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La miniera solfifera
di Lornano-Poggio 0rlando

(Siena)
Rodolfo Meli* e Andr?a Rossellini** (Ami<i Mineralogisti Fiorentini)

lntroduzione
Il giacimento solfifero di Lornano-
Poggio Orlando, situato nel comune di
Monteriggioni in provincra di Siena. è
l'unico di una certu importanza che sia
slato collivalo ln Toscana con buoni ri-
sultati (Franzini. 197[). Numerose al-
lre località conlenevano nel loro terri-
torio piccoli depositi di zolfo però di
origine endogena, generati cioè da
emanazioni solfidriche e. se escludia-
mo quello di Zolfiere adiacente alla
miniera antimonilèra di Pereta che fu
sfruttalo con alterna forruna anche in-
dustrialmente, gli altri vennero utiliz-
zati soltanto per soddisfare le piccole
necessità locali. soprattutto agricole
(Scicli, l96l).
La formazione solfifera di Lornano-
Poggio Orlando pur essendo coeva e

mostrando qualche analogia nella
slrulluru lilo-slrutigrafica con i giaci-
mentr marchigiuno-romagnoli e sici-
liani, in confronto a questi non ne pos-

sedeva né l'estensione e neanche la
ricchezza del materiale utile. Comun-
que. durante il periodo di attività. ven-
nero rinvenuti bellissimi campioni di
zolfo, parte dei quali possono essere
ammirati nelle collezioni dei Musei di
Mineralogia delle Università di Firen-
ze e Siena e dell'Accademia dei Fisio
critici di Siena.
Con questo articolo speriamo di offrire
ai mineralogisti una testimonianza di
un giacimento che fi coltivato nella
prima parte del Novecento per oltre
venticinque anni e che rischia di esse-
re completamente dimenticato.

Ubicazione e attuali
possibilità di ricerca
Partendo da Fircnze. lu zona dove
sorgeva la miniera di Lornano-Pog-
gio Orlando si può raggiungere pcr-
correndo la superstrada per Siena fi-
no all'uscita Badesse e diqui seguire
le indicazioni per Lornano (De Mi-

chele, 1974).
Dopo avere sot-
topassato due
volte la ferrovia
Empoli-Siena,
si gira a destra
verso la località
Miniera alla qua-

le si giunge do-
po circa un chi
lotùetro di slra
da slerrata.

Oggi de a vecchia miniera non è pra-
ticamente rimasta traccia. se si eccet-
tua la palazzina dei vecchi uffici (at-
luirlmenle udibila ud abitazione), i

vecchi forni (reslaurati e riconvertiti a

cantine e magazzini) e un piccolo edi-
t ieio servito a \uo lempo quale dormi-
torio e refettorio per gli operai.
Ad una più attenta osservazione è pos-
sibile riconoscere. di fronte ai vecchi
forni fusori sull'altro lato della strada.
la discarica dei rosticci sulla quale ora

Un momento della dcerca a Poggio

orlando: in cuisipuò notare

la caratteristica colorazione bianca

dei pezzi mineralizzati a zollo.

FotoA. Rosse ini, naggio 2000.

Sotlo: rolIo, cristalli bipiramidali-

tabularidi6 mm. su calcite

bituminosa rinyenuti recentemente.

Coll. e foto M. Bonechi

Sopra: un esémpio di come

si presentano estemamente (a sinistra)
ed internamenle (a destra) ipezzi
mineralizzati a zollo di PoOqio orlando.

Col. e folo A Rossellint.
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è impiantata una vigna e appena oltre,
sempre sullo stesso Iato della strada. la
zona dove sorgevano icalcaroni.
Dei vecchi lavori minerari non \ i è piu
Ia minima traccia dato che lulti gli im-
bocchi (discenderie e pozzelli) furono
riempiti allorquando tutta la zona fu
riconquistata all'agricoltura. Anche le
discariche sono pressoché scomparse
e\sendo slate disperse nei terreniagri-
coli: i residui di tali discariche sono
visibili soltanto al momento dell'ara-
turiì. unico periodo dell unno consi-
gliabile per effettuare una escursione.
Arrivati in località Miniera, bisogna
inoltrarsi a piedi sulla destra attraver-
so icarnpi retrostanti le abitazioni: ol-
trepassato il lieve crinale degradante
dal podere Poggio Orlando. bisogna
proseguire verso il fondovalle e fer-
marsi quando si noteranno. fra una
zolla e l altra. dei frammenti rocciosi
chiazzati di bianco a causa di gesso

neogenico. Tali frammenti, veramente
inconlondibili e lulti minerulizTari u

zolfo. iacevano parte di quei cumuli di
minerale estratto negli ultimi anni di
vita della miniera e mai utilizzato.
La località Miniera è cartografata nel-
la tavoletta I l3-II-SO "Monteriggio-
ni" della carta l:25.000 dell'lGM con
il toponimo "Miniera S. Barbara",
mentre con il toponimo "Miniera di
Zolfo" sono da intendersi gli ultimi la-

vori minerari eseguiti negli
anni 1940-1943. Il toponimo
"Poggio Orlando" non è ri-
portato, anche se esso corri-
sponde al rilievo collinare
contraddistinto con la quota
altimetrica 271 .

Notizie storiche
I primi saggi esplorativi furo-
no fatti nel I 891 per ricercare
la lignite. a quei tenrpi estrattir
nelle vicine miniere di Gardina e del
Casino. Questi lavori. intrapresi dal-
l'avvocato sig. Domenico Grottanelli
De'Santi in un suo podere presso I'a-
bitato di Lornano. consistetlero in una
discenderia di 20 metri seguita da una
breve galleria e porturono al rinveni-
mento di pochissima lignite e parec-
chio zol[o. ma siccome il proprietario
non desiderava condurre per proprio
conto i lavori. tutto t.u sospeso (Corpo
delle Miniere, l89l ).
Lo sfruttamento dal punto di vista in-
dustriale del giacimento solfifero di
Lornano-Poggio Orlando ebbe invece
inizio nel 1899 ad opera dell'ingegne-
re Ercole Longagnani, socio tra l'altro
dellu dilta Trezza-Albani che in quei
periodo gestiva le principali miniere di
zolfo della Romagna (Scicli, l96t). In
pralica egli riprese i lavori fatti in pre-
cedenza dall avvocato Grottanelli De'

A sinistra: zolto, tozzi c,istalli
lunghilino a 2,5 cm.

Coll. Museo di Minenlogia

dellUniversilà diFtrenze, toto G. Btizzi.

Sotto: celeslina,

classico cristallo prismatico

di2 mm. in geode dicalcite.
Coll. e foloA. Rossellint

Santi sviluppandoli in quella parte di
giacimento più prossima a Lornano
(da qui il nome di miniera di Lornano)
identificabile oggi con la località Mi-
niera (Corpo delle Miniere di Grosse-
to).
Inizialmente il minerale estratto non
subiva alcun trattamento e veniva ven-
dulo per la solforazione delle \ iti. poi
lra il l90l e il 1q02. con il passaggio
alladitta r,/orr. G.Jogno & C.', furo-
no costruiti per la fusione del minerale
due forni doppioni ognuno provvisto
di l0 storte della capacità di 200 kg
ciascuna. Così nel corso del 1902 ini-
ziò la produzione di zolfo in pani che
venivano trasportati con barrocci alle
stazioni ferroviarie di Siena e di Ca-
stellina in Chianti (Corpo delle Minie-
re. 1902). Nel 1903 venne costruito
anche un calcarone della capacità di
200 mc per il trattamento del minerale
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povero (Corpo delle Miniere, 1903).
ma 5embra che non ria mai slaro uliliz-
zato (Scicli, t96l ).
La fusione del minerale solfifero pre-
sentava però delle difficoltà a causa

dei danni che I'anidride solforosa arre-
cava alle limitrofe colture agricole e

pertanto, a seguito di accordi presi con
i proprietari di delli rerreni. essa veni-
va svolta soltanto dal l5 Settembre al
l5 Aprile (Scicli, l96l ).
Verso la fine del 1907 alla ditta "dorr.
G. Jogna & C." subentrò la "Societò
Anonima To sc ana per l' I ndust r i a de g I i
Zolfi" che dette subito un nuovo im-
pulso ai lavori raddoppiando quasi la
quantità di minerale estratto (Corpo
delle Miniere, 1907). Però l'esauri-
mento di questa parte del giacimento e

la costante presenza di infiltrazioni ac-
quifere nei lavori sotterranei tali da
impedire qualsiasi tentativo di ap-
profondimento dei lavori (Corpo delle
Miniere di Grosseto), fecero sì che nel
corso del 1909 la ditta esercente ini-
ziasse nuovi lavori un centinaio di mc-
Iri piir u Sud dando vita alla nuova mi-

no Cilì, abbandonando nel contempo
la fusione con icalcaroni (Corpo delle
Miniere. l9l3l. mentre negli anni
successivi i lavori minerari subirono
un rallentamento a causa della caren-
za di manodopera dovuta alla chiama-
ta alle armi in seguito allo scoppio
della Prima Guerra Mondiale. ma an-
che perché quella poca disponibile era

attratta altrove da salari piir
alti (Corpo delle Miniere di
Crosseto).
Nel l9l8 subentrò la "Mor-
te ri g gioni Soc ielà Anonima
Mineraria" che provvide ad
aumentare lo scarso perso-
nale con dei prigionieri di
guerra (Corpo delle Minie-
re. l9l8). Però anche in
questa parte del giacimento
i lavori sotterranei non pote-
rono andare molto in
profondità a causa delle co-
stanti infiltrazioni di acqua
che. unite alla carenza di
adeguati mezzi tecnici di
eduzione, segnarono la sor-
te della miniera.
Nel l9l9 la proprietà passò

alla " Soc ietà Anonimo I ndu-
strie Chinihe Contri" di
Firenze la quale nell'Aprile
del 1922 sospese qualsiasi
lavoro fino all'Ottobre dello
§tesso anno quando i lavori
furono ripresi dalla ditta
" Fubbrica di Acido Cloridri-
«t c derivati" di Firenze che
li sospese definitivamente
nel corso del 1923: da allora

// ,. . '. . ' t' :-;::.

Sopra: denuncia di esercizio presentata dall'ingegnere Ercole Longagnani

al Sindaco di onteriggioni il 31 otlobre 1899 riguardante l'inizio di lavori minerad pe. zollo

"internied eslernida eseouirsi nelPodere detto Poggio orlandolacente parte della Tenuta

di Lomano di Droprie$ del t{obil Uomo Siq. Aw.oomenico Grottanelli De-Sanù".

AtchivioCotpo delle Minterc di Gtosseto, foto A. Èosselini.

Panoranica della zona mine,aria in cui si può notare

(partendo da sinistra) la discarica dei rosticci, il gruppo dicase della

localita ùliniera e la collinetta sulla cui sommità sieroe, circondato

dai cipressi, il Podere Poggio odando. Folo,4. Bossellini, naggio 2000.

niera denominata "Poggio Orlando"
per la vicinanza all'omonimo podere
(Scicli, l96l ).
In tale zona l'attività estrattiva si pro-
trasse fino al 1923l. tale periodo rap-
presentò per questo piccolo giacimen-
to il periodo di massimo splendore.
Il l9l2 fu 1'anno di massima produ-
zionei furono estratte 7797 tonnellate
di minerale solfifero, arrivando ad ot-
renere 899 Ionnellate di zol[o in pani
utilizzando un forno Gill a quattro
celle della capacità di 22 mc ciascuna
e sei calcaroni aventi un diametro
oscillante tra i2,5 e i7 metri, menlre i

forni doppioni furono utilizzati sal-
tuariamente per fare zolfo raffinato
(Corpo delle Miniere di Grosseto).
Dal l9ll il trasporto all'esterno del
minerale scavato veniva fatto attra-
verso discenderia ulilizrando un pic-
colo argano azionato da un motore ad
olio pesante (Corpo delle Miniere,
191I ), al posto del cavallo trainante
un vagoncino su rotaie (Coryo delle
Miniere di Grosseto).
Nel l9l3 fu coslruito un secondo fbr-
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il sotterraneo venne abbandonato e

mai più ripreso (Corpo delle Miniere,
r9l9-re23).
La zona non fu piir interessata da lavo-
ri minerari fino al 1930 allorquando
l'ingegnere Roberto Chionio, ottenuto
il permesso di ricerca, intercettò lo
strato solfifero con due pozzi profondi
rispettivamente 19,20 e 24,50 metri
(Corpo delle Miniere, 1930).
Dopo alcuni anni un altro permesso di
ricerca venne accordato, nel 1937, al
comm. Alfredo Monelli a cui subenlrò.
alla fine del l9f8.la"So(rctd Anoni-
ma A:r'\eno" di Genova la quale svi-
luppò i lavori alla base della collina di
Montenero in una zona situata poco
più di :(10 melri a S-SE della vecchia
miniera di Poggio Orlando. La ricerca
fu dotata di energia elettrica e fu col-
legata alla vicina strada comunale, ma
nel corso del 1940 ogni lavoro fu so-
speso una prima volta per la mancan-
za di un adeguato impianto di perfora-
zione e successivamente per I'impos-
sibilità di potere utilizzare il minerale
già estrallo e giucente sui piazzali in
notevole quantità, oltre 5.000 tonnel-
late (Corpo delle Miniere, 1937- 1940).
Nel 1943 il permesso di ricerca fu tra-
sferito alla dina "Mario Pu((ioni".lÀ
quale provvide soltanro ad utilizzare,
nel suo stabilimento di Castellina in
Chianti, parte del minerale giacente
sui piazzali per produrre, previo essic-
camenlo ed arricchimenro. del minc-
rale di zolfo macinato e ventilato per
uso agricolo (Corpo delle Miniere di
Grosseto).
Nell'estate del 1944 il passaggio della

guerra segnò la defi-
nitiva cessazione di
qualsiasi attività mi-
neraria nella zona
dando così modo al-
I'agricoltura di riap-
propriarsi definitiva-
mente di tutti quei ter-
reni che le erano stati
sottratti fino ad allora

Notizie sul giacimento
e sui lavori svolti
Il giacimento in questione è situato in
terreni appartenenti al Miocene supe-
riore (Formazione gessoso-solfifera),
coevo cioè di quelli marchigiano-ro-
magnoli e siciliani. anche se con essi
mostra poca analogia specialmente per
il fatto di non avere qui regolari strati
di calcare solfifero listato tipici dei
giacimenli formati.i in ambiente mari-
no (Scicli, t96l ).
La dorsale formata dai tre rilievi col-
linari di Poggio Orlando. di Massina
e di Lornano divide geologicamente
in due il bacino di Monteriggioni: ad
Ovest di esra si hanno banchi quasi
orizzontali di calcari cavernosi poco
compatti frammisti ad argille, menlre
ad Est il terreno miocenico è formato
da strati orizzonlali o leggermente
ondulati di marne che racchiudono un
banco di gesso sovrastante a sua volta
I'orizzonte solfifero oggetto delle la-
vorazioni minerarie. Pare quindi che
il banco a gesso e lo strato solfifero
non siano altro che la continuazione
dello stesso banco di calcare caverno-
so che qui trovò le condizioni per sol-

Sotto: il grande muraglione

con le aperturc deilorniGill
per la fusione dello zolto ed

alcuni

degliediliciminerari
restau,ati ed adibiti

ad abilazione.

FotoA. Bosse ini, naggio 2000

fatrzzarsi. come testimoniano le nu-
merose sorgenti termali ricche di
idrogeno solforato presenti nella zona
ed altre incontrate in occasione dei
lavori minerari stessi (Corpo delle
Miniere, 1900).
Le trivellazioni eseguite nella zona
dopo il 1930, hanno indicato che l'o-
rizzonte solfifero si estende ben oltre
le zone interessate dai lavori sotterra-
nei. anche se con spe\sori assai varia-
bili, e che esso ha una forma grosso
modo lenticolare tipica dei giacimenti
lacustri: la conferma della genesi lacu-
stre venne dal ritrovamento di fossili
d'acqua dolce negli strati argillosi sot-
tostanti la mineralizzazione (Pantanel-

li. lg03). mentre l'origine del giaci-
mento solfifero è probabilmente dovu-
ta alla presenza di acque termali ricche
di idrogeno solforato (Carobbi & Ro-
dolico, 1976).
La successione, dall'alto verso il bas-
so. dei terreni incontrati con ilavori
minerari può essere riassunta nel se-
guente modo (Carobbi & Rodolico,
1976; Scicli, 196 I ; Manasse, 19071:

l") terreno vegetale.
2') slrali di gesso saccaroide passanti
ad argille gessose.

3") argille nere bituminose poco ges-
sePtr
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A destra: sezione straiigralica

del giacimenlo sollilero

di Lornano- Poggio orlando:

A)iterreno vegetale

B): gesso saccaroide passante

ad argilla gessosa

C)iargilla ne.a bituminosa poco

gessosa con noduli dizollo amorfo

D)l'1" strato solrifero coslitlito
da calcare mamoso biluminoso

E): lignile riloide con tracce

di zollo amorlo

F): 2'slrato solfilero costituito da

calcarc marnoso poco bituminoso
(Da CarobbiG. & Bodolico F,

ridisegnala da MeliB.)
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sose contenenti noduli di zolfo disrrr-
buiti irregolarmente ( strato superiore).

4o) strato solfifero superiore ( lo stra-
to) composto da roccia calcareo-mar-
nosa sovente neraslra per la presenza
di abbondanti sostanze bituminose.
5') srraterelli di lignite xiloide con

tracce di zoltb amorfo.
6') argille nere bituminose poco ges-

\o\e conlenenli noduli di zr'ìfo distri-
buiti irregolarmente (strato inferiore).
7") strato solfifero intermedio (2'

strato) composto da roccia calcareo-
marnosa mtrderalamentc bitumintrsa.
8') argille nere con residui di lignite

silicizzata.
9') strato solfifero inferiore (3o stra-

to) composto da calcare nerastro.
l0') argille picchiellate.

La mineralizzazione a zolfo si presen-
tur a quindi solto Jue a\pelli diversi e

cioè in forma di palle rotonde o appiat-
tite (anche del peso di 50 kg) compo-
ste da zolfo amorfo quasi puro (tenore
957o) ed incluse nelle argille nere bitu-
minose presenti al letto del l' e del 2'
strato solfifero e in forma di noduli.
placche, venuzze allo stato amorfo o
più raramente allo stato cristallino en-
lro la roccia calcareo-marnosa for-
mante i lre strali rolfiferi verie propri.
aventi mediamente un tenore intorno
al l87o (Scicli, l96l ).
ll giacimento. composlo da tre slrati
solfiferi posizionati quasi orizzontal-
mente. è stato riconosciuto su una su-
perficie di 220 per I50 metri con l'as-
se principale orientato NO-SE ed è in-

à-:-o a-

teressato da due faglie dirette N-S, di-
stanti tra di loro una cinquantina di
metri. che hanno interrotto la conti-
nuità degli strati solfiferi con rigetti di
pochi metri (Corpo delle Miniere di
Grosseto).
I primi due strati, aventi una potenza
media di I,5 (2 metri ciascuno, nella
parte centrale del giacimento si in-
grossano fino a riunirsi in un unico
grande strato a tbrma di lente (deno-
minato'Stanzone") dello spessore di ll
metri, mentre alle es(remità essi gra-
datamente si assolligliano fino r \pari-
re (Scicli. l96l ).
Invece il terzo strato risultò avere uno
spessore medio di soli 50-60 centime-
tri e pertanto fu poco interessato dai
lavori minerari (Scicli, l96l; Corpo

o
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Sopra: pianta dei lavori sotterranei della

miniera di Lornano rilerita al gennaio 1907.

(Da ScicliA.. ridisegnata da MeliB.)
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Aree interessate dai layori minerari nel

giacimenio solf itero di Lornano-Poogio o.lando

A = Miniera "Lofiano, (t899-'tgog)

B = Miniera *Poggio orlando, ('ISOS-1923)

C = nicerca oMontenero, (1937-,|946)

(Da ScicliA. ridisegnala da MeliR.)

delle M iniere, l9l5).
Nel periodo di massimo splendore.
cioè quello che è andato dal 1909 al
1923. r luvori so[erranei si sono svi-
luppati su quattro livelli per un totale
di circ 2.000 metri tra gallerie, di-
scenderie e pozzi, raggiungendo una
profonditi di poco piir di 40 melri
(Scicli. l96l). ln questo giacimento,
un elenìento che ostacolò sempre l'ap-
prolbnJimenro dei lavori \olterranei
fu ìa c,rstante presenza di acqua: ciò
spiega la limitata profondità raggiunta
con delti lavori.

Oescrizione
dei minerali
Le specie minerali presenti qui sono
quelle lipiche rinvenute negli altri gia-
cimenti solfiferi appartenenti alla co-
siddettr "Formazir)ne gesso:.o.'olfife-
ra" e cioè aragonite. calcite. celestina,
gesso c zoltb.
Aragonite: si presenta in croste dello
spessore di circa 2 mm aventi una
\trull urr Slobulxr(-/onatu oppure in
venuzzc entro il culcare solfifero co-
stituite da una moltitudine di cristalli
prismalici bruno-giallastri. lunShi po-
co meno di un centrmetro. oddossalr
gli uni agli altri e talvolta ricoperti da
minute cristallizzazioni di zollb (Ma-
nasse. 1907 ).

230

Calcite: forma incrostazioni di poco
spessore, talora di aspetto stalattitico,
nelle cavità del calcare marnoso solfi-
lèro. Tuli incro\luzioni sono costituite
da ranti piccolissimi cristalli romboe-
drici acuti intrecciati tra loro confusa-
menre ed aventi una colorazione bian-
castra. a volte caramellata per 1a pre-
senza di sostanze bituminose.
A volte sopra a dette incrostazioni cal-
citiche si insediano cristalli di zolfo.
di celestina e di gerro: in alcuni cari i

cristalli di zolfo sono a loro volta rico-
perli da un sottile velo microcristalli-
no di calcite (Manasse, 1907).
Alla luce di Wood in onda lunga mo-
stra una notevole fluorescenza e fosfb-
rescenza bianco-giallastra.
Celestina: rpecie di non facile reperi-
mento già ai tempr di allività della mi-
niera. oggi è da ritenersi rarissima.
Nei pochi campioni alloru rinvenuti
essa si pre\enlrva in cristalli prismati-
ci lunghi anche fino a 2 cm: quelli di
maggiori dimensioni. raggruppati
quasi a ventaglio e associati apiccole
masserelle di zolfo. si mostravano
opachi quasi per tutta la loro lunghez-
za e solo verso l'estremità libera dive-
nivano lrasparenti. mentre quelli piir
piccoli, distribuili irregolarmente so-
pra lo zolfo cristillino ed associati a

minuscoli cristalli di calcite, si pre-
senlav ano brillanti. I rasparenl is\im i

ed incolori. I cristalli più piccoli pre-
sentavano inoltre una maggiore com-
binazione di forme cristalline. assu-
mendo a volte una forma quasi tabula-
re dovuta invece all'accrescimento

parallelo di due o piùr individui (Ma-
nasse, 1907 ).
Oggi nei pochissimi campioni ritrova-
ti, i cristalli non superano i2-3 mm di
lunghezza e sono stati ritrovati nelle
piccole geodi tllppc/zate da microcri-
stalli di ealcite e aragonite presenti
nel calcare marnoso poco bituminoso
ospitante la m in e ra lizzazrone.
Gesso: questa specie era presente nel-
le varie formazioni inglobanti gli stra-
ti solfiferi ed anche, seppure più rara-
mente. nelle geodi pre\enli neglisle\\i
strati mineralizzati.
Con i lavori minerari ti rinvenuto. im-
mediatamente al di sotto del terreno
vegetale. uno strato composto da ges-
so saccaroide. menlre nella sottostante
[ormuzione xrg illora que\lu \pecie
formava grosse masse spatiche all'in-
terno delle quali iurono ritrovati pic-
coli cristalli talvolta perfetti di dimen-
sioni non superiori al centimetro e con
la tipica morfologia della specie.
sciolti o raggruppati in mtdo irregola-
re, oltre a masserelle fibrose compatte
(Manasse, 1907).
Nelle cavità del calcare marnoso solfi-
fero fu rinvenulo in larghe lamine un
po' bituminose nella varietà "selenite"
e in grandi cristalli. non bene formati.
geminati a "ferro di lancia" (Manasse,
t90't \.
Questi cristalli erano molto interes-
santi perché testimoniavano lutta una
serie di fenomeni avvenuti dopo la for-
mazione del banco solfifero: alcuni di
esri eruno rive\liti dil una polvere mi-
crocristallina bianca di gesso di secon-
da generazione, mentre altri erano sta-

ti sostituiti quasi del tutto da zolfo pur
mantenendo la tipica lbrma Llei gemi-
nati a "ferro di lancia" (Carobbi & Ro-
dolico, 1976).
Attualmente que\ta specie è rinvenibr-
le sotto forma di efflorescenze bianche
di nessun pregio collezion ist ico, ma
molto ulili al ricercatore perché esse

sono indice della presenza di zolfo dal
quale derivano per ossidazione.
Zolfo: benché la mineralizzazione fbs-
se rappresentata principalmente da
zolfo amorfo e polverulento. negli
srrali mineralizzali calcareo-marnosi
erano distribuite in modo irregolare
delle geodi tappezzale da bei cristalli
che resero famos ll minierl. Tali eri-
stalli potevano raggiungere le dimen-
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QUADRO STATISTICO DAL 1Agi AL 1946
RIGUARDANTÉ LA MINIERA OI LORNANO - POGGIO ORLANDO
tinlì)tnùt-ìt) iri(t\dtt Llullt Rtlt-it»i ..\nnwlitul Stryi iolli .t'dri.))

Zollo greggio prodotto

in pani macinab Totale

(tonn.) (lonn.) (tonn.)

sioni di 3-4 cm (Manasse, 1907) ed an-
che oltre come dimostra un cristallo di
6 cm conservato presso il Museo del-
I'Istituto di Geochimica dell'Univer-
sità di Siena. I raggruppamenti forma-
ti da questi cristalli potevano raggiun-
gere e superare i l0 cm.
Attualmente è possibile reperire, con
difficoltà e un po' di fortuna, soltanto
piccoli crisralli generalmenle inferiori
al centimetro. a volte rivestiti da una
sottile incrostazione bianca di calcite
che può essere tolta meccanicamente o
tramile acidatura con HCI estrema-
mente diluito. Altre volte icristalli so-

no rivestili da una polvere gialla mi-
crocristallina pure essa di zolfo o da

m illimel riche formazioni globulari
bianche di gesso.

Le facce appaiono a volte scabre e

quindi poco splendenti.
L'abito crisrallino predominante è

quello bipiramidale-basale dovuto al
grande sviluppo che ha assunto la base
rispetto a tutte le alrre facce e tale da
dare ai cristalli un aspetto decisamente
tabulare(dis. 7). Un'altra fbrma cristal-
lina qui riscontrata assai frequente-
mente è quella bipiramidale-basale
dovuta all'inegualissimo sviluppo del-
le facce della bipiramide e al grande
sviluppo della base (dis.4 e 5). lnfine
sono stati rinvenuti anche cristalli con
abito decisamente bipiramidale più o
meno complesso (dis. 6, 8 e 9)0 e cu-
riosi cristalli con tremie che. in manie-
ra più o meno evidente, interessavano
tutte le facce delle diverse forme cri-
stalline rinvenute (Manasse, I 907).
Il colore. nel caso di cristalli o masse
cristalline. è quello giallo-citrino tipi-
co della specie, mentre nel caso di
masse amorfe o polverulente la colora-
zione gialla si attenua notevolmenle.
Idrocarburi biluminosi: riempiono
lalvolta le cavità e le fessure presenti
nel calcare marnoso solfifero presen-
tandosi sotto forma di gocce o in mas-
se filanti se freschi. e in masse nere lu-
centi con frattura concoide se consoli-
dati.
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lntroductior,
The sulphur deposit of Lornano-Poggio
Orlando, in the nuni(ipal ared 0f
Monteriggioni, prorince of Sieno. is the

onl,- relativl\ì i portant one that $'a!
e.tploite.l \\'ith goo.l rcsuhs in Tus.anl.
During it s a(ti|ifi period, heautiful
safiples of:iulphrr herefound: some of
then can still be adùlired in the
(o cclìons of the m$eums (t nineralob"
of the unilcrsities of Florence and Siena,
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Gesso della minieÌa di Lo.nano (dis.1,2)
(da Manasse, 1907, idis. da Meh R.).

and of the Accodenio dei Fisiu'riÌici in

Siena.

Locotion and actual possibilities
ol rcsearch
The mining $'orks area can be easill
reathed from the Flotence-Siena
mototvat-, one kilonelerfrom the e.\it

Nowadays onlt some of the buildinRs ond
of the old furnoces can he seen: they hove

heen rcstored and are used as residences

and warehouses, hhile the duùtps have

been stattered in the fields and the

ga I I e r i e s are nox' cor'e re d.

It is still possible tolind so e aceptable
samples of sulphur in the ploùEhed Jields
at the hack ofrhc houses.

Historical noles
The lirst researches here carried out in
1 E9l, \'hile the industtial e-\ploitment
bexon in 1899 and entinued till 1909

*ith s«trce restlts bc(ause ofbdter
inJiltrations that severely hindered the

derelopnenr ul rhe undergruund acrtrities
In 1909 new vorks xere begun one

hrndred nerers soùthfrom the prerious
o es.' th? Poggil O[lando mine.
'[hcse 

'^orks. suppotted b! morc suitabl?
n(ans, continued till 1923, rcaching its
pcdk ptoduction ù17797 tons of sulphur
nincrul in 1912.

AJter 1930 nex' small and oc<asional
ur»-k: xere done in rhe area- hut in the

sunù|er 1914 the possage of the uor
deternined thc end tt dll mining

Noles obot l lhe mineral deposit
and lhe mining works
The deposir. in( luded in the g)-psiferuus

clarl. of the upper Miotene ( g,-psiferuus-

sullrhutous formarion" ), is &nposed hy

thk? geological strota located almost
hori:onrally of sulphurous marly
liùt?stone, morc or lass bìtuminoùs, tr'ith a

suiorc of 220.x150 net.rs and the main
a\is oùented NO-SE.
'l he first th'o snatu. \,ith a medium

thitkn?ss oI I ,5(2 nrcrers and the «)ntent

Celestina della miniera di Lornano (dis.3)

(da Manasse, 1907, tidis. da Meli R.).

l2l

(5)

(3)

of 20% of sulphur, in the central part of
the deposit,join in a single stralum $ith o
thitkness ofE meters,while at the

ertremities th?y become thinner tillthe!

The thiù inferior stratum had o medium

thickness of onl!- 0,5 meters and \'os
therefore less erploited.
The oriEin ofthe deposit is probablt due

to the presenL'e in the area ol thctndl
$aters rich in h\lrogen sulphide.
The total e.xtent (t the mininB \,)rks.
devloped onfour levels, is ahout 2000
meters of Balle es,sloping adits und

The mineruls
Aragonile: this minerdl is present in
( tusts with a gbhular-zoned slruclure o:

in smallveins in the sulphurous limestone.

forned b:* brou n1.,-elloi ish ptisnoiiL'
ct:-stols up to len millimeters.
C alcite : smol I r h o nboe dr ic t ry s ta I s,

inter$bren at random in ùrvities of
sulphurous marlJ liùestone. lt is
Jluorcstent and phosphores«ùr undet UV

Celesline: dùrine the mining horks this
spe(ies $'as presenl in prismali( (ùslals
of a na.rimun lcngrh of two rcnunctcrs:
no$adat-s il can be |e\ rarel!fo nd in
colourless or yer'- pale blue ar!-stuls up to
2-J millimeters in the geodes of the marly
linesbne h'ih calcite ond aragonite.
Gypsum: it v.as prcsent in lorge s[roti.

asses in the.lots surrcunding the

sulphur layers,while in the «vities ttthe
marlt- limestune it v,asfou d as larte
laminas of the |ariet)) " selenite" and in
laree imperfectl,' brned trystals
"svollowtail" tvinned- Novodays it can

be fo nd as Ahite efflorescences of no

nineraIogicaI ralue, anyhoh' dppre( iated
bt- searthers because ther- reveol the
presence of :iulphw lrom thi(h thej
derivd throuSh an o-ridation prutess.

Salphur: this was the minerul extracted
through the mininR works. Cenerull 

'-

found in amorphols pohderr masses, it

was also disco,'ered in geodes v,ith

crystals of3-4 up to 6 ceùtimeters that

btought the ine to minercloeital
ce I e ht i ty. T he I roups fomed b)- the se

ctJstals could Nach more than ten
(entimeters. At present, onl! Small

crjstols up to. ne centimeter vith satin

faces,sometintes (oated bf a thin crust of
colcite, (aù he foùnd: the cok)ur is lemon-

)-elbv t)'pi( al of this spe(ies. The

printipdl t ùstal shapes arc the tabular
one, due to the Rreot exrent ofthe base

(omplted to the otherfaces,and the

bi p 1 ramidal - sphe noe dric - to bùlar one, due

!o the aitremel:- diffeÌenr devlopment of
the faces of the hi»ramidal and to the

great extent ofthe base. Soùe
L hara( te r ist i( " hoppe r" t:ry s ta I s we re

Bitumirroas hldrccarbons : sone t i me s

the)" fill the Mities arul fissures of
sulphurous marll' limestone as drops or
thready masses whenfresh, ot hardened
lusttous black osses.

ZUSAMMENFASSUNG
Einfùhrung
D ie S c h$.efe I laee rstii t te yrn Lor nano-
Poggio Orl0ndo, in Gemeinge

M o nte r i gg ion i ( P ro\'. S ie na )
gelegen, ist.lie cinzige berEhaulich
wichtige des Toskanas. Wtihrend det
A hbau s lòt i Bke i t wu rde n au s Be:e i c h ne te

Sthwefelstufen geborgen: einige sind in
den Samml nSen der MLsee?n fùr
Mineralogie deI UniversiIàten |on
Floren: und Pisa und der Akademie der

\on Siena a lheÀàhrt.
Lage und F u nd mli g tic hkc it
lrlit Abfahrt wn Flotenz, ùber die
Hauptstrasse nach Siena, Ausfahtt
Badesse.folgt man dem

S I ra s se nan:e i( he n Lornano - Vo n de n

Cebàuden der alten Mine sind nur einige
gehlieben. die heute als Wohntngen.
Loger u.s.v'- tervendet h,erden. Keine

148 n.u.r. srzoor
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(6)

(7)

Spuren sind dagegen t'on der ahen
TiitiBkeit gebliehen, denn Stollen sind
geschlo:ten und Halden in sauhere Erde

Nur anlòsslich der jAhrlichen Pflùgezeit
konn man die Reste des Haldenmaterials

E is ro ris c he N ac hric hle n

Die erst?n Etkundungen wutden im l89l
durc h g?fii hrt, u,à hre nd d ie Abhautiiti gke it
hegann in 1899 und dauerte bis:um
I 909. Auferu nd de s Was se rc i ndriùge ns

war aber die Fòrderunq Be ne.

lfi 1909 v'ùrden neue Fòrderanlagen et$,a

hunderr m siidlich eingehaut und die
Tòt i g ke i t e r lo n gte grò s se rc Bede uturlq :

zolro dolla miniera di lo.nano
dls. (4,5,6,7,8,9)

(da Manasse, 1907, ridis. da MeliR.).

mm dicken Krusten mit einer k eel-
bandfòrmigen Struktur, oder in Adern im
sc hwefe lfù hre nde n Ka I kste i n. di e au s

unzàhl i ge n pri smat isc he n braun - Ee lbe t,
$,enig mehr als I cm laneen Ktistallen
:ùsammengesetzt sind, rot.
Calcir: bildet AufttùstunRen aus kleinsten
r homboedr isc hen mi I e i na nder
te rwac hse ne n Kri slà I I c he n, vo n

ve i ssl i sc he r Farbe. U nte r lan 8$,e I li ge m

Woodlicht \a,eist et starke weissSelbe

F luore sze na und P ho sphore sze nz auf-

Coeleslin: heute rccht selten, belindet sich

in 2-3 mm grossen Ktistallen, in Geoden

des Merqel-Kalks 2usammen mit Calcit
und Araeonit. Wdhrend der

(8) (s)

AbbaustiitiBkeit ,Nurden bis 2 cm lanee

Kristalle gefiinden.

Gips: in massiver Form in
Nebengesteine , die die
Sc hwefe Whte nde n Sc hic hte n um ge be n.

ln Hohlrliumen des Mergelkolks wu le.t
in breiten, ettra erdpechhahigen,
LomeIlen, Vaietdt "Selenit,, und in
gfossen, ni. ht gut geformten,

lanze nspitze ae ni' il I i ngte n K ri stal le n

eefunden.
Zur Teit witd di"s? Mineruld inForn
von Aulbliihungen ohne Sammelwert

Befunden; sie sind aber dem Sammler
hilfreich, als Anzeichen der An$'esenheit
ron Sch\'efel, daron durch O.\idation

slammen.der hòhe Punkt. mi 7797

Tonnen Schwefel, wurde im
l9l2 erreicht.
Nach dem 1923 vurde der
Be t rie b i mme r be sc he ide ne r
und im 1944 eingestellt.
Die Vererzung, der

Obermiozdnzeit (Gips-

Sc h$ ek I bi ldu n I ), befi nde t si ch

in drei beinahe parallel
laufenden st hv'efe lfiihre nde n

MergelkalkSchichten, mit 220 x
150 Ùberflaiche, die NW-SO

strcichen. Die erslen zwei

Schichten, I ,5-2 m dick und mit
20 % Sc h,,pefe li nhalt ,
vereinigen sich im

Ze ntra I bere i ch und erreic he n

eine Mdchtigkei von 8 m,

wiihrend an den Enden \tetden

sie immer dùnner Die dritte
Schicht haue eine Mtichtigkeit
\.on 0,5 m und v,urde b'eniSer

abgebaut.

Die U nt e rta gearbe iten auf v ie r
Sohlen erreichten eine Tiefe

\on40 nt, i'àhrcnd Stollen,

Schi;chten und deren

Verbindungen v'arcn

insgesammt ca- 2000 m lang.

Die Milerolien
Arogonit: stellt sich in co.2

Schwefel: ohwohldie
Vererzung durch pultrigen und
derben Schtefel
gekennzeichnel v ar, $ ùrden in

Hohlri;umen det
miùerolisierten lt4 erge l-
Kalkschichten sthòne 3-4 (m,

his 6 cm grcsse Kristallen
gefunde n. D ie K r i sta I I I r up pe n

konnten bis l0 Lm gross sein.

Zut Zeit $,erden nur Kristalle
kleiner I cm. manchmal mit
ei ne t dù n ne n C a I c i t sc hic ht
ùberzogen, Sefunden.
Dar totwiegende
Kri\tallhahitu ist die Bosis-

P)-ramide, mit der grossen

Entwicklung der Basis, die

den Kristollen ein tofeliges
Aussehen verleiht. Die Fatbe
d"r Kristalle und der
auskristol li sie tten Masse n ist
citrcnen-gelb, typisch fùr die

Erdpechhollige
Xohlenwassentolle:
manchmal ols Fiillung der

Hohhòume und Spalte in

Form ton Tropfen oder

Amcrka's oldesf popula nratdhn
fu fte mherd oHe«lor!
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