
! mineroli dell'oreo delle Terme di
Pefriolo (Grosseto)
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Fig. I - Visione panoramica della zona delle terme di Petriolo. Sono visibili gli stabilimenti termali, anti-
chi e moderni, nei pressi dell'imponente viadotto stradale che domina la valle del Torrente Farma. Foto
Brogi.

Introduzione
La località mineralogicaè compresa tra le province di
Siena e Grosseto ed è raggiungibile percorrendo la

strada statale n'223 che unisce le due città. Ciunti al

km.4l, in corrispondenza del torrente Farma, siattra-
versa un imponente viadotto alla cui estremità sitrova
I'albergo ristorante "Terme di Petriolo". Sotto il pon-

te, lungo il corso del torente, sorgono attualmente gli
stabilimenti termali costruiti sui ruderi di antichiedi-
fici romani, testimoni della conoscenza di questa zo-
na per le cure termali anche in tempi antichi.
Lazona interessata dal le mineralizzazioni è molto va-

sta ed è costituita dal tipico paesaggio delle colline to-
scane: rilievi boscosi a sughere, castagni e a macchia
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mediterranea. Nell'area in esame la morfologia subi-
sce un repentino cambiamento: il torrente Farma ha

inciso una profonda vallata che mette a nudo rocce tra

le più antiche dellaToscana.

La no\tra ricerca ha preso spunto dallu nostra acquisi-

zione di notizie su località mineralogiche già segnalate

(minieradi antimonio della Selva. quarzo ametistino di

Petriolo ecc.) che, unite allo studio della geologia di

dettaglio della zona eseguito da vari autori. ci ha fano
ipotizzare la pre:.enza di minerolizzaziont non cono-

sciute. non solo nel CalcaÌe Cavemoso (sede delle mi-
neralizzaz ioni sopra citatel, ma anche in altre fbrma-
/iuni. lnfa i la rcopena di aleuni filoni tli quirrzoconle-

nenti solfuri di evidente origine idrotermale nelle for-
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Fig. 2 - Cartina stradale schematica (Disegno A. Iìrogi).

mazioni metamorfiche del Vemrcano. ha confermato
questa ipotesied haguidato le nostre ricerche venio una

più vasta iuea. comprendente le tbrmazioni del Vemr-

cano ed altriaffioramenti diCalcare Cavcmoso.

Inquadramento geologico
ln riferimento al quadro geologico regionale,le rocce

che affiorano in quest'area appanengono a tle unità
tettoniche sovrapposte individuatesi durante I'oroge-
nesiterziaria. Dalbasso verso I'al(o esse sono: I'Unità
di Monticiano - Roccastrada. la Falda Toscana e le
Unità Liguri; le prime due fanno parte del Dominio
Toscano, mentrc la terza è riferibile al Dominio Ligu-
re dell'Appennino settentrionale.

La prima unità, caratterizzata da formazioni che han-
no subito un metamorfismo di bassa temperatura e
pressione (facies degli scisti verdi), è rappresen(atada

rocce depostesi in ambiente continentale nel Trias
(Gruppo del Verrucano) e da formazioni marine Car-
bonifere Paleozoiche. t-e formazioni del Verrucano

sono costituite da litotipi assai diffusi in questo inter-
vallo stratigrafico del Dominio Toscano: filladi viola
e verdi, metareniti più o meno grossolane, anageniti,
metaconglomerati quarzosi, quarziti. Le rocce carbo-
nifere sono invece costituite da metacalcari grigi, fil-
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ladi e metarenarie grigie scure.

Su questa unità giace per contatto lettonico la Falda

Toscanache. a scala regionale. è costi(uita dauna suc-

cessione non metamorfica daÌ Trias superiore all'Oli-
gocene superiore. menre qui è rappresentata soltanto
dalla sua formazione più antica: il Calcare Cavemoso

Autoct. del Norico-Relico (Trias superiore). Questa
fbrmazione è praticamente una breccia carbonatica,

frutto di più fasi tettoniche verificatesi durante I'oro-
genesi terziaria a spese di un originaria altemanza di
livelli evaporitici e di strati dolomitici e dolomitico-
calcarei. Laspetto piùr tipico di questa formazione è la

accentuata vacuolarità e cariatura dovuta alle azioni
meccaniche e a successivi episodi di dissoluzione.
Al di sopra delle precedenti uni(à, giace la coltre di ri-
coprimento relronic(ì delle Unità Liguri. qui rappre-
sentate dalla lbrmazione delle Argille a palombini
(Cretaceo). costituita da un'alternanza di argilliti noc-
ciola e di calcari silicei bluastri (palombini), e dai
lembi discontinui di ofioliti (rocce oceaniche magma-

tiche intrusive ed effusive: gabbri. basalti, diabasi.
serpentiniti).

Queslo assetto tettonico generatosi durante la fase

compressiva del l' orogenesi terziaria (Olig(rcene supe-

nore - M iocene lnferiore?) è \tato successi\ amente in-
leressato da una tetlonica distensiva che ha creato si-
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Detriao delle Formazioni del Verrucano

Detrilo di CaIcnrE Cavernoso

Calcare Cwemoso

Affrommenti minerdiaati con hloni idrotermali di quarro Del Verrucano

Fig. 3 - Mappa geologica schematizzata in scala l:2.000 dell'area compresa fra il viadotto stradale e gli
antichi stabilimenti termali (Disegno R. Regoli).

stemi di faglie dirette. Questi ultimi, espressione su-

perficiale di distensione crostale, hanno portato al for-
marsi di depressioni tettoniche ("graben") aventi dire-
zione mediaN, NW - S, SE e sviluppo regionale. in cui
si sono depositati i sedimenti neogenici post-orogene-

ticidalMiocene medio in poi.I-e numerose mineraliz-
zazioni segnalate in zona sono da mettere in relazione
con questa fase distensiva, che ha creato le condizioni
hsiche idealiper la risalitadi fluidi idrotermali lungo i
pianidifagliae le fratture.La presenza della formazio-
ne delle Argille a palombini in posizione sommitale
nella pila delle unità tettoniche ha impedito la risalita
dei fluidi mineralizzanti oltre questo livello.
La presenza di questi fenomeni idrotermali e la stessa

esistenza del campo geotermico di Larderello-Travale
rono riconducibili agli esteri fenomeni magmatict mio-
pliocenici. la cui espressione superf iciale è costituita dai

numerosiaffioramenti di rocce magmatiche intrusive ed

effusive, e dalle emanazioni gassose e di acque terrnali
che h.rnno resofamose le Tèrme diPetriolo.

Tipo di mineralizzazione
Nella zona di nostro interesse sonopresenti famiglie di
filoni di quarzo caranerizzati da tre diverse giaciture.
I ) Verticali con direzione N-S.
2) Venicali con direzione E-W
3) Orizzontali.
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l'ig. 1l . Rappresentazione delle geodi all'interno dei Iiloni di quarzo (Disegno R. Regoli).

Per le evidenze strarigralìco-strutturali visibili presso

gli affioramenti, si può affermare che la genesi dei fi-
loni è probabilmente contemporanea.

I filoni sono costituiti in prevalenza daquarzo idroter-
male in associazione con carbonati (dolomite. ma-
gne,,ite. e:rlcite. siderite). solfuri tmarca.ite. pirite,
bornite, calcopirite, arsenopirite, galena. tetraedrite),
ematite e clorite. All'interno delle filladi e delle meta-
renauie i lìloni presentano carbonati e solfuri; se sono
nelle anageniti e quarziti. sono costituiti soltanto da
quarzo. Il loro spessore varia da I cm fino ad un mas-

simo di ,10 cm.
Si può notare unadifIusione generale di minerali dial-
teruione quali malachite ed az zurrite.
Altre mineralizzazioni sono ospitate nel CaÌcare Ca-
vemoso (come molte aÌtre neÌlaToscana meridionale):
fra le più conosciute ricordiamo quelle dellaminieradi
antimonio della Selva (Casal di Pari) oggi abbandona-
ta (BRlZZl e MELI, 1990). n Calcare Cavemoso si

presenta generalmente in affioramenti di modeste di-
men.ioni che spesso rirultano localmente inlere\sati
da fenomeni di più o meno marcata silicizzazione. Fra
i minerali in essoritrovati, di particolare interesse sono

il quarzo ametistino, in bellissime geodi. i cristalli di
arlurrire e i cri\tclli \elliformi di doìomite rosatu.

Descrizione di alcuni minerali
Allofane; Rarissimo. Si trova in microscopici aggre

!ati di lì)rnìa rolondeggiante di colore bianco grigia-
stlo situati nelle cavità dci filoni di quarzo delle lìrr-
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mazioni delVemrcanoi la maggiorpartedelcampioni
proviene dal fosso Velenoro in associazione con quar-

zo. siderite e "clorite'.

Ankerile: Poco comune. Sitrova nelle formazionidel
Vemrcano, in aggregati cristallini millimetrici dicolo-
redagiallastro a rosso scuro talvoltaanche iridescente

con abito romboedrico. Può essere confusa con la do-

lomite; questo vale soprattutto per gli individui con

basso tenore in fèrro il cuicolore tende albiancas(ro.

Arsenopirite: Ram. Segnalata in precedenza nella
miniera della Selva, nella discarica nord della galleria
nei pressidi Casal di Pari (BRIZZI e MELI, 1990), si

può ancora ritrovare solo nelle discariche a sud della
\lessa girlleria anche perché Ie altre sono punroppo ri-
copene da unafolta vegetazione. Sitrova in masserel-

le e soprlttutto in cri\talli prismalici spes\o geminali
dal caratteristico colore grigio argento e con dimen-
sioni fino ad I cm. La matrice è costituita da una me-
tarenaria grigia molto scistosa delle formazioni del
Vemrcano; più raramente si può trovare nei filoni di
quarzo associata agli altri solfuri sempre nelle forma-
zioni sopra citate.

Azzurrite: Rara. Si trova in una ristretta area localiz-
zata nei pressi delle antiche temc di Petriolo ìungo il
torrente Farma; si presenla spesso in spalmature e di
rado in piccolissimi cristalli aciculari dal tipico colo-
re azzurro associata a malachite e ad ossididi manga-
nese. La malriee è sempre una merarcncria grigia
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Fig. 5 - Visione panoramica del fosso della
Rilucia, Qui sono presenti filladi e metarenarie
con numerosi filoni di quarzo. Foto Brogi.

molto scistosa del Verrucano.

NelCalcare Cavernoso non silicizzatoè possibile rin-
venirla in perfeni cristalli (di dimensioni intomo ai 5
mm t o,J anche in spalmulurc di colore azzuno in a\\o-
ciazione con malachite, calcite e più mramente quar-

zo ametistino. Talvolta alcuni cristalli si trovano nelle
vene di calcite contenute nei calcari grigi nella zona

delle vecchie terme a sud del tonente Farma.

Barite: Comune. Mollo raramente abbiamo rinvenu-
to, nella zona degli antichi stabilimenti termali, esili
cristalli tabulari di dimensioni molto piccole di colore
bianco o incolori. associati a calcite nel Calcare Ca-
vernoso. Si pui) trovare invece molto più abbondante-

mente in una dstretta area lungo il torrente Farma di-
stante circa lkm a monte delle terme, dove sono pre-
senti numerose emanazioni gassose (putizze).
La giacitura di questo nrinerale in lale sito non è stata

ancora perlèttamente individuata a causa dello stato

di alterazione delle rocce e dei terreni. generata so-
prattutto dalle emanazioni gassose. Probabilmente si

tratta di una mineralizzazione in sedimenti alluviona-
Ii terrazzatr del torrente Farma. Si prerenta in uggre-
gati di cristalli tabulari fittamente associati. con di-
mensioni lìno a 2 cm. impiantati su barite massiva dal
caratteristico colore bianco sporco. Si può trovare as-

sociata a idrossidi di ferro e marcasite.

Bismutinite: Rarissima. Minerale mai segnalato pri-
mad'ora. è stata da noi rinvenuta in un solocampione
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Fig.6 - Filoni di modeste dimensioni costituiti da
quarzo e carbonati contenuti all'interno delle
filladi e metarenarie viola (Ì'ormazioni del
Verrucano). Fosso della Rilucia. Foto Brogi.

costituito da esili cristalli aghiformi dicirca0,2 mm di
lunghezza e colore grigio scuro con riflessi metallici.
I cristalli sonoospitati in una piccola geode di un filo-
ne di quarzo abbondantemente mineralizzato a "pi-
stomesite".

Bornite: Rara. Prima segnalazione per la località. si

presenta in piccoli aggregati microcristallini di colore
bronzeo e riflessi purpurei-violacei. associata a calco-
pirite. calcocite e dolomite. Si può ritrovare più fre-
quenlemente nella discarica sud delle galleria di Ca-
sal di Pari. nelle fòrmazioni delVemrcano.

Calcedonio (var. di quarzo): Comune. Si presenta

sotto forma di concrezioni mammellonari e stalattiti-
che di colore bianco o grigiastro e rare volte giallo-
arancio nel Calcare Cavernoso silicizza(o. Non di ra-

do tale minerale si presenta anche zonato e colorato
variamente in livelli concentrici.

Calcite: Molto comune. La calcite si può trovare ab-

bondantenei filonidiquarzodelleformazionidelVer-
rucano associata a dolomite. magnesite, siderite.
quarz<l e solfuri. Si presenta sia in masse e vene spati-

che che in cristalli romboedrici.
Degni di menzione sono icristalli da noi trovati nei

pressidelle vecchie terme: si tratta di cristalli con abi-
ro romboedrìco. grandi fino a due cm. ricopeni inlera-
mente da piccoli cristalli lenticolare rosso-arancio di
magnesite regolarmente concresciuti. Si possono an-
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Fig. 7 - Caratteristico conglomerato quarzoso

appartenente alla formazione dei Tocchi (del
gruppo delle formazioni del Verrucano). Foto
Brogi.

che trovare piccoli cristalli incolori con abitocristalli-
no complesso.

Nel Calcarc Cavemoso non silicizzato la calcite si

può trovare nella zona circostante le vecchie terme;
qui icristalli sonobianchie scalenoedrici, con dimen-
sioni massime di I cm, associati a doÌomite. quarzo

ametistino, marcasite, azzurrite e malachite-

Nella formazione delle Argille a palombini è comune

in vene spatiche o in più rari cristalli complessi inco-
lori.

Calcocile: Rara. Prima segnalazione nella zona, si

presenta in piccoli aggregati microcristallini di di-
men.ioni marsime di I cm. ll colore è grigio \curo con
riflessi metallici. Si può rrovare associala a quarzo e

carbonati insieme a solfuri nei filoni di quarzo della
discarica a sud della galleria di Casal di Pari.

Calcopirite: Comune. Prima segnalazione; si trova
nelle formazioni del Verrucano, in aggregati dal tipico
colore giallo oro. spesso alterati in malachite. Le di-
mensioni raggiungono al massimo i 4 - 5 mm. In cor
rispondenza della piccola galleria posta più a sud di
quella dr Caral dr Parr, sono stati trorati raris.rmi cri-
stalli bisfenoidali con dimensioni inferiori a 0.5 mm.
Si rinviene spesso in aggregati infbrmi associata a ga-

lena, tetraedrite e pirite, sia in questa zona che nei fi-
lonidi quarzo Iungo iltorrente Farma dalla zonadelle
antiche terme fino ai dintomi di lesa. dove i tìloni at-
traversano le formazioni paleozoiche del basamento.

3r8

l'ig. 8. Filoni di quarzo con carbonati all'interno
delle metarenarie gialle nei pressi del Torrente
Farma. Foto Brogi.

"Clorite": Comune. E abbondante. associata a mu-
scovite, come minerale componente roccia delle for-
mazioni del Vemrcano. Ha sempre dimensioni molto
ridotte, inferiori al millimetro. Talvolta si può trovare

nei filoni di quarzo; in questo caso i cristalli hanno

abito lamellare. Gli esemplari migliori provengono

dalle discariche a sud della galleria di Casal di Pari.

Crisocolla: Rarissima. Si trova nei liloni di quarzo

delÌe rocce delle tbrmazioni delverrucano che allìo-
rano lungo la superstrada, all'uscita sud della galleria
di Casal di Pari. Si rinviene in t-oma di patine di colore
azzurro associata a magnesite spatica e quarzo.

Dolomite: Comune. E frequente nelle formazioni del
Verucano associata a carbonati, quarzo e solfuri; ge-

neralmente è presente nelle geodidei fìloni diquarzo,
dove si presenta in masse spatiche e non di rado in cri-
stalli romboedrici o più di rado con abito selliforme
con dimensioni fino a 5 mm, di colore da giallo aran-
cio a biancastro.Nel Calcare Cavemoso non silicizza-
to la dolomite costituisce spesso eleganti aggregatidi
cristalli selliformi(max 3 mm) di colore gialloo aran-
cio fìno a rosa pallido. Qui è associata a calcite e talo-
ra a qu.uzo. Si trova anche in alcune geodi nei calcari
della zona delle antiche terme a sud del torrente Far-
ma. Poco frequenti soflo icristalli i\olali o in aggrega-
ti di colore arancio, associati a calcite e quarzo nelle
vene dicalcite spatica dellaformazione delleArgille a

palombini.

R.M.1.,1/97



Ematite: È alquanto frequente nei filoni di quarzo di
origine idrotermale delle fbrmazioni del Vemrcano
dove si prcsenta in aggregati costituiti da cristalÌi la-
mellari di colore nero e lucenti, spesso con iridescen-
ze. In un solo campione da noi trovato lungo il torren,
te Farma, il minerale sipresenta sotto tbrma di cristal-
li ad abito esagonale di dimensioni massime di I mm
associato a quarzo (in cui si trova spesso incluso),
"clorite", carbonati, pirite e calcopirite.
Nelle Argille a palombini si presenta in paline ro.se
associate a calcite.

Galena: Poco comune. Prima segnalazione nella zo-
na, è presente nei detriti dei fìloni di quarzo delle for-
mazioni del Vem-rcano rinvenibili nelle discariche a

sud della galleria di Casal di Pari; si presenta in nodu-
li di eolore grigio metullico. lur'enti. oppure in rarissi-
mi cristalli cubici con spigoli anotondati. Frequente-
mente si può trovare associata a tetraedrite e a calco-
pinle. piir raramente in associazione con prrrte. arse-

nopirite, calcocite e bomite. Sitrova inoltre spesso as

sociata ai carbonati presenti nella roccia.

Goethite: Comune. Si trova in ammassi mammello-
nari e stalattitici di colore bruno ocra. nella zona lun-
go la superstrada nei pressi della galleria sud di Casal
di Pari. dove afflorano le formazioni del verrucano.
Nellazonadi Poggioalle Sughere, nel Calcare Caver-
noso non silicizzato, si possono trovare degli aggrega-

ti di forma rotondeggiante e di colore rosso-mattone:
èpresente inoltre in tutte le altre litologie nelle qualisi
può trovare come alterazione dei solfuri di ferro (piri-
te e marcasite).

Magnesite: Comune. Si rinviene in abbondanza lun-
go il Farma, nella zonadelle antiche terme. Qui si tro-
va nei filoni di quarzo delVem-rcano, in cristalli lenti-
colari grandi al massimo 3 mm. I cristalli sono di co-
lore giallo arancio più o meno intenso, fino a rosso.
Comuni sono gli individui isorientatie impiantati sul-

le facce deicristallidicalcite Il minerale è \empre ac-

compagnato da quarzo ben cristallizzato.
Caratteristica della località è una varietà ferrifera de-

nominala pi\tomesirc. Cià \egnalara in pa\salo. si lro-

va con una cena frequenza nelle formazioni del Ver-
rucano. Sipresentain aggregatioin singoli cristalli ad
abito prismatico o tabulare, di forma esagonale e di
colore da amaranto fino a marTone ambrato. caratte-
rizzati da viva lucentezza. Le dimensioni dei cristalli
si aggirano sui 4 - 8 mm. anche se sono stati rinvenuti
cristalli di oltre 2 cm. di spigolo. Sono presenti solo
nei filoni di quarzo in associazione con dolomite e cal-
cite.I campioni più belli provengono dalle discariche
a sud della galleriadi Casal di Pari, oppure da affiora-
menti della stessa zona. Campioni meno significativi
sono stati rinvenuti nel fosso della Rilucia e nella zo-
na delle antiche terme lungo il torrente Farma.

Malachitc: Rara. Si rinviene nelle arenarie scistose
del Verrucano in spalmature di colore verde associata
ad azzurrite e ad ossidi di manganese. Più di fiequen-
te è presente come minerale di alterazione dei solfuri
di rame, nei filoni di quarzo idrotermale.
Nel Calcare Cavernoso non silicizrato si trola rn mas-

serelle ed aggregati associata ad azzurrite, calcite e

quarzo.

Marcasite: Comune. Si può trovare con una certa fre-
quenza nei filoni di quarzo delle formazioni del Ver-
rucano: il suo aspetto è alquanto variabile. Talora for-
ma aggregati nodulari, altre volte sferule e più rara-
mente cristalli ad abito rombico. Il colore è giallo-
bruno con riflessi metallici. Gli individui alterati su-
perficialmente assumono una colorazione bruna. Di
solito si trova associata acarbonatie clorite. Le suedi-
mensioni non superano i 3-4 mm.
Nel Calcare Cavemoro si prerenta in aggregati mam
mellonarir in microscopici cristalli rombici talora iri-
descenti. E diffusa nella massa rocciosa in assmiazio-
ne con calcite. Nelle Argille a palombini si trova in
cristalli ad abito rombico associati a calcite.

Melanterite; Comune. Si presenta in aggregati e in
masse librose di colore da bruno a verde. È il tipico
prodotto di alterazione della marcasite nei filoni di
quarzo delle formazioni del Vemrcano.

Muscovite: Comune. È frequente nelle metarenarie
del Verrucano associata a quarzo e "clorite": il suo
aspetto è lamellare e si rinviene raramente anche nei
filoni di quarzo, in cristalli tabulari esagonali di circa
2 mm anche trasparenti.

Pirite: Comune. Si rinviene in cristalli cubici, cubot-
taedrici, pentagonododecaedrici oppure in combina-
zioni di queste forme.ll colore è giallo oroo rossastro
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Gesso: Raro. È presente nel Calcare Cavemoso in
piccolissimi crislalli labulari incolori: si può rinvenire
nei pressi delle antiche terme.Nella zona delle putiz-
ze. lungo il corso del lorrenle Farma. si possono rin-
venire piccolissimi cristalli che ricoprono in pane i
ciottoli che costituiscono il deposito alluvionale del
torTente.



Fig.9 - (ieode di quarzo ametistino con cristalli di
I cm di lunghezza, Coll. Regoli, foto Brogi.

Fig. 10. Azzurritei cristalli prismatici di 5 mm
associati a dolomite e quarzo. Coll. Regoli, foto
Brogi.

nel caso di alterazione superficiale. Talvolta si osser-
vano cristalli completamente pseudomorfosati da

itlrossidi di ferro. Lu pirite si trova quari sempre rm-

mersa nelle filladi verdi molto scistose oppure nelle
metarenariepiù o meno grossolane delVerrucano. Piùr

rJrirmentc si può trovilre nei filonidi quarTo irssocialu
rd altn 'olluri. I cristalli hanno Jimen\ioni rltomo ui

5 mm. ma possono anche raggiungere i 20 mm. In al-
cuni campioni è stato determinato analiticamente un

contenuto in rame piuttosto elevatoi non a caso alcuni
cristalli sono superficialmente ricoperti da una patina

di malachite.La pirite si trova anche nel Calcare Ca-
vemoso silicizzato e non: qui si presenta in noduli ed

in rarissimi cristalli cubici o pentagonododecaedrici

submillimetrici spesso "limonitizzati" e associati a

quarzo. calcite e marcasite.

Pirolusite: Poco comune. Si presenta in aggregati ar-

borescenti neri su una metarenaria scistosa del Verru-
cano, associata a malachite e azzurritei palticolar-
mente frequenti sono stati i ritrovamenti nella zona
delle antiche terme.

Quarzo: Molto comune. Il quarzo è componente es-

senziale dei filoni. è in genere compatto ma a volte si

riscontrano delle cavità con cristalli ben formati.I mi-
gliori ritrovamenti si possono fare nella zona a nord
del podere Camberucci. dove i filoni sono numerosi
ed attraversano anageniti e quarziti del Verrucano,

Qui i cristalli sono discretamente trasp.uentie forma-
no estetiche druse: le dimensioni variano fra I e 4 cm.
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di lunghezza e la larghezza è di I cm. al massimo.

Molto interessanti sono i filoni che attraversano le fil-
ladi viola e verdi nella zona delle Terme, lungo il tor-
rente Farna: i cristalli sono di solito sottili con lun-
ghetzÀ ta I e 4 cm, incolori o biancastri, anche se a

volte gli individui sono debolmente violetti (var ame-

lislina r. Si trovano in druse e rono sempre associuli a

romboedri di calci(e. "pistomesite" e dolomite.
Gli affiorarrrenti di quar/o idroternìale sono numerosi
in tutta la zona e costituiscono spesso il ricmpimento
(operato da fluidi silicatici provenienti dalle stesse

rocce ricchissime in silice) di fessure apene nelle lbr-
mazioni delVerrucano: in questo caso i cristalli sono

in genere tozzi e di dimensioni notevoli (larghi da I a
5 cm. e lunghi da I a l0 crn.), ma quasi sempre lattei,
semitrasparenti. biancastri o giallastri.
Lu circohzrone di lluidi iJrorermuli ha inreress to an-

che ilCalcare Cavernoso silicizzandolo e trasforman-
dolo in unu quarzrte di colore tlu biancu\lro a grigio
\ruro (sede inoltre dellu nota mineralizzazione anti-
monifera della Selva). ln questo tipo di roccia il quar-

zo si trova in cristalli opachi o trasparenti. spesso ben

formati (anche in concrescimenti a scettro"): la colo-
razioneè talvolta violacea più o menointensa (Poggio
delle Sughere, Podere Gamberucci).
Nei casi in cui non c'è stata una fone silicizzazione
del calcare. nelle cavità interessate dai tluidi si sono

fonnate le più belle geodi di quarzo ametistino sfu-
mante talora al rosato oppure al viola scuro, bruno o
incolore. Le dimensioni vanno da pochi millimetri fi-
no a circa 2 - 4 cm. di lunghezza. Panicolarmente in-
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l'ig. ll - Quarzo; cristalli di circa 20 mm ricoperti
da cristalli di dolomite. Filoni di quarzo del
Torrente Farma nella zona degli antichi
stabilimenti termali. Coll. Regoli, foto Brogi.

teressante è la zona delle terme di Petriolo sia a Nord
che a Sud degli stabilimenti lungo il Farma.
Nella fomazione delleArgille a palombini icristalli di
quarzo sono molto rari, sono limpidie grande non più
di qualche millimetro. Si rinvengono nelle cavità del-
levenedi calcite spaticache solcano icalcari silicei ti
pici di questa formazione. Si trattadi individui isolati
e di ciuffi di cristalli "a coccarda".

Siderite: Comune. Si può trovare nei filoni di quarzo

di origine idrotermale. così come nelle tèssure di ri,
cristallizzazione nei litotipi delle formazioni del Ver-

rucJno: nel primo raso si presenta in estetici aggrega-
ti di cristclli lenticolari di colore nero. arrocilli a

quarzo e clorite (con dimensioni superiori al centime-
tro per i singoli cristalli): i campioni migliori si posso-

no trovare nella zona del fossoVelenoso. Nel secondo

caso la siderite è in cristalli sempre lenticolari ma di
colore bruno o marrone chiaro. spessoalterati e dipic-
cole dimensioni.

Talco: Raro. Prima segnalazione della zona, si trova
sempre associato a pirite. Si presenta in aggregati di
colore verde palliJo dr modc:.te dimen:.ioni. intrmu-
mente associato a quiìrzo e a pirite. quando quest ulti-
ma si trova immersa nella metarenarie scistose del
Velrucano.

Tetraedrite: Poco comune. Prima segnalazione per

la località, questo minerale è semprc associato a gale-

na e a calcopirite. Si può rinvenire nei filoni della di-

Fig. 12 - Dolomite; cristalli romboedrici di 2-3
mm in geode di quarzo, Coll. Regoli. foto Brogi.

scarica sud della galleria di Casal di Pari. Si presenta
in piccole mosche dicolore nero metallico con fiattu,
ra concoide. incluse nel quarzo e nei carboflati. Sono
rarissimi i cristalli ben formati.

"Ibrmalina": Rara. Si può trovare in individuiaven-
tidimensioni massime di circa 2 - 3 mm di colore da
nero abruno. La sua presenzaè stata segnalata solo in
alcune metarenarie bianche e verdastre delVemrcano.
La sua origine è cenamente clastica poichè, dei cri-
stalli osservati, nessuno è integro.

Zolfo: Raro. Si trova in pÌaghette o in piccoli cristalli
ad abito rombico e di colore giallo o giallo verdastro;
essi ricoprono la superficie dei ciottoli delle alluvioni
del torrente. La zona di ritrovamento è quelladelle pu-

tizze lungo il torrente Farrna.
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SUMMARY
The ninemls in the arca of Petriolo Spa (Crusseto, Tusconr )

The bcolit.\ is situoled where State Highway 223 (Siena to
Gmsseto) overyo$es the Ferrna Creek on an high viaduct. The
hotel 'PerrioloSpa" is located at the end ofthe iaduct otul spa
buidines are down along the c reek neir the ruins of mman rfur-

Farrna Crcek hss c ut a deep valley, exposing some among the ol-
dest rccks ofTuscanr

GEOLOGICALNOTES
With relerence to the regional eeological ouÌine, th. outcmp
ping mcks in this area belonq lo thrce ov oid teniary tecbnic
units: the Monticiano-Roccastruda unit. the FaldaToscana aul
the Li|utian Unit on the top.
The lftt unit (8rcen schists facies) is represenred b) triassic
rocks ( Ue rruca G nup ) and b:" paleozoic nurine carbonifenus
formations. The FaldaToscana is here reprcsent o\lJ by its ol-
destformution. the "Calcare Cavernoso (uppet Tri.t!), a car
bonatic brcccia re sult inB b! teck,nic actions on lq-ercd evapo-
rìtes-dolomite* lirc stones. The Liguian U nit is he re repre sen-
ted bt th? cretaceous formation "Arqille a Pobmbini ' enA b'
di sc ont i nuou s ophiol itic st rip r.
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The descibed sequence has been morc rece tly remodelled by
stretching tectonics. Mineruliaations inthis arca how to be re-
lated b this lare srretching. hhich allonedforthe upnse oIb-
drothermal fluùls along fauhs and fractures, up to the cloyish,
butering Uguriaù Unit.

MINERAUZATIONS
There arc three diferenr atitudes olquanzwins: wnical N-5,
vnical E-W and hoi.ontal, w^ likelr contemporaneousl)

The veins, whose thickness rungesfmm 1 to 40 cn, arc mainb-
composed of h;-drothermal quon: \a'ith carbonates (dolonite,
magnesite, calcite, sdeik), sulphides (naftasite, pyrìre, bor-
nite, chalop,-ire, arsenob-rite,galena, tetrahedri te ). enatie

Other nineruls arc found in couùtr^ rocks (malathite. a.ufite)
antl in CalMre Caremoso (aneth,-st, aaurite, pinkdolonite).

i,.l;

D ESC R I PT ION O F M I N D RALS
Allophane: very rare, as Crcyish-white, rcunded nicro aggre-
gate s in cavities ofve rrucono quarta.
Ant'erile: nor common, as 

'ellotrish 
to da*-rcd ch-stalline ag-

gregates inUe ucanofomatk ns.

Arscloplrik: tarc, as silver-gre,- snall nasses and prismatit
rls to I cm, in dunps ofcasal di Pari nine: also in Verrucano
q u.e tt. t, ith ot he r su lph ide s.

A4trite: rare, main+ os coatings, rareb as aciculat nicm xls
with nolachite a d Mn-oxides in a snall area along the creek
near the spa buildinss. Sometines in Calcare Covemoso, as
euhedralxlsto 5 mn: also inLalcitewi,ts.
Baiu: common. as $hite to colorless thin tabular micft, xls
*ith calcite in Colcarc Cawmoso neat the old themae. As
thick aBqregates of vrhitish tahulat t to2 cmonmassire bai-
te, with limonhe ond norcasite, in abere.l rocks near gaseous
emissions I km upstream.
Bismuthiniu: ven- rore. Onlr o e lpecimen found, yrith dark
Brcy thi needles to 0,2 mn in a snall cayi\ ofquan., with "t i-

Bomite: rurc. Firstfndin thisorea.At bmnr, yiolet micmcr)--
ttalline aqgrcSates inVerrucanofornanons near Casal di Pari.
with chalcop)'rite, chalcocite and dolomite.
Colcite: v4 connon, as eihet masses ot ùomhohednns in
Verrucano quanzy wins with other carbonares. As nice rhom-
bohedrons n 2 cn. conpletel| coated b\ rcùlish4ranse ma-
gnesite s, neat the old themae: obo as \maller transporent
rls- Ar white !.alerchedmns to I cm with dolornite, afieth$t,
mattosite. a.urite. ùalachite in Calcare Caye rnoso.
Chalccdony (var, oJ quarlz): common, as white, gret, rarely
oranqe-)'ello* mmni att^ andstalactitic co crctions insilici-
aed Colcarc Col,erruso. Sometimes aoned ( ugate ).

ChaLocile: rare. First repon from this area. As dark-gre\) me-
tallic, nicn»cnstalline aggregates to I cn.Withquan. carbo-
natesandother sulphides in quanzìk veins near Casal di Pari.
Chalcoprile: connon. First rcpon frun this arc . As golden-
|eUob' asqregates tu 5 mn, olten alte rated to nabthite, inUer-
rucano fomations. As ver\ rure bisphenoi^ to 0,5 nn neat Ca-
sal di Pari. Ve 

^'frequent 
as massive aggrcgatesuithgalen t, te-

trahedrite and »rite in qMrt. veini cmssing paleo.oic bose-
nent utong the FarmaCrcek.

"Chlorite": connon, as great quantities of bla.led micru rls
urith Mricite andmuscovite, enbedded in mcks of the Verruca-
no fornations- Also in quart. veins.
Chrysocolla: v?n ruft. o! \LJ-blu. .,r|ltinrr in qudn: veins
c fi ss i nE Ve ft ucano Ì) nnat iont.

Dolomitc: conùon. as either mas:tes orhhitish to orange.'-el-
low rhonbohedrons ro 5 mn in carities oI qua . \'eins. A! nice
oggregares of saddle- shaped, yello\t lo oraùge or pule pink xls
to 3 nm in Calcare Curernoso, wirh calcire arul quan.. Also in
cav i t i e s oI l i me s tone s and i n mas t i ve cal c i re ye int ( n s s ing C la)

C'alerm: nor connol First re?o lron this arca. At either lead-
src) nodulet orar vn rap n,urulcl.uh{ in quurt.vein\ cros
sing Uet canofornations near Casal di Pari. Mainl\ $ith te-
t rahed rne and c ha lc o p! rn e.

Goethile: ommon, ds ochrc-bmnù nannilla^/stulactitic
nas se s h outc toppin| Ve rrucaru formations. Also as brick- red
rounded aqgrcSater in Calcare Cavernoso, arul biquitous as
alteration oI im sulphides.
Gjpsum: rarc, as lahulor colorle ss nicru s in Culcare Caver-
noto. Al'u u: coannst of nicro tk on p?bhle! in ea! ?miiuon

Hcrnolilc: common, a§ aggregates of lusttuous black blades iù
hrdmthe nnol quon. \,eins. Also as hexagonal xls ro I mm ( rare )
nith quan., chlorite. carbonates, sulphides.
Malachìte: rare, as green uatings inVerrueno schistous sand-
stone! $ith a.urite and Mniride! Also as alterarion of Cu-
sulphide s in h,-dtothe nnal quartz w ins.
Magnesitz: tommon, as orange |el lob to red le nti< ular rb to 3
mm ih Venucano quan. \'eins, ofien epir&\ial on calcite \ls fa-
ces. Wth quan. rls. Typical ofthe localirt is "pistometite", a

Ierrife rous w riet)* oI masne site. It can be found as ?ithe r asgre -
gates otsingb prismatic or tabularxls to8 nm, exLeptionallt to
20 mn : colot oÌurutthine to ambethmwn, v n' lrtt mu!. Best
\pc n?ns [n]nCasdldi Pai:ou tcmdunrr.
Marcqsile: rcmmo4 as eiher no.lulat aqgrcgate§, or small
spheres, ot tho,nhb J/s. Color nerallic bmnt-telk», brc*n
$,henohercd: rls to 4 nm. lnVertucano quon.wins with ca.-
bonates a d Lhlotilc. Also as nammillod a\Bregates and nicft)

onbic tls in Colcorc Ca\.emoso: ar Àonbft is bith calcire

M.lant?rite: cuntu'n. us b@ to Ere?nfrhn'u5 ttBB.?Rùt?t in
Uerrucano quana|eins.
Muscoeile: common, as blad.d rls with quafl. ahd chbiite iù
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Fig. l3 - Quarzo, cristalli tabulari biterminati in
associazione parallela (dimensioni l5 mm)
associati a marcasite. Filoni di quarzo all'interno
delle filladidel Torrente Farma. Coll. e foto Brogi.
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Fig. l4 - Dolomite, calcite e màgnesite su quarzo.
Filoni di quarzo all'interno delle filladi del
Torrente l'arma. Coll. e foto Rrogi.

Verru<uno neta sandstones. Rarel,- as transpaftnt tabulor
hetugotnl 1! in quad. veins.
Pyile: conru»\ as Rolden-\'?llo$ k, reddish(whenahered)c -

be!,. beodahedro s or combined forn§ Xls usually to 5 mn,
n.el\ to20nn. Muinl\ enbedded iù sreen phllires and neta
santlstotrc§, rurclr in qua . wins with other sulphides. Some
specimens haLe on high Cu cottent. Also as nodules and ve^
rare ni.ro rlt inCakure Catemoso.

Sunt :ven&nnon. Ess.tttidll,- a! matsil]e rei !, butcavities
vith ?uhedrul:lsaR wr' frequenr. Goodfnds hale b..n made
N of the Gunberuc(i Farm, in veins crossin? anasenites ond
Veft cano quart.ites, as trunspaftnt, drus| s to l cn. Also in
reins (nr:isiùR purpl. an.l Brc?n ph\llites alonq the cre?k, as
whire kr colo ess(rarclt a ethtstine), drus!- ebngated is to4
(n |ith calcite. "pisbnesite and dolonite. As short but lorye
xls ( to l0 cm), milk\ to felb\tish, sparse in Uerruuno fornu-
tion!. Aseuh?dral, oltens&pt?txls. more orless anethlstine, in
sili(i.rd Caltùre Cd|en )so. The besl qualil\ of dtneth,\t
.tuart. tls (k,1cn). oltenbith piùk tu bnwnish hues, isfourul in
non-silici:ed Colcare CaLzrnoso. muinl'' akng the trcek. Ve^
rare in cla», pneti,ne: as spruys ofneedles in cahite veins.
Sideri*: connon, as nice ussresares of black bludes to I cm
V it h g uarl. a nd c hl o r i te in h \d rot he rnal q uo rt. v i n s. A s b ft ,u' n

ni.: ro.r t s i n fi $u re s of Ve r ruutno fu rnat ion s.

Sulphar ftre, as \ellota k' erce ìsh-)-elk'$, spots and micm
rhonhic rls onpebbl?s n?at gas enissions dlong the creek.
Talc: torc. First repott fn'n this dreu. Alwult vith pyrite and
quart., as pale gre?n aqgregates in schisk'us Uerru&no,neta-

TeEahcdritc: no! connon. Fitst rcpo from this arca. h bla&
n?tallic nodules iù quart:reins, S ofCasal di Pari, \aith EaleM
dn l.lnlroprtite.uert rufth as nicm rl! included inquafl.and

"Tout ,taline": rar?, as bln. k to br.,\ n, olwals hnken, rls to 3
mm inVeffu no metd-sa .lstones.
ZUSAMMENFASSANG
Die Minerulicn det Thermen von Petrialo (Gtosscto, Toska.

GEOU)GIE
Die in diesen Gebi?t anstehenden Cesteine gehitrcn drei ter-
rchiedenzn tektonischen Einheiten an. Vtn unten nach oben
kònne n unte r\chieden we ftlen: die Montic iono- Roccast ruùt
Einh?it, die "FaldaToscana utul die Lisurische Einheit.
Die Montì. iano- Rorcastftula-Einhe it he steht aus kontinenta-
len Sediùenten riassischen Alten und aus norinen Formatio-
nen karbone n Abers. Die Ceneine dieser Einheit liesenheute in
Crùnsthieferfazies vor Ùbet der ersten Eìnheit folsen rnìt tek-
tonisùen Kontakt die Cen.ine ler Falda Toscana, die hier
dufth den Calcare Cavernoso aus der Trias (Not) \,errreteù
wi.d. ReiùCalcore Cot,emoso handeh es sich um eine Kaùo
notbreccie. die das Pbdokt nehrerer tektonischer Phasen vriih-
rend der tertiiiren Orosenese ist. Auf den .wei bevhriebenen
Einheitenlolst schlieflichlie Ligurische Einheit, beidet es si-
ch un eine Ophiolith-Abfolee krcta.ischenAhets handeh.
Auf.lie kinpresrite Tektunik in Teniait (Oliqo.òn/ Mio.ijn)
folqte e ine di stensiye, dic :ur Biklung von N NI/-SSE streichen-
.len G ruhe n st ruktu to fih ne. I n d ie se n C rtihe n w u rden.lie ne o -
ge n? n S edime nte ahge laee . D ie aa hl re ic he n V. re cunge n de s
Gehietes stehen in engem Zusaùme nhonq mh de r Renanntendi-
stensiten Tekbnik. Entlang de r Stòrungen kam e s .um Aufsrieg
wn hei"qen Minerallitsunqen. Diese H)-d hermen dùrften in
engemZusammenhang mit dem geothermìsLhen Feld der ltùdli-
th.n Toskana stehen, das auf Plutone in Be rinBe r Tiefe .urùck-
gefih \teftlen kann.

to und kann ùber die SS 223 erreichr wenlen. Bei kn 41 iiher-
qu? beim Casthaus "Temrc di Petriolo einVaduktden Far-
ma gach, u,'ter diesen Vadukt finden sit:h entlansdes Ba(hes
in det Ndhe fimischer Ruinen die Them?n. Der Farmd Bach
hot sicheine tiek S(hluth Eeeraben, in dermit.li? àhestenCe-
ste info rmat ionen de r To s ka na uns t e he n.

MINERALISATIONEN
Es hssen s,rh drci Quat.gtinge ùit unterx hi". ichetlag.rung
untersùeù!?n: vlikal te ufen le N-S-Gdne?, tenikale E-W-
Ciinlae und h.)ri.ontale Giinee. Di? Ciinge n uftlen IahrsLhein-
I ic h s I e i c h..e i t i s s? h i I de t.Die Fundstelle lieqt .tL ische n den Pnvinzen Siena undCns:e-
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Fig, l5 - Anienopirite, cristallo di l0 mm su

metarenaria scistosa. I)iscarica a sud della
Galleria di Casal di Pari. Coll. Regoli, foto Brogi.



l'ig. 16 - Quarzo ametistinoi dimensionidel
campione 5x20 cm. Zona degli antichi
slabilimenli termali. ( oll. e fotr Brogi.

Rl:S( HRI:l lìl \G DI:R.lr/.\É-l?.1/-./r,\'

Fig. l7 - Quarzo ametistino: dimensioni del
campione l0xl5 cm. Zona dcgli antichi
stabilimenti termali. Coll. e foto Brogi.

Die l-40 cn dicken GànBe bestehen hauprsàchlich dus h:,-
drorhenrulen Quarz wrsese schafter mit Karbonaten (Dob-
mit, Maqnesh, Calcit, Siderit), Suryden (Markosit, Ptàt, Bot-
nìt. Chalkop,-rit, Arsenopt-rit, Bleiglan., Tetraedùt ), Hiimatit
undChlorìt.
Diffusiv im Cesteinverteilrfinden sit h Malachit und A.urit. ln
C a lcare Cat'e mo so komne n p rijc hti ge Amet ht- st -G e ode n, Azu-
.it und satteYòmiger Dokrmit yor

Chalkocir und DobniL
Calcil: setu htiufis, entuedet derbe Musten oder Rhomboeder
in QuaE-Adern des Uerrutano .ulammen nù underen Kurbo-
ndten. S.hitne Rhomboederbis 2 cn, ganzdur<h s,-ntai le, rì)-

ich-orutrye Ltaenesit XX zusamnengehehen, in dcr Nijhe der
ahenThermen; auchals kleine transryrente XX. W?i,Be, bis I cn
grope Calcit-Skalenoeder .usammen mit Dobni\ A,,,etlùst,
Maùa\it, A.urtt, Malachir inCalture Cavmoso-
Chalcedon (var. rol Quaa): verbreiet, weilJe, graue, selten
orunge-r:?lbe, niefige und sralaktitische Konkretionen im
w ùie sc I t. n Calc a rc Ca| e moto. B i sw e i le n Be btjnde n ( Ac ha t ).

Cholkosin: sehen, Erstbeschreibung fir dieses Gebiet. Als
dunkelgrau meta anig mikrokrittulline Aggregate bis ) cm-
Zusanmen nit Quan Kaùonaten urul andcren Suwd.n in
Quarutdem nohe Casal di Pad.
Chalkapfril: yerbreitet, Erstbeschreibung fùr dieses Gebiet.
Ak soldselbe Assre$are bis 5 nn. hiiufrs in Malachit un-
sevrande I t i n Ve rruc ano Fo rmat ione n. Se h r se h e ne I i sp hc noide
bis0,5 nn nahe Casal di Pari. Sehr luiuJì& als derhe Age rcrlate
nit Bleiglan., Tetruedrit und P)-ri in Oua.-Adem des pal.io-
.oischen Grundgebirees en ane de:t Farrna Ba(he:i.

"Chlorite": veùreieL gro§e Mehqen bliitt ger Miknr'XX.u
sanmen mit Serizil und Muskovit indenGesleinen derVeftuca

o Fonutionen. Auch in Quaaadem.
Ch.-sokoll: setu sel,en, hinnelhlaue AnJliise in Quar:adem

DoLomil: verbreitet. entfleder dcrbe Masse odet bis 5 nn
gm§e, wei,Bliche bis orungegelbe Rhornboedet in Hohlrtiumen
ron Quar.odem. Hiibsche Gruppen wn saieqòrmigen, Relb
bis oranqe odet hellmsa BelÌrùten uùd bis 3 nn Bn$enXX in
Calcarc Cavemoso zusomùen mit Calcite and Quara. Auch in
Kalkhohlr.iunaù und in .leùen Cokit-Adcrn |on Tonsteine,t

Goethil: \'e ùrciteL oke$ruune, hlrig-stalaktititthe Ma! le
in den V. ucano Fomotionen. Auch in Font ziegelnter, Re-
rundeter AggrcEate in Cdlcare Cdwmoso und verbreitet ob
Ue rwitte runsspmdukt von Eisensuuiden.
Gips: selten, tafelise. Iarblose Mikm-XX inCakarc Cavemo-
so. Anllùs? von Mikn,XX aufGeritll.n in Erhalations.onen.
Hànalit: hàufg, Aggresate von sch$analan.enden BIdtuhen
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Allophan: sehr selren, grau-\rei,Be, ge rundete M iknr.ABgregate
in Quara-Hohlrdumen des Vertucano.
Aùcrit: nicht hàufs, selbliche bis Aunkzlmte krista ine As-
sreqate inUerru.ano.
A^enoplfit: sehen, silberyraue Mas:en unll bis I cn gruJle pri-
snntische XX in den Halden des Casal-di tui-Bergwerks; au-
ch imVeffucano Quac ausammen nit aruleren Sulfiden.
Azuril: se he n. neist Anf ùge, se ben nadel ige MikftLXX.usan-
men nit Malachit und Mn-Oriden in eìnen klein?n Gebiet en-
tlansdes Baches nahe derThemel Manchnal im Calcare Ca-
vernoso in Form h,ohlsefomrea bis 5 nn erclJer XX: auch in
Cdcit-Aden.
Baryt: luiufs, wile bislaùtose, dùnne. taf.tise Mikm )(x.u-
sannen nit Calc it im CalL are Cave rnoso nahe d? t alten The r
men. Dicke Asercgate aus wei§lichen, tafeligen XX hi! 2 cnaul
derhemBar^t, zusammen mit Limonit und Markasit inoherier
tenGesteine.o. I km bathou! -aa s in det Nòhe ton Bosfajrni-

Bisnathinit: lehr sehen, in einen kleinen Quanhohlraun
wu e zusannen mit " Pisk,mesit" ein einziges Stiick mit dùn-
nen,0,2 nn laneen, dunkelqmuen Nadeln eefunden.
Blciglanz: nic ht ve rb re ite t. Ets t be sc h re i bung in d ie se n Ge bie t.

Ent\aeder bleisraue Kòmet oder sehr selten geruNlete Wiidel
in Quarzadern desVerruluno nahe Casal di Pari. Meist zusam-
me n mit Te t rue d rit unl C hal kop\ ri t.
Bornil: §ehen. Erstfuml jìir dieses Cebiet. Brun.ehùenc bis
t iolette mikrokristalline Aqqregate in Verrucano Formationen
in der Niihe wn Casal di Pari zusanmen nit Chalkopyrir,



in h,-.ltuthemulen Quaraadem- HexaSonale XX bis I mm ( sel'
ten ).usammen mit Quan C hloàt, Korbonate n, Su$den.
Malachil: selten. grùne AnIùBe auf schieftingen Sondsteinen

des Verrucano ausammen mit Aaurit und Mn'Oriden. Auch ak
Veb-iuerunesbilduns"n |on Cu-Sulfiden in ht.bothcnnlen
Quor.tulem.
Magnesil: veùrcite| oran|e+elbe bis mte Iinsigexxbis 3 nm
in Quarzade desUe ucano.usammen mit Quarz')U. Hiiulq
e p i r tui al aul C al c i - XX a ufsev ac hse n.

Das apischste Mineral dieset Fundstelle ist "Pistomesit" (Fe-

fùhrcnde Varìetàt von Magnesit). Enfredet als Aggregate odet
ak p rnatische oder talelige xx bis I mm, in sehenen Fallen
bis 20 mn. Anaruntlorhig bis bemsteinfarbcn. hochqliinzend.
Die be ste Stùcke stammen aus den Hahien des Be rgwerks Cosal

Ma.kasit: verbreitet, enrwederals knollige Aggregate, als klei'
ne Sph.ircn o.ler als rhonbische XX. Farbe netallisch bmnx

Belb, wenn ahe enbraun,bk4 n gro!. ln Quarudem des

Vefiucano ausammen mit Karbonate und Chlorit. Auch als
waEige A\Bregote und rhomboedrische MikN-Xx in Calcare
Caycmoso: rhomboedrische XX nit Calcit inTonen.
Mclanleàt: veùreitet, braune bis griinefasetiqe Agerceate in

Quar.ademdesue ucano.
Mtskovit: vrbreite!, hliittrige XX mi Quar. un Chlorit in den
M era-Sandsreinen des Ve ft ucano. Sehen durchsichtige tale lig
heragonale XX in Quar.adem.
P!ti!: \'eùrcitet, Bold|elbe bis itlithe (sofern unee$andeb)
WùtÌ.l, Kuboktaeder oder konbiniene Fonnen. XX nomn-
le eise his 5 nn, sehen bis 20 nn. Meist in Briine Ph\lliten
un Meta-Sa dsteinen vorkommend. sehen in Quarzadem nit
andereù SuFden. Z n T?il nit hohen Cu-Gehalt. Auch ak

Knollen und sehr sehen als Mikto'Xx imCalcare Cowmoso.

Quaa wei\erbrcitet, hauptsiichlich derbe Adem, auch

llohlrtiume mit gut ousgebildeten XX sind sehr hiiufrq. Gute

Fu dniiglichkciten nòrdlich (les Gonberucci Hofes, in Adern

derAnaqeniteundverru no-Q ar.ite XX bis 4 cn. Auù inden
Adem mter und BriÌner Ph)-llite entlane des Bochet, heAe bis

farblose (selten violette) geldngte ){X bis 1 c zusammen mit
Calcit. "Pisromesi'und Dolomit- Kurze aber brene XX(bis l0
cn, nilchie bis gelbich, veneilt i dc Uerrunno-Formatio-
nen. wohlauseebildete, hiiufg S.epter-XX, meb oder beniqer
violett im verkiesellen Calcarc Cavemoso. Die besten Amethy-
sr-XX (bis 4 cù)l len sich in nichnerkiesehen Calcore Ca-

wmoso hauprsiichlich entlanY des Bache' Sehr sehen in To-

nen, bisweilen als Nade l-Bùsche I in Colc itodem.
Schwefel: sehen, gelbliche bis grùnlich-Belbe Punkte und
rhonbische Mikm-XX aufceùIl.n ahe de r Gasaustrìttste en

entlang d?s Baches.

Sideril : w ùre itet, h ii h sc he A gg rcgate wn sc hwarze n B làic he n
bis 1 cnnit Qua. und Chlorit in h!-drutheriralen Quarudem.
I n Fo m bftiune r M i k tu XX i n S pal t e n de t Ue rruc ano- Fo mut io -

Tak: sehen, Erstbeschrcibunc out diesem Gebiet. lmmer .u-
sannen mit P)"àt unQuat alshellgrùùe Aggregate in schiefri-
gen Meta-Sandsteine des Verrucuno.
Teùaedri!: nicht verbreitet, Erstbeschreibunq au!ì diesem Ge-
biet. Sch\turrnetallis.he Kòrnet in Quarudem, tiidlich to
Casal di Pari, .usannen nir Rleiglanz und Chalkryrrit. Sehr
sehene Mìkm-XX eingeschlossen in Quat. und Karbonaten.

"Turmalin": selten, schwar. his bruun. .erbrochene XX hi! 3
mn in Meta-Sandsteinen des uerrucano.
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Il panorama ed itoriale mineralogico italiano siarricchisce di una nuova validà pubblicazione. Come puntualizzato dal prof. Paolo
Orlandi, aulore dellaprefazione al presente volume è belloconstatare I'alÈrmarsi in seno alfolto numerodi colorochehanno
l hobby de lln minerab8ia. di un importante gruppo di àppassionati cultori di quesla discipl ina che. oltre al collezionismo trovano.
nell Àpprofondimento dei segreti diquesta terra. unapiir gratificanle soddisfazione".
Gliaurori diquesr'opera appanenSono ora anch essi apieno titolo a questa schiera di appassionati "illuminati : hoavuto il piacere

di fare la loro conoscenza e posso at-fermare con sicurezza come serietà d'intenti si uniscono a una prolonda competenza della mi-
neraloSia locale.
L operadescrive in manieru semplice edesaurienrcrurc le localilà mineralogiche e i minerali noti dell'Arcipelago di La Madd.rle-
na. Dopo unadoverosa introduzione, che trata aoche del le problemaliche della ricerca imposte dall'isrituzione del locale Pàrco
Nazionaìe, viene forniro un buon inquadftmenro storico sulle artivirà estlatrive. Successivamenle il lettore troverà consigli ulilì p€r
la cerca mineralogica e una sezione riservàtà ai collezionisti ed àlleAssociazioni locali.
L ossatura del lavoro è rnppresenlata pri ma di tuxo dal la pane inerent€ la geologia di quest angolo di Sardeg.a in cui. con un lin-
guaggio semplice marìgoroso, venSono descrilti i priocipali lineamenti g€ologici.
Successivamenle troviamo làsezione riguardanre iminerali. Le specie mineralogiche sonoelencare in ordine alfabetico. fattoque-
sto che semplifica notevolmente la consultazione. [J descrizioni sonoessenziali macomplete e il lettore le troverà piacevoli e pun-
ruàli.l-e immagini sono accettabil i. anchelenendo in co.siderazione l€ ridotte dimensioni di al€une specie mineralogichei nume-
rose sono le immagini eseguite alS.E.M.
Completa l'opera un breve glossario. utile percolore che hanno poca dimestichezza per la terminologia scientifica.
ln conclùsione. si tratta di un buon lavoro che metle adisposizione di tutli le genuine esperienze di ricerca degliAutori: un libro che
quindi non può mancare nelle nostre biblioteche.
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