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Considerazioni
generali
Il comprensorio comunale di Mancia-
no. nella provincia di Grosseto, con-
tiene la più alta concentrazione di gia-
cimenti antimoniferi di tutro il territo-
rio italiano. Questi sono stati sfruttati
con risultati spesso proficui; ci riferia-
mo in special modo alle miniere del
Forro delTafone. Monlau(o. S. Marti-
no sul Fiora ed anche a quella di Pog-
gio Fuoco o Macchia Casella (con
questo nome è pure conosciutal, og-
getto del presente articolo. In passato
la miniera di Poggio Fuoco ha avuto
sicuramenle un notevole interesse non
soltanto per il lavoro in essa svolto,
anche se saltuariamente. fin dalla metà
dell'Ottocento, ma soprattutto per cer-
le caralterirliche parlicolari di alcuni
suoi minerali riferibili alle cosiddette
''ocre di antimonio . sulle quali ci ri-
serviamo di ritornare in ulteriori note.
Peraltro la miniera è stata descritta da
Coquand ( 1848-49). Lotti (1901-
1909). Fratini 1 194l;. Fornareri
( 1946 t. Principato ( 1950). Zaccagnini
( 1953). AA. VV. (1971). Dessau e, cl.
(1972), Carobbi & Rodolico (1976),
Braga ( l980).
Attualmente. come in altre miniere del
Mancianese. anche a Poggio Fuoco gli
edifici per la Iavorazione del minerale
sono ormai ridotti a ruderi e le discari-
che parzialmente coperte dalla cre-
scente vegetazione o da materiali ste-
rili. Comunque riteniamo che con più
!isite sul luogo e assidue e meticolose
ricerche i collezionisti possano ancora
rinvenire qualche buon campione di
sribnite. stibiconite. banle e di altn

Notizie
geo-naturalistiche
Il giacimento della miniera di Poggio
Fuoco-Macchia Casella si trova al mar-
gine del Graben ("a bbossamento loca-
li::dto delld -ruperfit ie Iprrestru .on i
bordi delimitati da faglie") (Tealdi,
l99l) non lontano dal suo termine set-
lentrionale dove i terreni triassici
scompaiono sotto l'alloctono e poi an-
cora sollo i sedimenti plio-pleistoceni-
ci del bacino dell'Elsa. La mineralizza-
zione di stibnite bacillare è dissemina-
ta in una ganga costiluita diì quarzo mi-
crocristallino scuro e dislocata lungo le
superfici di contatto fra calcare caver-
noso e formazioni argillose Liguridi ed
anche mio-plioceniche ed in \uperficie
di faglie appenniniche e antrappennini-
che tra i vari btocchi di "cavernoso"
(Dessau et al.. 1972).
La stibnite è presente sotto forma di
aggregazioni di cristalli raggiati inglo-
bati nel calcare silicizzato. nel classico
colore grigio metallico. Il solfuro nella
sles.a roccia è spesso trarformato in
sostanze in passato denominate "ocre
di antimonio" (idroromeire. calciosti-
biconile o. genericamente. antimoniali

idrati di calcio) (Fornaseri, 1946).
Nelle ganghe erano presenti. oltre a va-
lentinite e quarzo, anche. se più rara-
mente. cristalli di barite. calcite. dolo-
mite. marcasite. senarmontite. cinabro
e zolfo. Talvolta i cristalli di stibieoni-
te sono parzialmente ricoperti da una
patina rossastra, in passato ritenuta
kermesite ma che analisi recenti hanno
definito essere metaslibnite.
La formirzione del giacimento ad unri-
monio è plio-pleistocenica. in connes-
sione con l instaurarsi dell'anività
idrotermale legata alle fasi distensive
dell'evento orogenetico appenninico
(Tanelli, 1983).
Segnaliamo inoltre che a un chilometro
e mezzo circa dalla miniera di Poggio
Fuoco, nei pressi del castello di Scer-
pena. alcuni sondaggi efl'ettuati dalla
socierà Monre Amiatu e MonteLatini ri.
levarono la presenza di minerali di Sb,
Pb. Zn e Cu: non risulta che vi siano
stati approntati lavori di coltivazione
(Dessau el a/.. 1972). Sempre dal luo-
go suddetto sono segnalati ritrovamen-
ti di cristallini di quarzo rramoggiati
con inclusionidi acqua (Isidori, 1982).

Breve descrizione
dei minerali
Baritei sono stati rinvenuti cristallini
di aspetto Iamellare di circa 0.5 milli-
metri, sem itrasparen ti. E un minerale
raro nel giacimento.
Calcite: relativamente diflusa nelle
ganghe mineralizzate antimonitere:
sono stati segnalati rinvenimenti di
calcite massiva con rari cristalli
malfbrmati.
Marcasite: questo solfuro è il rolo mi-
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di2,5 centimetri,

con tracce di incipiente

(Mancianese, G rosseto)

minerali segnalati in passato.
La zona delle ricerche si può raggiun-
gere. partendo da Firenze, percorrendo
la superstrada per Siena e Grosselo fi-
no a Bagni di Roselle. per poi raggiun-
gere. con la S.S. 322, Scansano e Man-
ciano. Da qui. dopo circa otto chilo-
metri. si giunge alla miniera di Poggio
Fuoco che si trova nei pressi della Fat-
toria di Campigliola. ubicata lungo il
Fosso Elsarella-



A destra: metastibnite. Paline rossastre su

stibiconite kidroromeite,).
Area 6 millimelri.
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nerale metallifero primario. oltre alla
stibnite. ed è pre\ente nelle ganghe in
misura piuttosto scarsa. Sono segnala-
ti ritro\amenti di masserelle con rari
cristullini sub-millimetrici alterati e

con rifl essi iridescenti.
Metastibnite: si presenta in croste o
pirrine ro\sxstre ru crirtalli prismalici.
allungarie divergenti dalla base. di sti-
hiconite. In pa\r lo il minerale era ri-
tenulo essere kermesite. ma analisi re-
centi ne hanno dimostrato la vera na-

turil. Non è molto dilluro a Poggio
Fuoco.

Quarzo: è abbondante come ganga
principale della ntineralizzazione anti-
monifera. Rari i cr\tallr rnillinretrici
\em itrasparenti grigr rstri rinrenuti
nelle discariche.
Senarmontite: il minerale è presente
in cristallini onaedrici di 0.2 millime-
tri diffusi su matrice microcrista ll ina
quarzosa di colore biancastro. È piut-
toslo raro.
Stibiconite (Idroromeite): il minera-
le pseudomorfo della stibnite è fbrma-
ro da un fitto intreccio di cristalli ba-

.illari talrolta eavi. frrgili. app,rlrili.
disposti in diverse direzionie arlerenti
nei punti dr contlllol ilcolore e \aria-
bile dal giallo arancio al giallo pallido.
le dimensioni dei cristalli. da noi os-
\cr\ali. non superuno idue cenlimelri.
Già Natta e Boccaredda nel 1933 ave-
vano definito minerali simili come an-

timoniati idrati di calcio. denonrinan-
doli genericamente "ocre di antimo-
nio" (Braga, 1980). Successivamente.
analisi effettuate da Fornaseri ( 1946)
slabilirono che: /'.,\rid(, di cahio è

effettivamente comhinato e il minerule
in studio si deve considerare utt tttti-
moniuto idruto di untimonio c,ttlcio.
quindi una idror<tneite di Jormtlo:
( sb+t ca+2 ).Olo"(OH ).,1 2sb 20 5',
di con\eguenza du non con[onrlersi
con la stibiconite che è un semplice
ossido idrato (Macchi, 1974). Purtrop-
po l'idroromeite. per quanto ci risulta.
non appare nelle pubblicazioni che

fanno riferimento all'ente internazio
nale addelto al riconoscimento delle
nuuve specie e perlJnlo r iene generi-
camenle ancora chiamatu rtibiconile.
Il minerale in oggetto leniva spesso

impiegato nella coltivazione in misura
maggiore della stibnite che. essendo
particolarmente alterata. aveva una
percentuale inferiore di antimonio. At-
tualmente. come abbiamo accennato
precedentemente, è di dilIicile ritrova-
mento nelle discariche a causa del no-
tevole tempo trascorso dalla chiusura
della miniera: intatti i residui di scavo
sono spe§so copertidalla crescente ve-
getazione oppure sparsi nei terreni li-
mitrofi o prelevati per lavorazioni di
vario genere.

Stibnite: insieme ai suoi ossidi è stato
ilmuteriale utile della minie ra. Lu mi

neralizzazione è a stibnite bacillare
incassata nella ganga costituita da
quarzo microcristallino scuro: la stib
nite si rinveniva in lbrma raggiata con
i cristalli. spcsso parzialmente rico-
perti da stibiconite. della misura di 2-
3 centimetri nella massima estensio
ne.
Cervantite. Cinabro, Dolomite,
Fluorite. Valentinite. Zolfo: querti
mincrali non \ono rnui slrli rin\enuli
dall'autore in forme tali da interessarc
icollczionisti.
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Sotto: barite.

Cristallo laminare semitrasparente

biancastlo di 0,6 millimetri.
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SUMMARY
The anti onikrous ptospect of PogEio

Fuo(tt i: locat?d in Monciotut di\trict t,I
Grosseb province, Tuscan). The mine hos

been tNolked since the halfofthe l9th
centur,- until the rtflies of 20th century,

with sewral interruptions. The useful
material \ras reprcsented bl stibnie ofieh
very ahered into slibiconùe. In
mine ra I iaed mat rix, constitùted by

mic roc 
^ 

sta l l i ne qua rta, al so va lentinite.
dolomite, metastibnite, as well as other
mine rals, $,ere present.

The oùEin of the prospect is plio-
pleisbcenic in connection with the

beginning of hlArothermal activit,- linked
to the e ensional phases ofapenninic

Shorl descrip,ion o! minetals
Baàtc: rare minerul in the prospect,found

out as small lamellar semitransporent
cr!stals. (t 0, 5 millimete r
Calcite: quite sprcad in antimoniferous
mineralized mat .x; the minerol has been

sulfide is the onlr merallifelous primar\
ùineral, besides stibnite, and it is scarcely
present in motrix. Findings arc reported as

small masses bith rurc s h-millinct.it'
cr\srals, altered and with iridescent

Metastibnite: the nineral appears in
crusts or reddish patinas on prismatic
c ry stals of st ibiconi te, of elonRated,

diveryent shope- In the post the minerul
was considercd as kemesite. bur recent

analtsis hove proved ils real nature. Not

Qudttz: quite obundant mineral as

Nincipal Sangue of antimonikrous
mineralisation. Rarel' found out in dumps

a\ mil limet ric, sem it ranspare nt g rayi s h

cnrtalr.
Sena iontite: prcsent as ocrahedrol
small, tehitish crystals of0,2 millimeter
sp re ad on q ua rtzit ic mi roc r| stol I ine

Slibiconile: it is the most abundant ononq
alleration minerals of Poggio Fuoco.

Rtund out in aggregates of some

cenlimeters, wilh bacillar crystals, liBht

Jellow cobred, sometimes hollow and
po rt ial ly c ove red b) metastibnite.
Stibnite: generallt-rt)und out in ra,*ed

structufes, wilh cD^stals often ohered, al
mosl some cenlimelers bn8, sel up on

microcrystalline quarta and, more rarel\
in connection with senarmontite.

ZUSAMMENFASSUNG
Die a ntim o n fù hre n de lae e rs tiitte
von Poggio Fuoco
Belndet sich im Gemeinde von Ma ciano,

Provinz Ansseto. Totkana- Die Grube war
seit der Mite des 19 Jahrhunderts bis

anfanBs det 50et Jahr?n des 20

Jahthunderts in Betrieb.

Einste I I unBspe riode n.

Antimoùi war das

abgebaute Er., das ofi in
Stibiconit umgewandelt

wor lm mineralisierten
Muttergestein, aus

nikrokristollinem Quan
ausammenSesetzt,

befanden sich ausse rdem

Valentinit, Dolomit,
Metastibnit und andere

Det Ursprunq der
Lagersfttte, plb-

pleistoaiinischen Alters, ist in
Zuso fienhang mit der hydrothemalen
Tiitigkeit, mit deh Ausdehnungsphasen der
A ppe nn i no ro ge ne se ge bu nd e n.

Kufte Bcrschreibune der Mineralien
Antimonil: wwde im mikrokristallinen

Q uarzgang, in radial strahli Ben
Aggregaten, aus 2-3 cm Brossen Kristallen
ausammenSeselzl, gefunden. Das Minerol
t,)ar oft ùit Stibiconit iiberwachsen.
Boryt : se I I e ne, lame llenart i ge,

halbdurchsichtige Kristtillchen, bis 0,5 nm

Calcit: in massiver Form in
mineralisie em Cang weit veùreitet;
schlecfu gertrrmte Kistalle wurden

Markasit: ist das einzige, metallhaltige,
p mòr Mineral. ?ust1fimcn hit Antimt'nit:
es ist aber in Giingen selten. Cefunden

wurden kleine Massen mit sehenefi,

n'eniger als mm gnttscn Ktistòllchcn. dic
vertrittert und irisierend sind.
Metaslibnil: kommt in Krusten oder
tòtlichen Ù be rziige n auJ longe s I rcckte n

p t i smat ìsc hen St i b iconitkri sta I le n vor
Selten.

Quaz: stellt das Hauptkomponent des

a n I i mo nlii h re nd e n G a n ge s. S e I t e ne,

holbdurc hs i c ht ige, mm gro ss e Kri stàl lc hen

wurden ouf den Halden gejunden.

SatarDron,it: ziemlich sehen, in
oktaedrischen bis 0,2 mm grossen

K ri stiillc he n, auf mi krok ti stal line r
we i s s liche r Quarzmat r ix.

Stìbiconit: das Mineral, pseudomorph des

Antimonits, kommt in Garben aùs spriiden,
platti gen, e n e zusammenEewochse ne n

K stallen vor. Die Farbe rcicht von

orangengelb bis blassgelb und die
Kristallen kònnen bis 2 cm gross sein.

Marcasite: this
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