
A destra: stibnite,

cristallirino
a 4 centimetri
perlettamente

terminati. l{otare

la frattuta p,esente

alla base

del cristallomaggiore,

caratteristica

che contraddistingue

molti dei campioni

provenienti

da questa località.

Coll. G. Pìccioli,

foto P Marnì.

A sinistra: gruppo di crislalli "bacillari"
di siibnite fino a 15 centimetri inclusi

nella calcite evidenziali tramile

acidalwa. Coll. e loto P Marni

Sopra: aggreqati

.aggiati dislibnite
dicirca
'10 cenlimelri

inclusi

nella calcite
(maggio'ISSS).

Coll F Scncsi

loto P Marni.

Rodolfo Meli, Amici Mineralogisti Fiorentini. Via Niccolìt do Tolentino,9 - 50141 Fircnae

La m in ie ra d i IM o ntauto
nel mancianes0, o rosseto)

lntroduzione
Non molto lontano dalla piùl conosciuta
miniera del Tafone. nella pane meridio.
nale del terrrlorio comunale di Mancia.
no in provincia di Grosseto. si trovano i

resti deÌle discariche del giacimento an-
timonifero situalo a nord della Fatloria
di Montauto. Purtroppo al momento del-
la stesura di queste note gli scavi vengo-
no riempiti da materiale terroso, non

sappiamo per quale motivo. Riteniamo
che ciò si di grave impedimento per i

collezionisti che altrimenti avrebbero
avuto la possibilità di reperire qualche
campione di un minerale come la stibni-
te che al giacimento di Montauto è stato

rinvenuto in esemplari bellissimi. Confi-
diamo che lembi dell area degli scavt

siano rimasti al di fuori della copertura
per arere ancora la speranzl di dedicarr i
qualche giornata alla ricerca. Con que-

sto articolo riteniamo comunque di of-

Notizie storiche
e giacimentologiche
Le prime nolizie della presenza di rtih-
nile a n('rLl Jella Futlt'rrJ Lli M,ìnlJLrto \i

hanno dal Santi che nel suo lavoro
"Viaggi Toscani" ( 1795- 1806) scrive di
aver trovato numerosi pezzi erratici del
solfuro. Successivamente anche il Bural
nel "Cites metallifer" del 1848 parla di
blocchi dispersi nel terreno, ricchi, co-
piosi e molto più compatti del minerale
di Pereta (D'Achiardi. 1872-1873).

Quest'ultimo autore nella "Mineralogia

della Toscana" cita testualmente: "Di
Montauto sulle five del Fiora, possiede

il Museo di Pisa non pochi cristalli di
stibina, disposti in fasci e troncati alle
sommità, onde non vi potei riconoscere
che le forme { 110} e {100}. Fin dalla
metà dell'Ottocento venne iniziata una
certa attività estrattiva; i lavori veniva-
no svolti nei mesi invernali a causa del-
le malsane condizioni di vita nei me\i
estivi, dovute alla malaria molto presen-

te in quei tempi in tutta la Maremma.
Ciononostanle nella campagna lavorati-
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frire agli appassionati di mineralogia
una. anche se modesta, testimonianza di
una miniera che fu famosa non soltanto
in Italia. Partendo dal capoluogo tosca-
no, si può raggiungere la zona delle di-
scariche inserendosi nella superstrada
Firenze-Siena-Grosseto fino a Bagno di
Roselle, poi deviare sulla statale 322 per

Scansano e Manciano: da questo centro
abilato percorrere la 'truda secondaria
per la Campigliola dove inizia Ia valle
del Talone. Oltrepassati gli stabilimenti
della miniera del Tafone proseguire an-
cora per qualche chilometro fino alla
Fattoria di Montauto, da qui risalire per

circa 1600 metri per giungere dove sono

ubicati i resti degli scavi.



va del 1884 vennero estratte 130.000
libbre di minerale, il quale. assieme al

ricavato delle miniere di Selvena e Pe-

rela. \ eniva spedìro \ia in Francia che ai

forni fusori del Monte Argentario (Ca-

robbi & Rodolico. l9?6t. Querti lavori
erano stati segnalati anche da Coquand
(1848-1849), De Angelis D'Ossat e

Millosevich (1901). ln seguito. Ia colri-
vazione proseguì per circa 20 anni e do-
po una Ìunga sosta riprese per breve

tempo dopo lu seconda guerra mondia-
le. Numerosi sondaggi svoltisi succes-

sivamente rilevarono una mineralizza-
zione di \ribnile con abbondante solfu-
ro di ferro nella placca meridionale al
bordo sud del calcare silicizzalo ed in
profondità nel calcare "cavernoso" ed

unche nel cenerone'. Questo giaci-
mento si estende per circa un ettaro;
non risulta che vi siano stati svolti la-
vorì di sfrultamento indu-
striale. Nonostante che in
passato siano state notate in
superficie traccc di cinabro,
le analisi dei sondaggi di
profondità ne hanno esclusa
la presenza (Dessau & Stea,
1972 ). I vecchi lavori minera-
ri vennero approntati alle
pendici meridionali del rilie-
vo di quota 220 conosciuto
col toponimo La Montagnola.
Furono interessati alcuni fi-
loncelli a matrice calcitica
nella parte orientale e masse
mineralizzate di "cavernoso"

silicizzato nella zona meri
dionale del giacimento. Sono
stati individuali anche ag-
gruppamenti di stibnite con
scarsa presenza di solfuro di
ferro inglobati nel calcare
"cavernoso parzialmente al-
terato in prodotti pulverulenti
("cenerone" ) o silicizzato e

rinvenuti bellissimi campioni
in filoni con ganga calcitica.
L'adiacente verrucano con-
tiene abbondante barite e

masserelle di limonite pseu-
domorfa di piritel questi mi-
nerali sono presenti anche nel
sovrastante calcare'caverno-
so". Nella zona è rilevante
I'esistenza di depositi di tra-
vertino (Tanelli. l99l ). La
formazione ad antimonio dei

giacimenti di Montauto è Plio-Pleisto-
cenica in connes5ione con l'instaurarsi
dell'attività idrotermale legata alle fa-
si distensive dell'evento orogenico ap-
penninico (Tanelli, 1983).

Breve
dèscrizione
dei minerali
La miniera di Montauto è famosa per i
campioni di sribnile racchiu5i in malri-
ce calcarea, la quale, se parzialmente
disciolta con acido cloridrico mette in

evidenza cristalli spesso di notevoli di-
mensioni e bellezza. Riveste una certa
importanza il ritrovamento di basalu-
minite- solfuto idruto di alluminio
molto raro.
Barite: abbastanza diffuso nel verru-
cano a nord tlello scaro principale in
qualche caso il mrnerale è in associa-

zione con limonite pseudomorfa di pi-
rite: segnalalo alle falde meridionali
del Poggio Costone in cristallini ad

abito tabulare inclusi in blocchr errati-
ci. è stato rinvenuto anche nel calcare
"cavernoso" (Tanelli, l99l ).
Basaluminite: il minerale. segnalato
per la prima volta da Bannister e Hol-
linworth nel 1948. si trovava a lrche-
rren Norlhampton\hire (ome riempi-
mento di frattures in masserelle di co-
lore bianco. Altri ritrovamenti sono
avvenuti nel 1968 nel Kan\as (Slalr
Uniti) in cristallini appiattiti a forma
di losanga (Brydon & Shah Singh.
1969). nel 1980 a Chickerell (lnghil-
terra) (Clayron. 1980) ed infine. oltre
a Montauto il minerale é stato trovatcr

alla miniera di Capanne Vecchie a

Massa Marittima in provincia di Gros-
seto (Orlandi. 1984). A Montauto la

ctaNo

basaluminite si presenta
sotto forma di aggregati
rotondeggianti con struttu-
ra raggiata del diametro di
l-2 millimetri od in spal-
mature di colore giallo te-
nue o biancastro simili al-
la caolinite. L' identifica-
zione del minerale é stata

efttttuata nel 1980 dal
Dottor Cesare Sabelli del
C.N.R. di Firenze.
Calcite: il carbonalo di
calcio é molto abbondante
nel giacimento e costitui-
sce. per la maggior parte.
la ganga in cui è racchiusa
la mineralizzazione anti-
monifera. Sono stati rinve-
nuti cristalli di calcite di
oltre mezzo centimetro in
forme sia scalenoedrica
che romboedrica distorte
con aspetto lenticolare.
Caolinite: rinvenuto in
masserelle biancastre. il
minerale senza un'analisi
approfondita può confon-
dersi con la basaluminite;
non é molto comune a

Montauto.
Cervantite: il minerale si
presenta sotto forma di la-
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A sinislra: cartina itineraria
per ilgiacimento di Montauto.

Disegno R. Meli.
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A sinistra: aggregato dic,istalli di gesso

di 4centimetri inaccrescimentoparallelo

con calcite e stibnite.

Coll. C. Razzoni, foto R.Appiani.

A destra: lo scavo a cielo

aperlo (maggio l999) a

lavoridl ripristino

awiatii attralmente del

vecchio scavo mineaado

rimangono poche tracce.

Foto P Marni.

mine allungate con
aspetto terroso di
colore bianco-gial-
lastro. E' stato
identificato macro-
scopicamente, per-
tanto rimane, an-
che se minimo. il dubbio sulla vera na-
tura. Probabilmente la cervantite è an-
che presente come patina su cristalli di
stibnile da cui talvolta deriva per ossi-
dazione.
Gesso: nelle discariche a sud dello
scavo principale rono stati rinvenuti
notevoli cristalli di gesso, probabil-
mente provenienti da alcune larghe
pÌaghe incluse nel calcare "cavernoso"
(A.A.VV..l97l). Le dimensioni dei
cristalli variano da pochi millimetri a

diversi centimetri.
Marcasite e Pirite: segnalati nel gia-
cimento in piccoli cristalli di relativo
interesse per i collezionisti. Il soìfuro
di ferro è stato rinvenuto in misura no-
levole assieme a slibnite nei sondaSgi
eseguiti nella placca a sud del calcare
silicizzato (Dessau & Stea, 1972).

Quarzo: non molto diffuso in cristal-
lizzazioni di un certo rilievo: sono sta-

ti rinvenuti cristalli di alcuni centime-
tri ben formati ma spesso poco traspa-
renti.
Stibiconite: anche questo ossido è sta-

to identificato macroscopicamente

sulla base della nostra esperienza. co-
munque. in mancanza di analisi, rima-
ne sempre un dubbio sulla sua vera na-
tura. Il minerale ri\este con \pessori
millimetrici, e talvolta quasi totaÌmen-
te. i cristalli di stibnite da cui deriva: il
colore è biancastro tendente a giallo
chiaro.
Stibnite (antimonite): minerale che
ha reso famoso il giacimento di Mon-
tauto per i suoi campioni di ecceziona-
li dimensioni e belletza; il solfuro è

inglobato in fìloni di ganga calcitica.
la quale se trattata con acido cloridrico
viene parzialmente disciolta mettendo
in evidenza cristalli prismatici con ca-
ratteristiche striature longitudinali,
lal\olla lunghi rino a 25 cenlimelri
spesso con terminazioni perfette e lu-
centezza splendida metallical il colore
è grigio piombo tipico della specie.
Valentinite: a differenza di altri giaci-
menli loscani a Monlaulo il minerale è

piuttosto raro. Sono da riferirsi a va-
lentinite i cristallini prismatici molto
sottili di circa l-2 millimetri con lu-
centezza moderatamente perlacea. da

Sopra: cristalli
di stibnite lino a 1,5

centimetri sviluppati

su un cristallo maoqiore

di7 cenlimehi.

Coll.etotoPMami.

noi rinvenuti in alcune cavità entro
campioni di stibnite molto alterata.
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SUMMARY
The otd mine of stibnite of Montouto, is

kttated in the south eastern area of the

GrossetL, prorince, near the bordet with
Laaio region. The mine has been borked
since the second holf of l9th centu^ until
1986, with several stops irl ils dclilitr.
First minint works h)ere made at the

qud z: lhese minerulsfound in masses or
cr\stals vtith scorce inlerest for minerul

ZUSAMMENFASSUNG
Die Mite ton Moùraulo
Die alte Antimonitmine von Montauto

befindet sich in det Provina Grosseto, an

den Grenaeù mit det ReSion lazio. Die
Mine wurde von der zweiten Hiilfte des l9
Jahrhunderts bis zum Jaht 1986 mit
U nterbrechun gen betriebe n. wtih re nd de r
Abbauorbeiten wurde Antimonit im
kavernòsen Kolk und in CalcitgtinRen
gefun.len-

Die Minerulien
Antimonil: das Mineral ist in

CalcitBiingen eingebettet und \rird dutch

Behondlung mit Salzstiure freigelegt. Die
Kristalle sind bis 25 cm Bft'ss, $)eisen t'It
ausgezeichnete Bee diSun8en und

metallischen Glanz auf; die, fùr di?

Mineralart t!pische, Farbe ist bleigrau.

Baryt: in tafeligen Kristiillrhen
nachgrwiesen, ist er im Vetrukon aìemlich
vetbreitel. Das Mineral wurde auch im
kave rnòsen Kalk gefunden.

Basalurninit: das Mineralwurde nur in
anderen drei Lokalitàten der Weh

nu.hgewiesen (USA, England und in
ltalien an Capanne Vecchie in der Ntihe
ton Massa Mariltimo). Der Basaluminil
y)n Montaulo kommt in Fotm yon

k geliqen Aggregate , it strahliget
ZusdmfiensetiunB und von I -2 mm

Durchmesse/ r'or.

Cervantit: das Minetul v''uftle in Fonn von

lan gge st ret kte n Lame I le n, mit e ftlige m

Habitus und weissgelber Fatbe. gefun.len.

Manchmal kommt er als Ùberaùge ouf

Gips: interessante Kristalle wurden auf
den Halden siidlich der
H a uptaus g rubuneen, sie stammen

vermullich aus Brossen Hohlrtiumen des

kavemòsen Kalks.

Stibicoail. das Mineral kommt in mm

di&en Ùber.ùeen auf
Antimonitltiltall?n, davun es ammt, mit
weisslicher bis hellgelber Farbe, yor
Valeatinit: rccht selten in pismatischen
Ktisttillchen, l -2 nm gross, in
H o hI rtiume n de s ve rwit te rten Sti bn i L

Calcil, Kaolinit, Morl,osil, Plrit, Quan:
in ki)rniget oder dichter Form und in
Kristallen von keinem Sammelwert

12O a-ut -z t zoot
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A sinistra: basaluminile,

aggregato di 2 centimetri con sferule

raggiate del diametro di 0,5 nillimetri.
Coll.efotoG Etizzi.

slopes ofthe hill known as lt
Montdgnold, where cross-cut veins of
stibnite are hosted in calcite ganque.

Durin B mini n i n I act iti t! L'e rc foun.l
asses of stihnite hosted in the sili.ified

car)ernous limestone and some beatiful
specimens with larye stibnite c.)..stals

$eÌe found out treating the calcitic
goneue with hldrochloric ocid.
Desc riplion of prinerals.

Borite: $'idespreod in the "verrucano"

formation bhere small crystals are

repo ed \rith tobular shape. The mineral
has beenfountl also in the caverno s

Basalùrr,iùite: i's.t rare mineral, known

onb,inlour localities in th? ttorld: USA,

Cft t Britoin, and in ltal\", besides

Montauto, at the mine Capanne Ve(chie

I M o s sa M a ri t t ino-C ro s se to ). At M ontauto

the basaluminite forms liBht )'elbw
radioted oggregotes; the sphetules reach

l-2 mm of diometer
Cervanlile: small tinJ laminar cr,^stals of
thire lellowish color. Ii'und aly' ùs thin
la\er on c"Istals of stibnite, fron which it
derives fftrm otiddtion processes.

Gtpsurn: large crystals have beenfound

out in the dump! at the southern side of
the main borking:, in lorSe cayities
hosted in the "cayernous" limestone.

Stibiconite: this mineral encrusts the

crrst.lls of stibnite. The colour is vhitish
shadinI to Iight )"eIbb.
Stibnite: this mineral hosted in calcitice

Eangue, this lafter \|hen lrealed $ith
h,'drocbric ocid, shows out beautiitl
prismatic c6 stals (t stibnire up to 25
Lentimeters in lenllhr. often hell
re rninated w ìt h metal I i. h ri g ht ne s s.

Valentinile: t'e'} rure, smoII prismatit
cr\stals of 1-2 millimeters werefound in
the cavities ofahered sribnite.
Ca lc ile, coo li i il e, ma rcas it e, p! fi le,




