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lntroduzione
Alle spalle della pianura costiera che va

da Cecina a Donoratico, in provincia di
Livorno, si erge bruscamente, a poca di-
stanza dal mare. unlL cutena di rilieri
chiamati Monti della Cherardesca. di-
sposti in direzione nord-sud. con la li-
nea di cresta intorno ai 500 m di altezza.
che culmina con la cima Poggio al Pru-
no (m 619). La zona, coperta da fitta
macchia mediterranea e boschi d'alto
fusto. del tutto disabitata nel lato rivolto
verso il mare e con un solo abitato. La
Sassa, arroccato sul versante opposto
che scende sulla Val di Sterza. è sostan-

zialmente poco conosciuta dal punto di
vista strettamente mineralogico, a parte

qualche cenno in lavori di tipo regiona-
le (D'Achiardi, 1872, 1873; Nannoni &
Capp€ri. lg89re di studio su alcuni mi-
nerali del giacimeoto di Botro del Con-
fine (Sabelli & Santucci, 1985). Anche
dal punto di vista minerario, vi è stato
uno sfrunamento piuttosto scarso. ini-
ziato probabilmente nel XllI secolo per
I'argento e ripreso poi solo nel secolo
scorso e intomo al l94o per il piombo e

lo zinco nella zona di Botro del Confine
nei pressi della Sassa (Cuteri & Masca-
ro, 1995; Marrucci. 1996). Nel versante

a mare dei Monti della Gherardesca.
esistono ancoro Iracce di una miniera di
pirite cuprifera e calcopirite nelle ofioli-
ti prerso Castiglioncello di Bolgheri.
Solo recentemente. nella seconda metà
degli anni 80. la zona fu sottoposta da
parte della società RIMIN (gruppo
AGIP) a importanli prospezioni che in-
dividuarono anomalie in oro nelle rocce
silicizzate . ma in tenori non interessan-
ti dal punto di vista estrattivo (Marruc-
ci. 1996). L'esplorazione mineralogica
della zona, iniziata qualche anno fa nel
settore nord-occidentale, corrisponden-
te alla Macchia della Magona. una vasta



A sinistrar perfeno cristallo

di stalerite di 6 millimetri

con Pirite su quarzo.
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lnquadramento geologico
e cenni alla genesi
delle mineralizzazioni
Nella zona dei Monti della Gherardesca
afliorano prevalentemente terreni del
complesso dellc Liguridi, costituiti da
lirrmazione delle unità olìolilifere della
Torcana meridir.rnale e dalla Unitu di Ca-
stelluccio. In alcuni limitati settori sono
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1993). Nella zona affiorano anche corpi
filoniani quarzosi legati anch essi alle
manifestazioni idrotermaÌi che hanno
provocalo eslese silicizzazioni in pani-
colare nei litotipi calcareo-marnosi. con
deposizione di quarzo e solfuri mis(i.
L'Unità di Castelluccio è Ia sede delle
mineralizzazioni descritte di seguito.
Dal punto di vista tettonico,la zona è ca-
ratterizzata da una serie di faglie con an-
damento prevalente nord-sud,legate alle
fasi distensive mioceniche dell'orogene-
si appenninica (Costantini & al.. 1993).
Le mineralizzazioni di Campo di Sasso.
come si può dedurre dalle paragenesi.

presenti anche terreni del Neoautoctono.
Le unità ofiolitifere comprendono i con-
sueti termini magmalici tserpenliniti.
gabbri e basalti). ed i teneni della coper-
tum sedimentaria (brecce ofiolitiche.
diaspri. calcari a Calpionelle, argille a

Paìombini). Quest'ultimo termine affi o
ra diffusamente nella zona di Campo di
Sasso. L'Unità di Castelluccio è costitui-
ta da brecce ad elementi ofiolitici. calca-
rei e diasprini, sormontato da un flysch
arenaceo-marnoso in strati di spessore
variabile da pochi decimetri a I metro,
passanti da un'arenaria gradata ad un
calcare marnoso (Costantini & al..
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area, attualmente Parco Regionale, con
tutte le limitazione che ne conseguono.
sotto il controllo del comune di Bibbo-
na. ha portato a notevoli risultati. Sono
stati infatti individuati e campionati una
.,erie di [iloncellr quarzosi e calcitici a

solfuri misti. inseriti in una formazione
di rocce silicizzate da fluidi idrotermali.
contenenti. oltre che campioni di sfale-
rite con notevoli cnrtalli. galena ed altri
:.olfuri. anche alcuni inleressanti solfo-
sali- come la boumonite e la zinkenite.
in cristalli piccoli, ma perfetti. Gli affio-
ramenri. visibili solo in limitati settori
dell'alveo del Botro delle Lastre e del
Botro di Campo di Sasso. ad una quota
di circa 180 m s.l.m., possono essere
raggiunticon lacilità lasciando l auto in
località di Campo di Sasso, posta a po-
chi chilometri dall'abitato di Bibbona.
e. superata la sba[a. proseguendo a pie-
di per circa 30 minuti lungo una strada
stermta. fino ad incontrare e discendere
per breve tratto il corso del Botro delle
Lastre.
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Detriti

at Alluvionilerrazzate

Argille a Pycnodonta

Flysch arenaceo marnoso

è il primo minerale che si è formato. Su
questo sono c stallizzati i solfuri più
comuni, come la sfalerite. la galena, la
pirite e la calcopirite. Successivamente

si sono deposti la bournonite, e, preva-
lentemente su galena, la zinkenite, in-
sieme ad un altro solfuro non ancora
identificato. Tutti i solfuri sono spesso

incrostati da una seconda generazione
di quarzo in crislalli più grandi o in pali-
ne c stalline. Poi si sono formati i car-
bonati. dapprima la dolomite e poi la
calcite, che ha riempito molte delle fes-
sure, rara in cristalli, ma abbondante in
forma spatica. Per ultimi troviamo i va-
ri minerali di alterazione dei soÌfuri, co-
me I'auricalcite, la rosasite. Ia jarosite,
il ge\so etc.. formalisi in ambiente o§\i-
dante.
Arsenopirite: assai rara. l'arrenopirite
si trova sotto forma di piccoli cristalli
prismatici allungati di colore grigio ac-

ciaio e viva lucentezza melallica. con
dimensioni massime fino a 2 millimetri.
impiantata su quaIzo ed associata a sfa-
le te e pirite.
Auricalcite: e5lremamente rara. l'auri-
calcite forma piccoli aggregati sferoida-
lioa rosetta" rli dimensioni millimelri-
che. costituiti da cristallini lamellari di
colore azzurro chiaro. È associata a sfa-
lerite e galena.

Azzurrite: è stata rinvenuta nei filon-
celli a solfuridi rame maggiormente al-
terati. Forma prevalentemente patine o
sollili croste blu. e solo raramente mi-
nuti cristallini di dimensioni inferiori al
millimetro.
Bornite: non molto comune. forma pic-
cole masserelle metalliche nel quarzo.
bronzee sulla frattura fresca. che si co-
prono rapidamelte di una patina blu-
violacea di ossidazione. In cristalli è

estremamente rara. e finora ne sono sta-

stadio epitermale
linale

a
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rientrano sostanzialmente nell'epiter-
male (Cavinato. 1964), e sono dovute,
con grande probabilità alla risalita di
fluidi idrotermali collegati al vicino
campo geotermico di Larderello. Tali
fluidi- risrliti attraverso i sistemi di fa-
glie. hcnno reagito in prevalenza con i

litotipi calcarei e mamoso-calcarei, pro-
ducendo filoni quarzosi. estese silicizza-
zioni. formazione di jasperoidi. feno-
meno. questo. tipico della fase epiterma-
le (Cavinato. 1964). e deposizione di
soÌfuri misti con quarzo. Successiva-
mente. in ambiente subaereo. si sono
formati iminerali di alterazione dei sol-
furi primari.

Calcareniti sabbiose

Conglomerati di Bibbona

Argille azzurre

Conglomerati di Eolgheri Brecce ad elementi ofiolitici,

calcarei, diasp ni

Argilliti ecalcarisilicei
.Palonbini,
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Descrizione dei minerali
I minerali dell affioramento di Campo
di Sasso sono \tati identili(ali per via
diffrattometrica dal Dott. Cesare Sabel-
li (arsenopirite. auricalcite. azzurrite.
bornite. bournonite. cotunnite. covelli-
te. crisocolla. illite. jarosite. malachite.
metaslibnite. pirrotina. realgar. rosasite.

stibiconite, stibnite. zinkenite) o in base

alle caratteristiche fisiche e morfologi-
che (calcite, calcopirite, cerussite. dolo-
mite, ematite, galena, gesso. magnetite,
pirite, quarzo. sfalerite) ed osservati al
microscopio stereoscopico in un nume-
ro elevato di campioni. per stabilirne le
paragenesi ed ireciproci rapporti. Dalle
osservazioni effettuate appare che il
quarzo. che tappezra con piccolissimi
cristalli le cavità delle rocce silicizzate.

quarzo
galena
pirite
calcopirite
sfalerite
bournonite
zinkenite
calcite

d
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\I Localizzazione geogralica

dell'area di sludio.
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ti trovati solo tre campioni con abito
rombododecaedrico e dimensioni fino a
3 millimetri.
Bournonite: è uno dei mineralipiù in-
teressanti e belli del giacimento, pur-
troppo piuttosto mro. Forma cristalli di
dimensioni fino a 4 millimetri. con fac-
ce nette e lucenti. colore grigio metalli-
co. spes\o aggregali nel classico gemi-
nalo a ruola dentala". ma anche isolati
e con abito prismatico. La bournonile è

impiantata sul quarzo, sulla sfalerite e

sulla galena (in un campione un cristal-
lo ne è completamente coperto) ed asso-
ciata a calcopirite.
Calcite; riempie. in forma massiva,
molte delle fessure e cavilà dei calcari
silicizzati. inglobando quasi tutte le
principali specie mineralogiche presen-

ti nel giacimento. Poco comuni sono in-
vece icristalli. di dimensioni fino a l-2
centimetri, di colore bianco opaco, con

forma prevalentemente scalenoedrica
smussata dal romboedro. e le facce sol-
cate da profonde e irregolari strie di ac-
crescimento o di corrosione.
Calcopirite: piuttosto comune. si trova
con più o meno frequenza in tutto l'af-
fioramento: si presenta in cristalli di di-
mensioni fino a 4 millimetri. con abito
prevalentemente bisfenoidale. lucentez-
za metallica e colore giallo ottone. tal-
volta blu o violaceo iridescente per una
soltile patina di alterazione. È associata
a pirite. sfalerite e galena e talvolta
completamente \osliluita da pirite mi-
crocristallina.
Cerussite: anche se non molto comune.
rpesso incrosla con microscopici cri-
stallini tabulari malformati le facce dei
cristallr di galena. anche se in casi assai

rari è slalo rinvenuto so[o [orma di cri-
stalliaciculari bianchi, fino a 3 millime-
tri, con vivace lucentezza adamantina.
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atfioramento di Campo di Sasso
cave

in piccole geodi dei calcari silicizzati.
associato a quazo.
Cotunnite: piccoli cristalli aciculari di
dimensioni fino a circa I millimetro e di
colore bianco gessoso che talvolta in-
crostano icrirlallidi galena o. assai piir
raramente- di sfalerite-
Covellina: molto ram. Si presenta in ta-
volette esagonali sottili. di dimensioni
fino a -l millimetri. con lucentezza mc-
tallica ed un colore da grigio scuro a blu
intenso tendente al violetto per sottili
patine di alterazione, impiantate preva-
lentemente su galena o su quarzo.
Crisocolla: a questo silicato di rame so-
no riferibili alcune delle rare patine di
alterazione verdasrre e lraslucide che si
formano sui minerali di rame.
Dolomile: si trova sollo forma di cri-
stalli "selliformi" o romboedrici bianca-
stri o cope i da patine di idrossidi di
ferro. di dimensioni fino a 4-5 millime-
tri ed associati a quarzo. sfalerite. gale-
na e calcite.
Emalite: estremamente rara. è stata rin-
venuta in cristallini sottili ed appiattiti
con riflessi rossastri. di dimensioni
massime di circa I millimetro. impian-
tati su quarzo.
Galena: questo solfuro di piombo è uno
dei minerali più comuni dell'affiora-
menlo e si trova cristallizzato in quasi
tutti i filoncelli a solfuri. sia in cavità
che inglobato nel quarzo o nella calcite.
La galena, impiantata su quarzo e spes-

so concresciuta con sfalerite. pirite e
calcopirite. forma cristalli di dimensio-
ni fino a 5-7 millimerri con abito sem-
pre cubottaedrico equidimensionale o
appiattito fino a tabulare. Le facce dei
cristalli sono invariabilmente copene da
altri minerali. come zinckenite ed un al-
lro minerale melallico crislallizzato in
tavolelte grigie e non ancora identifica-
to. o incrostate da cotunnite e cerussite.
Gesso: abbastanza comune in campioni
dr scarso interesse collezronlslico costi-
tuiti da aggregati di cristallini submilli-
metrici aciculari bianchi. associati a

sfalerite e galena.
Illite: in alcune rocce ofiolitiche a con-
tatto con la formazione minemlizzata a
solfuri. è stata individuata l'illite. miDc-
rale delle argille formante ammassi e

croste di un bel colore verde smeraldo
dovuto presumibilmente alla presenza

di cromo.
Jarosite: pochi campioni di questo sol-

seSue
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0uano, gruppo

di cristalli di oltre

7 centimetri.

Collezione e loto

M. Cappei

fato di ferro sono stati rinvenuti all'in-
lerno di masse microcri\lalline di pirite
alterata nei pressi dell'affioramento
principale. La jarosite forma cristallini
romboedrici fino a circa 2 millimetri, di
colore bruno-rossastro e con evidente
lucentezza vitrea.
Malachite: poco comune, è stata dnve-
nuta \otlo forma dr roltili incroslazioni
o microscopici cristalli aciculari verdi.
sempre associata a calcopirite più o me-
no alterata.
Magn€tite: è stata raramente rinvenuta
nei basalti alterati della formazione
ofiolitica prcsenti nei pressi delÌ'affio-
ramento. La magnetite forma cristalÌi
onaedrici neri e opachi. di dimensioni
fino a 1.5 millimetri.
Metastibnite: patine terrose di color
rosso §curo che in rari casi incroslano i

cristalli di stibnite.
Pirite: molto comune. presente pratica-

mente in tutti i campioni a solfuri, forma
cristalli di dimensioni fino oltre 3 milli-
metri. molto nitidi e lucenti, costituiti
prevalentemente dal pentagonododecae-

dro associato al cubo. o dal cubo con

striature triglife. E'associata a quazo.
calcopirite e spesso in cristalli comp€ne-

trati con la sfalerite che talvolta ne viene
incro"tala con patine microcristalline.
Pirrolina: molto rara. forma piccolicri-
stalli tabula a contomo esagonale di co-
lore bronzeo metallico. con facce poco
nitide e spigoli arrorondati. Le dimensio-
ni massime sono di circa 2 millimetri.
Quarzo: è il mrnerale piir diftuso. si

rinviene sia in forma massiva. a formare
filoncelli nei calcari silicizzati o nelle
rocce ofiolitiche. che in nitidi cristalli.
Nelle sequenze paragenetiche costitui-
sce sia la matrice di tuni i solfuri del-
l'affioramento. che estese incrostazioni
su tutti gli altri minerali del giacimento.
sotto forma di patine cristalline. micro-
cristalline fino a calcedoniose. ll quar-
zo. in nitidi cristalli fino a 2 centimetri
con abito pdsmatico, forma raggruppa-
menti "a riccio" o cristalli con termina-
zioni "a scettro". Nelle litoclasi di alcu-
ni filoncelli che attraversano le ofioliti
silicizzate nei pressi dell'affioramento a

solfuri, il quarzo si presenta in cristalli
impiantati sulle paretio isolati nelle ca-
vità. in aggregati complessi e spesso
tramoggiati. spesso ricopeni da idrossr-
di di ferro, con crislalli che possono ar-
rivare fino a l0 centimetri.

Realgar: estremamen-
te raro, questo solfuro
di arsenico forma mas-

serelle e incrostazioni
rosso-giallastre di po-
chi millimetri su quar-
zo e galena.
Rosasite: poco fre-
quente, si trova nelle
piccole e rare geodi dei
calcari silicizzati. in
raggruppamenti di sfe-

rule raggiate di colore
verde-azzurro e diame-
tro fino a I ,5 mm, asso-

ciate a calcopirite e

blenda.
Sfalerite: oltre ad es-

sere il solfuro più co-
mune e sempre ben cri-
stallizzato, spesso è presente in campio-
ni di notevole interesse collezionisrico
sia per dimensioni, perfezione. traspa-
renra e colore dei cristalli- da rilenersi
tra i migliori ritrovati in ltalia. La forma
più comune è il tetraedro. spesso con gli
spigoli smussati dalle facce del cubo,
ma non manca l'abito pseudottaedrico
con le facce striate. Frequenli gli indivi-
dui geminati e le epitassie su cristalli di
galena. Il colore varia dal bruno, al ros-
sastro, al giallo miele. fino al citrino,
con marcata ltcentezza adamantina
quando i cristalli sono "freschi". II co-
lore molto chiaro,la notevole trasparen-
za della sfalerite. e la totale assenza di
varietà brune o nere (marmatite). posso-

no suggerire un contenuto in ferro pani-
colarmenle basso. ln parlicolare icri-
stalli più piccoli sono lucentissimi e ia-
lini, quanto quelli rinvenibili nel marmo
di Carrara. Le dimensioni dei cristalli
variano da 2-3 millimetri fino ad oltre 2
centimetri. La sfalerite. sempre associa-

ta a pirite e galena, spesso concresciuta
a calcopirite. è impiantata sui calcari si-
licizzati o sul quarzo, che talvolta ne in-
crosta le facce con sottili patine cristal-
line.
Stibiconite: forma talvolta incrostazio-
ni terrose dicolore bianco sporco sui ra-
ri cristalli di stibnite presenti nell'affio-
ramento.
Saibniae: è abbasranza raro. Forma cri-
stalli prismatici fino a l5 millimetri. con
facce striate e sfaldatura perfetta. lalvol-
ta terminali. dal consueto colore grigio
piombo, con lucentezza metallica, asso-
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ciati in eleganti gruppi su quarzo. Alcuni
campioni opachi sono parzialmente alte-
rati in materiali "stibiconitici".
Zinkenite: questo soltbsale, abbastan-

za frequente nell'affioramento, è sicu-
ramente il minerale più interessante da-
ta lJ sua relaliva rarità in ltalia (finora è

stato segnalato solo in cinque località):
per ll Toseuna sr tratta del seconJo n-
trovamento dopo quelli delle Apuane.
I-a zinkenite- caratteristico minerale di
filoni metalliferi di medio-bassa tempe-
ratura. si presenlu in cristalli prismuticr
generalmente aciculari fino a 6 millime-
tri, di colore grigio acciaio e viva lucen-
tezza metallica. frequentemente aSgre-
gali in ciuffetti raggiati. impiantati
quasi sempre sui cristalli di galena. o
più di rado splrsi suì quarzo o inclusi
nella calcite. Sulla galenaè presente tal-
rolta un minerale in aShetli bianchi.
pseudomorfo della zinkenite.
Minerale non identilìcato: i cristalli di
galena. sono spesso totalmente coperti
da cristallini tabulari pseudoesagonali.
di colore grigio piombo e con lucentez-
za metallica. di un probabile solfuro
che, in seguito al ritror amenlo di alcuni
cristalli di maggiori dimensioni, ricorda
per abito dei cristalli. frattura. lucentez-
za e colore il minerale semseyite. Al
momento non rono disponibili ulteriori
analisi che permettano la determinazio-
ne cena di questa specie mineralogica.



Galena, cristallo

di 5 millimetri ricoperlo

da un minerale non ancora

identif icato (semseyite?).

Colleztone e loto R Nannont

renze per aver effettuate le analisi dit'-
tìattometriche di molti dei minerali del-
l'alTioramento di Campo di Sasso.
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SUMMARY
The Cheranlesta Mountains territon, a
range of hills more than 500 meters high,
located aùrut J0 km sourh of Livorno
(Tuscan\', ltal!), is mineraktgicalh quite
unknovn. ln this area were known small
mining aLtivities exploitine Ag ore in the

Xll centur,-, and Pb-Z ores in the XIX-XX
r?nturies. Durine last |eat\ p d anomalict
werc detetted in lhe siliciaed tucks ofthis
orea- Ceobgic sketch includes Apenninic

fo rmat ion s, re pre senled b\ ophiolie s,

sedimenta r;- unit s, like sandsbnes,

lime :;utne s and s ih stones, upthtusted
during late Alpine orogenesis.

Htdntthe rmal Jl uid ci rc ui I s connected to
Appenninc oc tiv i r,- formed qua rta veins, and

assoc iated polymetol lic mine rulizal ions. At
Botn Campo di Sasso yalle)-, near the

village of Bibbona, a sulphide

mifieraliaation has been discoyered and
mant" sulphide minerals have beenfound.
Here bekrw a list of mineruls collecred is

Arseùopyrite: prismatic crystals steel grey

in cokrr up 2 millimeters.
Arrichalcite : spheroidal o ggre gates of few
nillineters of s4-blue colot ossociated

with sphalerite a d galeno.

Azurite: thin crusts or minute cr-stals less

than I hillimeter in lenght,

Rorni e: m.1!sir" ttith m"tolli. lustcr or
rare dodecohedrol mil I imet rb c ry stals.

Boutùonile: found as cr)-stals or b-ins up 4

millimeters t ith metullic Rrer luster

Cristalli di stalerite

fino a 4 millimetri con galena

cuòottaedrica in cristalli
tino a 7 millimetri su quarzo.

Collezione e t'olo R. Nannoni.

Calc ite : s c a I enohe d r a I c n- s tal s

reaching t,'!o centimeters in
lenght.

C halc op)rite : b i s p heno i da I
cr)^stals up 4 millimeters have

been obsened associoted hlith
pyrite, golena and sphalerite.

Ceìussite : mi llimet ric ac icular
white cr^stals on galena.

Chrysocollo: greenish crusts on

0pper sulphides.

Colunnite : t hi s mine ra I fo ms
tt'hite acicular crystals associated with
galena or sphalerite.

Dolomile: rombohedral cnstals up rofive
miIIimeters associated w.ith qua a,

sphalerite, galena and calcite.

Gcleta: co rnon, it con befound as

tuboctahedrul ctystals up 7 millimeters
sho$ing opaque.faces frequentl'* covered by

ainkenite needles.

Glpsum: micro( nstalline crusrs $ith
galenaand sphaIerire.

Hematìte: it can he obsened as thin
laminar millimet ric c nstals.
Illile: nice fiosses showing vivid green

larcsite: millinetùc rcmbohedral cnstals
of brownish-rcddish color can be fourul
hosted in ahered p\rite microcrystalline
p!ite.
Malachile: rhin green crusts.

Melastibnite: it has been obsemed as dark

Plire: small cubic ot
penlagonododec uhedral c ry stals a rc quite

frequent associoted with qua z,

c ha I c opy rite and s ph al e ri t e.

Pynhotile: small hexoSonal crystals were

ulletted quite roreh.

Quadz: it represents the mostfrequent
mineralfomine whie or transpdrent

crystals, sometines «scepter shaped», up to
l0 centimeters in lenght.

Realgar: mossive showing tr-pical reddish

Rososiu: ir lorns ratlioted aBgrcgared oJ

acicular cryslals up few millimeters.
Sphalerile: yery common whereforms
tetrahedral crystols up 2,5 centimeters,

twinned and sometikmes translucent with
adamanrine lusrer showing yellow, futne1.

,-ellow .eddish or brown color
Sribiconite: itforms e ctustations on

slibnile crystols.

Stibùle: nice prismatic cr-rstols Erct in

colot and vivid metallic luster up to I5
m i I I i me r e r s, a s soc ia te d w i I h q ua rt z c r r^ st a ls.

setqe
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Zinkenite: is q ite Lt,Dùùo,t, it is.lòund as

ttticular crysntls stccl-gr?r itt tdot up 6

tnillinetrs in l"n!4ht :ht'ring ]'err bright
nu'tdlli, lu:tcr utu,tllt','hst'rtel a: :prat:
r»t Sale a or Enrta (r\sktls.

E

Antimonit: ltleigraue pris,tl(tri:rh? bis l5
nnt tr,,;:e Kri*ulle :u\tttnùt utt Othtr:.
Afi enop!rit : klein( lan BC rit r?( krot
pri s»rrtr i st hen Kri stal l( rvù r'ktli sruua r
Fdrù hi! axei rìt, Griiss(. a ttu,uìt. ,ì1il

Sphulerit uùd P\tit.
Auric halcil : tnmg rosse ku9? I i llc Alt," g.tt?

w»t htIIbl uer Farbe..us n tk,t DtiI

Spfu1l? tit utù Galetìit.

Aaurit: bild.t hauclldiinne Ùber:ii!:e nd
.liiìt.ist Ktisrtillchen kleirrer I nn.
Bonit: kleitv nterallischc Pustul it Quur:
r itr gellut hse n ode r ntnry rossc

rhr »nhe niole kaeàri st h? K ri sktl I e.

Boufionil: kotnmt in pris,t]rti:iLhen olet
!."r..* illiDgten melallgrduen Krislullen bis I

(alcit: tk,tlnlc,lri:chc Kri.tullt hit 2 tn
Griis\c.
Ce lssil: kleine nadeligc hi: .1 ,ù,n lrdse
K ri s ta I I L' lie Calen inn ikrok ri src I le

iilrr r:.i e he tt. C ha lkopt rit : me s singge I be

kustlixe Krisralle bis 1 t,ìt Gri)stie,

:u:,nnn, n nit Pr rir. Sphttlcrit unJ Gulenit.

Chrysokoll: grùnlit:ha Krun?n ulCu

Colunnil: kleine L,'eiss( nad?lig. Krirtalle

Cotellin: rtellt sich indùnneù hetagonalen

blau- Brauen Ttile I Ic hen auJ Gale it t ùe r
Qu0raror
Dolomil: rhonboedrische bis 5 mn grosse

Kri:ttalle ausarnmen mil Quara, Sphalerit,

Galenit unl Caldt.
Galenit: kuhooktaedrische bis 7 nm Brosse
Kristalle oft von Zinkenb ùbeno8en.

Gips: v'inaiBe Kristàllchen ausammen mit
Sphalerit und Calenh.

Hiimalil: lùnne tafelige Kristalle bis I nm
Griisse.

I llil: smura *dqriine K ruste n.

larosil: kleine n»braune rhomboedrische

Ktistdlle bis 2 mm Criisse auf ver,-ittertem

Magnetit: mùgrosse oktaedri sc he K ti stal le.

Molachit: Eiine dù ne Krusten.

Metusrtbrrit: dunkel rote e rdide Ùbe raùge.

Pyrit: viirleliqe und

pentaRorurdodekaedrische bis 3 mtn gft)sse

Kristalle, :.ustmme mil Quar, Clulkopr-rit

Pjnhotin : kl e ine bronzelarbiSe hexagonole

l)is 2 mm etusse Kristalle.

Quotz: in kleinen Sulfidgiingen bildet
r'(isse oder durchsichtige Kristalle bis 2 cn
Griiss(. In Quaragtingen kònnen die
Kristalle l0 cùt erreichen.

Realgar: gelhrote K rusten.

Rososil: G ruppe n von radialst ruhl i Be n

he I lhlouc n mmgro sse n K ri stal l?n.

Spholeil: \t?it wrbreitet, in tetraedris(h?n
oIi vr.trillitgten bis 2,5 tm gn»sen

Ktistallen; sie kiinnen gelb, tiitliLh odet
bruun lei,t u,td bilden aufliillige
sonnclwene Snlèn.
Slibionit: \reissliche etdige Ktusteù auf

Zilkenit: aiemlich vtbreiet, in nadeligen

stahlSqruuen bis 6 mm gtussen Kristallen,
fioùnal?.*-eise au Gruppen aus

radial strah I i gen K ristallen t? reint auf
Galeni oder Quara.

ZUSAMMENFASSUNG
Dus Gebiet der Berg? \\)| Gh(rurLbsca, J0
kù siìdlich Li\\rtìto-Tt't(tou !:elegat. ist

tiìr1rakrgis(h tcni! bcliunnt md
bcrgbuulith nithr wtt ll.,lt t ng. Entùhttt
wtrlen Abbauc *»r Sillx rcrtn in Xll
Jahrluniert un,l wn l)1,'r.tttJ Ztnt,.t:.cn t t

XIX nnì XX Jahrhunlt i. N?uli(h turden
Coldsrura1 in rerki?s(II( Gtstt'inen
nuthgeuiasen.

H |l to th( nno I e Li isu,tt( n I t rc h t t rijnten die

wiihftnd der Apcìtìli,ton\!cùese iìt den

GesIeinen entsta,td? (n Slrl'tlten nd
*rursut'hren die Au:s(h.iùotg |on

Q ua r:rqan ge n. Su I lide,r und Su lfitsal :e tt
Einige solche V?rera n!:0 t(ùt

lli s:e nst hafl - und Sunrue I hedt utun g

befinden sich in Botnttuhl v»r Cunpo di
Susso in der Niihe tr»t Rilttu»tu. In der
Folge xenlen die hitr gtlùnletten
M i ne ral ien be st h rit he n.
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Gruppo di cristalli di slalerite

fino a g millimetri con galena

su quano micrccrislallino.

Collezione e foto R. Nannoni.
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