t'erschiedenen Kontakterscheinunsen in diyerse For-
,nation?n. bsunge,l wrschieden?r Tenpemtw stiege e talng
der Stòruneen wn Magnenkiiryet auf urul vrur«xhten zahl
piche Ve re r.ungen: P,"ritu d Senist:hte SuLlide, Qudr:.adern.
Die Er.kirper wn Fenice Capantp, Nirrioleta u d Botchee

Biono Vuftlen d rch hoch bis nnklgradig temperierten Hr-
d tu h e nne n ge b i lde t und $ e rde n no rmole ru e i se a I s ko nt okt ne -

to,noryhe Er.kòrper betrachtet. Der Fenice Capame E,1rkòr
per selber ist das Rcsultat yon kowergiercntlenninerulisierten
StòrungenundAden\ die vonSenabottini und Fenic? beqinnen
und ifider Nahe des Acceso Se e s .usammenlaufen.
Die Gesteine, die wn der Er.atier l1-20 n dick) durchquen
turden. si,td Eraporite, Iòchùge Kalksteine wrl ullochtone li-
eurische Fornationen: alle diete Gesteine vurde stdrk.'?rkie-
sell, soqat hit.u.l0 nyonderAdér entfernt.

Erzkiirper
Aufgrund der Untersuchungen det Parugenese, der Minemli-
Mtiovn und det metonorphe Neubildungen in den bftk iiet
ten Cestehrcn entlane der Stiirungen, ist es sehr iah^chànli
ch, d43 die MineruLisierung in.\,ei rcNchiedenen Phasen nit
sinkendet Tenperutur staigefunde haben. Zuerst vrursach-
ten hòherc Temperaturbediguneen ittensiw Retrktioett .\'i
sch?n kaùo dtis.'lvtt Gesteine und kdtathermalen U)§unge ,

wos .u ei et l,llst.indigen Verkieselung und .kt Bildung ton
H e lle nb? ry i t - S kùme n, S i I i kate n ( C runota. Ep ùìo t, Qud t., A d
ldr) untl HochtenpentutMineralen (Hiimati. P,-fthotin, Bi-
stnuthinit, Chdlcoprtit, P\ ùe ).
Dann katn c s b? i n i e de rc n Tempe r.t t u re n in d? n w rk ie s e k e n Ge -

steirrcn .ur BiLiune |o Tieftemperatur Mineralen (Sphileit,
R le i I I on., H a I oee nitie, S uUat e ).
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t ig. 2{ ' Pirrr)tinà. cristalli di -l-J mm con (luarzo so càlcarc silicizzat(,. (Ì)ll. e fok) \annoni.

Minerulien
Adular: sehr hiìufis. * eile. lunhsichtise XX bi 2 nm lang.u-

And.adil: nicht lehr hiiuJìq. e nt$ ede t Ìrtlich-braune, gliin.en-
le aber kleine Rhonbendodekaeler in Hedeìùersit-Skamen
,\ler selbli, he th\n.lko\iktrd(ùer aul Hiinatit.

Antimonil: selten, ùetallischgraue Ptismen bis 4 Lnt in Calcit.

Arqgotit: sehr s?|le , glasisat?i,A?. prisnatis(he XX bis 5 nn.

Aaurit: nicht hiiufig. dunkelblaue XX bis 3 nn aùf jtingercn

Ùaryl: .iemlich leheù kleine, vei"A che, tafelige XX.usammen
nir Quar., Caldt. P\rit, und Chelkop\rit invrkietelten Kalk
steine . Aus,ohns$'eise nunl? a ch ein himmelbkvses Ein-
.?l-X ton I cnGùle sefunde .

Basolaminil: e\rrcm sehen. Ein ein.iees Exeìnplat wuftle ge-

rtoden! Kuqeli\e, radial*ruhlige Assresate nn perlbeaAe ,

talèli Ben, bis 5 nn langen XX. we ltwe it die ein.igen bekannten
XX dieses Miù.rals.

Bismuthinit: lelteL aber seh interessant. Es ||urden Biischel
wn sebdùnnetL bi! 5 nnlansenNadeln sefunden. Ausnahm
s,leìse auchschi)ne, glònzenderuue Nodeln bis -l Lm.usammen
,n i t P'' r i t und C ha l kop\ ri t.

Bornit: sehe . t\»td?nAutoren dieses Bericht,ti.ht gefunden.

ln der Lire t r als neta isch-blaue XX iìt Hohlrautnen der
Karbonate .usannen mit Dobùit und Baa^t-

Brochantit: lew hluk:l tiefsrùn? Nadeln bis eini$? nìnaufeiner
Q ut.-Linonit-t utrir. lricht Dtit M«lucllit.u r?ne(hseln.

Calcil: .eithli(h als dertu Fiillory .thlrcithe. Gesteitr
shohl ràune. Skdlonede r Rhonùrde r Tafe li ge, pse udohexa-
gotule XX und tutnpli.iene Konbindtionen .ahlreicher For-
ne,1. Die X-Gtìilh tu,lì|7 cnterrekhen. Weillirh his griinlich.
Òficrs mit bruunen Ùber:iisen.

Ccrussit: ,i<l1hiitt(. Ùber:iige vn grau tei§en, slàn..nde't
Mikm-XX auf Bleipk"t..

Chalarntit: .ienlih sehen, tiel himmelblaue, slasise Mikft,
XX .usommen mi Melanterit und Fibrolenit in verkieselten
K a I kste ine n mi t um seb ande I t e h S u I fi de ù.

Chalkopttit: dalt hiiulsste Sulf d. M ine ral. ht Skur'rcn.nti.-
.ler umfansrei(he Massen in Hedenbersit und in Quar--sdnqe
otbt \tohlausgebildete )<X nit Quar., Crana| Epidot. P:"rit
und Htimatit in Kliifteq in ve ielehen Kalksteinen wohlau-
sg.bil.lete Tetraed.r bis 3 cn, hdufq vt.trillinet, nit Quar.,
Calcit, Sphalerit und P)"tit.

Chlarit: sehen. sriinIiche Kiisel.hen urul v urmijhnl iche Aggre-

eote auf Hedenberyit .usammen mit Gruna|
Cha^sokoll: nrlht hijufg, leuchtend grùne Ùber.ùse und Kru-

krpJet: nicht hliufig, als Mossen nahe an der Oherlkichz- Bau-
nanige Aggregate in Hohlràuncn nit Gips und Cuprit-Mikm-
xx.

CupÌit: s?lten,leu(htend nte bis etuueTupfenmn Kupfer
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Djutbit: sel ten, kle ine, leuc ht?nd sch,a ar.metallische Massen
inw iesehenKalbteiìPn.

Dolomil : nicht w rbrcitet, gelbl ich, guin.end, Mte lfrirnige Ae-

etegote wn bis 5 mm gmten XX zusannen nit Quar7. und Cal-
c i t in ve rkie s e I t e n Kall.: te ine n.

Epidot: kòrniqe M&tsen.usammen ùi Hedenberyit und Pràt.
olitengrùne, lach pàsnatische. transporcnte xx bis 3 mm in
Skam Klùfen.

Fibrolcnil: strohgetbe, seidige Fasem und Nadelnmit Melon-

Flaorir: nicht vrbreiret, entnedet deùe Mo:sen odet lache
Mikm-Wùfel und Kuboktoeder in Spahen w*ieseher Kalk-
steine.usammen mit Sphaleù, Chalko»rit, Quarz Calcit.

Goslarit: weiJJe Krusten und Anfiùge in oberfltichlich un-
gewandeben Bercichen.

Gips::ienlich t'erbreitet sehrdùnne Beliingte XX bis eini|e cn
in Kliifen des \'e*ieselt.n Kalksteins. E b^edet ols kune, ta-

felige, tunsparente XX bis I cn zusammen mir Quarz und Cal-
citoderdùnne, rò iche Nadeln nit umgewandehen Sulfden.

Hedenbergù: i\t.ler Hauptbettundteil der SAarne, Brau grùne,

faseritz und/ode t radialstrahli ge Massen. Sehen unge\9andelt,
Mikm-Xx in Kli.iufie und Hohlràunun.

Hiinalil: .ienlich lviuf? indenSkamen. Bliitter und Rosetren
bis I cn gron. Òfters tiber.oeen mir Belben GrunatMikro-Xx.
Zusann?n nit Quar.. Et1iLl,n. Chalkopvtit, P\tit.

Limonil: ni.ht vùreiter, dijnne braune Ktutten und crdige
Ùber.iige.

Mtrlothit: nicht setu htiufis.leuchtend grùne Nadeln bis 5 mm

auf Liùonit. Auch al: Ùber.liee von g nen Mikro-Fasem ad
a h e rie ne n C ha I ko p! ri t - X X.

Markasil: aiehlich sehen. grau gelbe Pseuùrwiirlel und Pseu-
dooktaeder bis 1mm zusam en mù Suarz und CalciL

Melanurit: .iemlich ve rbrc itet, glasige. griin-blaue, fase rige
Krusten im Kalkstein .usannen nit Eisensu$den. l,eicht un-
sewandelr zu selbem, puh,eigen Copiapi|

ryrit: zìemlich wrbreitet, Wùrfel bis 1 cm, manchmal mir

Bekappten Flàchen, sowohl in Skamen (mìt ChalkoprrìL Epi-
dot, Quat.) als auch in ve rkiese hen Kalksteinen ( mn Chalkop,-
rit, Sphale rit, Ble islan., QuaE, Calcit ).

Ptnhotin: nìcht wrbreitet. hauprsiichlich ìn Skarnenals Ieu-
chtende, scharle Roseoe his I cm Gròle g?funden, gewòhn-
lic h vò ll i g du rc h M ikm - P y ti t. Pe ntago ndode kae de r e r s e t.t.

Quaz: sehì w rhrcitet, auch al$ frcittehznde Stufen. ln Skarn-
Hohlròumen g.làngte, weilliche XX bis 8 cn, nanchtrul sind
die Spi.en durchsichtiq- Sehen he tiolett. Ge$òhnlich :u pa-
rallel. Ageregatcruppen eeoìdnel mil Saeprem. Auch als
kleinerc transparente XX im kalkttei4. Selten als diinne. tran-
sparente. bis 5 mm lange Nadeln.

Smilhsotil: bùunliche, gek;ngre, bis j mn gn,le Rhonboe-

Sphalerit: sehr t'erbreitet iù vrkieselten Kalkiseinen dls Mai
sen, Ve eì1undKnòtchen. In Kl ùften dunke I brau,É bis s&\tar.
.? Tetraeder his 2 cn BroP, sehen bis 2 m. Man(hnal ròtlirh
dutchscheinend. Zusamm. nit ouar.. P,"rit. Chalkop\rit.
Rleigla .. Calcit.

AndeÌc Minerulc: nur in Diìnnschlifren na<hge$iesen: Bou.
la geri, Bou rnoni, Tenndnt it, Tetroedrit, ùldt kina|a it, l lt'ait.
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