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lntroduzione
Può capitare che nell'esecuzione di Ia-
vori di sbancamento eseguiti per la co-
struzione di opere pubbliche o di abita-
zioni. si possano rinvenire minerali di
interesse collezionistico. A tal proposito
nel territorio del comune di Rignano
sull'Arno. in provincia di Firenze. du-
rante i lavorieseSuiti in una vecchia ca-
va di argilla in località Rosano per la co-
struzione diabitazioni civili e di una va-
riante stradale e. in località Sezzano.
presso una vecchia miniera di "pietra al-
berese" (anche in questo caso per la co-
struzione di una variante stradale), sono
stati rinvenuti buoni esemplari cristal-
lizzati di calcite e di ba te. Le due loca-
lità sono raggiungibili da Firenze. pren-
dendo per Pontassieve. poi per Rosano

e quindi per Rignano sull'Arno. Le due
zone di ricerca sono accessibili. previa
autorizzazione dei responsabili dei can-
tieri (ild esclusione del cantiere nella ca-
va Mandruzza, perché Ia zona interes-
sante dal punto di vista mineralogico è

stata sconvolta dai lavori edili). Infor-
mazroni dettagliate di carallere Seologi-

co si possono avere consultando il Fo-
glio n' 106, Firenze, del Servizio Geo-
logico d'Italia.

sioni di limonite". I cristalli rinvenuti
durante le successive opere di sbanca-
mento, pur essendo più piccoli, sono
tra\parenrr e punleggiali da microcri-
stalli. per lo piùr ottaedrici. di pirite.
Calcite: si rinviene molto comunemen-
te in quanto forma strati che attraversa-
no orizzontalmente il banco di argilla.
Dove gli strati sono più spessi, si trova-
no geodi con cristalli di calcite e barite.
I cristalli di calcite si presentano con
aspetto lenticolare, romboedrico ed an-

che scalenoedrico. Talvolta i cristaÌli di
calcite sono punteggiati da microcristal-
li di pirite.
Marcasite: \i rinviene raramenle in cri-
stalli. per lo piùr forma incrostazioni sul-
l'argilla e sulla calcite.
Pirite: è poco comune e si rinviene sul-
la barite e sulla calcite in microcristalli
cubiei e ortredrici. I crisralli ortaedrici
sono talvolta ricoperti da una patina di
idrossidi che li rendono iridescenti. Du-
rante i lavori di ampliamento della stra-

da Ro\ano-Rignano \ull Arno. in corri-
spondenza della cava. è stato eseguito
un carotaggio che ha rinvenuto a circa 8
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La cava Mandruzza
La cava di argilla. siluata in località Ro-
sano. denominata Mandruzza (dal nome

del poggio omonimo). venne aperta 1'8
giugno 1963 (come riportato dall'atto
pubblico di esercizio di cava) dalla so-
cietà Fomaci delle Sieci S.p.A. per Ia-
vori da svolgere esclusivamente a cielo
aperto. Dopo un periodo di sosta, i lavo-
ri di estrazione dell'argilla per Ia produ-
lione del colro. furono rrpresr nei bienni
1969-1970 e l9'11 1912. L'estrazione
cessò definitivamente nel 1972 a causa
della scarsa qualità del materiale estrat-
to e della limitata potenza del banco ar-
gilloso. Nella cava \ono slJti rin\enuti
buoni campioni di barite nel marzo
1996 prima dell'inizio dei lavori di
sbancamento. AlÌ'in(erno di una geode

di calcite di grosse dimensioni sono sta-

ti rinvenuti cristalli di barite fino a 2
centimetri. di abito tabulare con una co-
lorazione giallina per probabili inclu-
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metri di profondità uno strato di calcite
dove il solfuro è presente in crislalli cu-
bici di circa mezzo millimetro. Sono
inoltrc segnalati idrossidi di ferro a l-or-

mare patine ed incrostazioni su barite e

calcite. Nella zona. inoltre. sono pre-
senti alcuni affioramenti di "pietra sere-
na" con resti fossili di flora e di micro-
launa marina.In un ruscello che scende
dallr collina si trovano frarnmenti di
travertino con fbssili di gcmmc. fì)glie e

piccoli rami- E'stato rinvenuto anche

un esemplare di quarzo verosimilmente
di origine alluvionale.

La miniera di Sezzano
La miniera Sezzano è ubicata sopra il
paese di Rignano sull Arno. La miniera
è divisa in due cantieri da un inci\ione
valliva. il cantiere a valle è prcsumibiÌ-
mente più antico. mentre quello a monte
è stato aperto in anni recenti. Si sa per
certo che la miniera era già attiva nella
scconda metà del l800. per l estrazione
di pietra litografica" (D Achiardi.
1976). Nella documentazione utficiale
si hanno solo gli atti relativi allo sfrutta-
mento della "pietra alberese" per la pro-
duzione dì cemenro dallu finc degli anni
'50 iino alla chiusura della miniera e del
cementificio. alla fine degli anni '70. Lo
slruttumento dell alberere nellu minie-
ra avveniva sia a cielo aperto. mediante
ampi gradoni. sia in gallerie di coltiva-
rione. Duranle le noslre ricerche ilbbix-
mo potuto o\\er\ cre unJ gulleriu di ri-
cerca situata nel cantiere a valle ed una
galleria di coltivazione che ha l'ingres-
so alla base dell'incisione e l'uscita nel
cantiere a monte. Le gaJlerie seguivano
Io slrato di alberese utilizzato come cor-
reltivo nella produzionc del cemento. A
valle della zona mineraria rimangono
ancora alcune strutture del cementifi-
cirr. ehe .i presenlJno pericolanti erJ rn

evidente stato di abbandono. L'area del

cantlere a monte è stata lnteres-
sata dai lavori per la costruzione
di una variante stradale. in cui
sono state rinvenute notevoli cri-
stallizzazioni di calcile frequen-
temente in cristalli lenticolari al-
l'interno delle fratture dell'albe-
rese. Spesso icristalli sono par-
zialmente ricopcrti da idrossidi
di manganese che conlèriscono
un tipico colore nero. In alcuni
cristalli sono presenti "fanta-
smi" dati dalla presenza di inclusioni di
idrossidi di manganese. Sono inoltre se-
gnalati idrossidi di ferro sotto forma di
macchie giallastre sull'alberese ed
idrossidi di manganese sotto forma di
dendriti sulla pietra alberese" e di in-
crostazioni pulverulente sulla calcite.
Nella miniera sono presenti strati di are-
naria inlercaluli a strari di alberese. in
cui rono rtate rinvenute impronte fosri-
li di fucoidi (Chondrites. Fucoides. HeÌ
mit Hoida Labirintica).
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SUMMARY
This shon a ble des(ribes mineralsfound
in the rer k)^ ofRignano sull Arno
( FktrenL'e profince), during the operation
to buikl a group of houses in Mandruaaa

qudrn and a neh'road in Sezzono mine.

Mandruzfa Quarr!
Barite: rare (f stals with tabular hahit, in
associutit)n $ ith calcite.

Colcite: nice c^stals bith scalenohedrdl,

rhombohe.l ral, or lenticular habit.

"Limoaite": found as tellow trusts.
Marcasile: rare pseudocubic ct\stals .

Plrite : ra re mi I I i me tric c n sta ls,,t'i t h c ubic
or octahedral habit.

Seuano Mine
Calcile: nice and large cr:-stols with
l?nticular habit. in association wirh "Mn-

"Limonile": fouru1 as lello$ crusts.

28 n u.r ,lzoor

A sinistrar Miniera

Sezzaflo.ln primo piano

la zona interessala

dalla costruzione della

variante diBignano

sull'Arno (Dicembre l9gg).

Foto S. Batlolozzt.

descritli!c dclla Carta Geolo!:ica d ltalir.
Ccologia dclla Toscana. XIII (Ristimpa).

/.PZ..!.. Roora. pp. I19.
.JEFìV|S G. (1874) - I tcsori sotterrnnsi

dcll llali . Pirrte Seconda.krcsth(r.
Torino. pp. .l7.1.

.MERLA G., BORLOTTI V. &
PASSEFìINl P. (1967) - Nore

illustralive della Cana GeoloSica d ltrlia.
Foglio 106 lFircnze). Se rri:.io Geologico



Sotlo: lormazioni dendritiche

di "idrossidi di manganese"

su "pietra alberese".

Miniera Sezzano, campione rinvenuto nel luglio del 1998.
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ZUSAMMENFASSUNG Quarz: nur als Bruchstùck gelundei.

Seuaùo Grube
Calcit: schòne, groJSe Kristalle mit
linsenartigem Habitus, in Verbindunq mit
Mn-Oxiden.

"Limonit": gefunden als gelbe Kruste-

" M n-Orìde n" : gefu nd en al s sc hva rae

Dendriten auf oAlberese, oder als

sc hwar:e F le c ke n auÌ Ca lc it K ri stul le n.

Diese kurze Artikel handeh vondie
Mineralen Sie wurden in demGebiet von

Rignano sull'Arno ìn der Proyinzvon
F lorena wtih rend de r Arbe iten e ine r
Hduserreihe in Mandruua und einer neuen

Straie in Seazano gefunden.

Mandruzza Bruch

Calcit: schi;ne Kristalle mit
ungle ic hse it igem. d roc henfo m i gem ode r
I in se na rt i gem Ha bitus.

"Limoait": gefunden als gelbe Kruste.

Markasit: seltene Kristalle nit
pseudoku bi sc he m Hab ilus.

Pyit: seltene, millimetergrofe Kristalle mit
ku bi sc he n od e r oktaed ri sc he m H a bitus.
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Barite, cristallo tabulare di5 millimetri
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"Ma-hydroxides": found as black dendrites

or hlack stains on crystals ofcalcite. Baryt: sellene

llache Kristalle in
Veùindung mit Calcit.
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