
LOCALITA ITALIANE

A dest,a: barite, cristallo

di 3 cenlimetri all'inte,no del quale

si notano dei "fantasmi" fornati
probahilmente da tinipolveri di "ocre

di antimonio". Cave di Calaluria.

Coll F lnnocenti lolo S Barlolozzi.

Sotto: marcasite, gruppo

di cristallidicui il maggiore

misura 6 millimetri.

Costa di Calaluria.

Co . e foto S. Banolozzi.

Questo articolo descrive
una delle più importanti
località mineralogiche della Toscana: una piccola
insenatura del litorale dove sono situate
numerose cave di arenaria, coltivate in vari periodi

storici, inrziando dagli etruschi.

I minerali
diCALAFUR

Sopra: barile, gruppo dicristalli
di cui il maggiore misura l4 millimelri.

Cave diCalaruria. tol/. e foto S. Batlolozzi

lntroduzione
Nell'ambito di una rivisitazione delle
più importanti località mineralogiche
toscane, abbiamo preso in esame una
località del litorale livornese che è sta-

ta studiata da importanti autori (D'A-
chiardi, 1976: Jervis, 1874; Lotti,
1985 t per la purticolare geoloBia e mi-
neralogia che vi si riscontra: Calalu-
ria.
Durante le nostre ricerche nelle nume-
rose cave di arenaria presenti in questa
località. abbiamo potuto individuare
una specie mineralogica mai segnalata
prima in letteratura per i Monti Livor-
nesi, la pickeringile. trovata in una
zona di alterazione di solfuri di ferro
(marcasite e pirite) dispersi sotto for-
ma di fini granuli negli strati siltoso-
arenacei. Sono stati rinvenuti anche
degli ottimi campioni di barite con fre-

(Livorno)
Francesco l nocenti* & SteJano Batu)loaait*

quenti inclusioni di antimonite, che
rappresentano la tipica associazione
mineralogica di questa località.
La piccola insenlturu di Calaluria è

dominata, nella parte settentrionale,
dalla Torre di Culufuria o Torre dei
Mattaccini (dal nome del poggio che
la sovrasta, il Poggio Mattaccio). Que-
sta torre di guurdia. alta circa l9 metri.
faceva parle. insieme con altre. del si-
stema Ji[ensivo co\tiero realizzato dai
pisani in epoca medioevale. quando
Pisa era una grande Repubblica mari-
nara { 1078.1406). Lu lorre. pilssata in
seguito ai Medici insieme al Porto di
Livorno. subì un restauro nel 1565 co-
me testimonia la lapide in marmo po-
sta sulla porta di ingresso che reca la
scritta "Cosrna Med: Florentie et Se-

nar: Dut lf' (Barsotti.2000). A difesa
diquesta insenatura, durante la Secon-

da Guerra Mondiale. sono stati co-
struiti due fortini in cemento armato.
tuttora perfettamente conservati, situa-
ti uno nella parte settentrionale (ai pie-
di della torret ed uno in quella meri-
dionale.
N.d.A.: si raccomanda la massima pru-
denza da parte dei visitatori, poiché le
pareti delle cave sono soggette a crolli
improvvisi di materiale.

Cenni geologici
Nei Monti Lirorne,ii il Complesso del-
lJ Serìe T0sr'ana i rJpprc\cnlrtrt un,-

14 n.n r.- r rzooz

Itinerario
La localirà è raggiungibile da Livorno
prendendo la S.S. n' l. Aurelia. in di-
rezione Sud. Le cave sono visibili sul
lato sinistro della strada all'altezza del
ponte di Calafuria.
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A sinistra: costa

diCalalu,ia, piccole

cave atùibuite

al periodo

ehusco-romano,

denominate

vasche o piscine,

in parte sommerse

dal mare

(iraggio 2001).

Foto S. Badolozzi.
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Cenni storici sulle cave
La formazione geologica del 'Flysch
arenaceo di Calafuria" è stata interes-
sata nel tratlo di costa a Sud di Livorno
da una intensa attività estrattiva di ma-
teriale lapideo. Le cave presenti nella
zonu di Culaluriu ppurlenSono a vari
periodi storici. Secondo recenti studi
tCaloppini (, .r/.. I9q5.19q6,. le piir
antiche sono le cosiddette vaschc o pr-
scine. rlelle piccole cave poste rulla rr-
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camente dal "Flysch arenaceo di Cala-
furia". di età oligocenica e di ambiente
di sedimentazione di conoide sottoma-
rina in facies canalizzata (Bracci ?t al..
1984: Ferrini er.r/.. 1985). La roccia
prevalente in questa formazione è l'a-
renaria, che si presenta in banchi che
possono raggiungere anche i 4-5 metri
di spessore, alternati a livelletti scisto-
si. Il cemento è formato da calcite. da
particelle di quarzo, da mica e da una
piccola quantità di idrossidi di ferro
(Manasse, 1905). L'arenaria. per la
presenza di questi idrossidi di ferro,
assume una colorazione giallo-rossa-
stra quando è esposta agli agenti atmo-
sferici. mentre quando è fresca ha una
colorazione grigiastra. La scarsità di
costituente argillosa ha condotto ad
uno stile tettonico di lipo essenzial-
mente fragile, tanto da originare diver-
si sistemi di faglie e frequenti diaclasi
(fratture). È in queste diaclasi. rivolte
in direzione "appenninica" (NO-SE)
che si rinvengono le numerose specie
mineralogiche che caratterizzano que-
sta località. La faglia mineralizzata di
maggior interes.e mineralogico è si-

A destra:

pickeringite,

aggregati

di4 millimetri

in associazione

con copiapite

su barite.

Cave di Calaruria,

Coll. E lnnocenti. foto

S. Badolozzi.

tuata nella parte meridionale della pic-
cola insenatura di Calafuria. In questa
faglia. dello spessore di circa I metro,
dove predomina nettamente la ganga
baritica. si ritrovano i minerali in ta-
sche e concentrazioni in una catucl si-
te silicizzata ed anche nelle pareti che
delimitano il filone (Bracci et a1..

1990). I minerali che si sono deposita-
ti per primi sono i solfuri di ferro
(marcasite e pirite). poi la galena. la
sfalerite. la tetraedrite e I'antimonite
che si ritrova inglobata nella barite. Il
grado di termalità presunto. in man-
canza di studi specifici. è medio-bas-

A sinistrar

costa

di Calaluria,

particolare

dei Yuoti

di coltivazione

dove

si distinguono

le impronte

lasciate

dagli attrezzi

dei cavatori
(iraggio 2001).

Foto

S. Bartolozzi.

so. La località trattata in questo artico-
lo è presente nel Foglio n" ll I, Livor-
no, del Servizio Geologico d'ltalia.



A desira: Calafuria, veduta

della cava dove slocia ilBotro
diCalaturia Nord (Maggio 200'l).

Fato S Baftolozzi.

va del mare e spesso sotto I'attuale li-
vello marino. attribuite al periodo
etrusco-romano. I vuoti di coltivazio-
ne formano delle strutture ad anfitea-
lro dove \i distinguono le forme dei
manufatti estratti. Durante il periodo
medioevale l'attività estrattiva si spo-
stò verso la parte alta della scogliera,
come testimoniano Ie forme delle im-
pronte lasciate dai manufatti. che han-
no dimensioni minori rispetto a quelle
del periodo etrusco-romano e sono ri-
fèribili a soglie. stipiti ed architravi. Il
loro successivo utilizzo è riscontrabile
nei numerosi edifici di età medioevale
presenti nella zona. Un notevole incre-
mento nei lavori di cava si verifica tra
il XV ed il XVlll \ecolo. con la nasci-
ta ed il successivo sviluppo della città
di Livorno. L'ampliamento delle cave

segue il corso dei due maggiori torren-
ti. il Botro di Calafuria Nord ed il Bo-
tro di Calafuria Sud. dove l'estrazione
del materiale era favorita dalla presen-
za di erosioni naturali. L'inizio del

XIX secolo segna il periodo di mag-
gior sfruttamento delle cave. come ri-
sulta dal censimento delle attività
commerciali ed industriali di Livorno
nel 1850. Il materiale estratto era de-
stinato alla pavimentazione stradale,
alrivestimento dei canali ed alle opere
murarie. La sbozzaturu dei manufatti
avveniva nei piazzali di cava, e si può
ancora os\ervare un grande edificio
rettangolare. ubicato al margine Sud

delle cave e costruito con gli scarti di
lavorazione. che era probabilmente
adibito a riparo e magazzino delle at-
trezzature. trasporto del materiale
veniva effettuato tramite carri e più
spesso via mare. come testimoniano
alcune slrutlure murarie e numerosi
fori che ospitavano le travi del pontile
di carico. situate sulla scogliera sotto
la lorre. Tra lu fine del 1800 ed i primi
anni del 1900 fu introdotto l'utilizzo
delle mine. determinando tecniche di
scavo completamente nuove, caratte-
rizzate sul lerreno dulla presenza di fo-

ri circolari creati dai perfbratori.
modiiicarsi delle tecniche di pavimen-
tazione stradale e di costruzione por-
teri verro lr meta del l9()0 al delinir-
vo abbandono delle attività estrattivc.

Descrizione dei minerali
Anatasio: è stato rinvenuto nei presri
della Torre rli Calafuria in piccoli:'\imi
individui bipiramidali di colore varia-
bile dal marrone al blu. associato a

piccoli cristalli di quarzo (Bracci et
a/.. I990). Non è mai stato trovato da-
gli autori.
Antimonite (stibnite)l si rinviene nel-
le arenarie in campioni di pochr centr-
metri alterati in stibiconite. La giacitu-
ra piùr tipica è quella come inclusione
all'interno dei cristalli di barite. sotto
forma di aghetti sottili e brillanti. iso-
lati o raggruppati a raggiera. È il sol-
furo di piÌr bassa termalità presente a

Calafuria.
Aragonite: è presente all'interno delle
cavità di filoncelli di marcasite par-
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zialmente limonitizzata. in associazio-
ni di individui molto piccoli con abito
aciculare, affioranti sulla scogliera po-
uo a N .lclll torre di Cula[uric ( Bracui
et al., l99O). Specic ritrovata anche
dagli autori, non riveste alcun interes-
se collezionistico.
Barite: è senza dubbio la specie mi-
neralogica piùl interessante e ricercata
tlella localitu. Jcscrittu e \tudiata [in
dal 1800 (Della Valle, 1864). È stata
rinvenuta dagli autori in drusc con
..ri't lli lino a.ì centimetri impiunlilli
sull'arenaria oppure avulsi dalla ma-
trice. Le forme conosclute della barl-
te di Calafuria sono: {001}, {010}.
{110}, {104}, { 102}, {10r }, {011).
{l l1} (Manasse. 1905;. Spesso si ve-
dono all'interno dei cristalli di barite
delle fini polveri di probabili "ocre di
antimonio". che formano dei "fanta-
smi".
È stata rinvenuta in associazione col
la larmacosiderite unl burite riecu in
stronzio che si presenta sotto forma di
micro.copici c iu lletl i di e'ilis.imi
cri\talli bacillari. Questo mincrale ò

stato sottoposto ad analisi chimica
qualitativa con apparecchiatura
EDAX collegata al microscopio elet-
lroni(o e uJ un Jilfrxllometro a rn!Èi
X con camera Gandolfi. Dai parame
tri di cella ottenuti con un raffina-
mentu ,.lelle di\lan/e inlerPlanari ri-
cavate dal ditlrattogramma (a = 7. 103

(6) À, b = 8.78 ( r) À. c = 5.a66 (3) À)
si ricava una concentrazione in SrSOl
pari a circa il 15 % (Bracci er aI..
1990). Questa varietà è stuta rinvenu
ta anche dagli autori.
Calcite: forma delle sottili vene all'in-
terno dell'arenaria che possono a volte
ospitare dei piccolissimi cristalli.
Cervantite: "La cer|antite si presen
ta h a g g re gat i a st rutt ura.fi h ro s o - ra g -

giata, tome quelli della stibina ddlla
cui dlt?rc:io e proviene' (Manasse.
lg05).

va da Boccale a Calafuria sono presen-
ti numerosi cristalli sciolti di ematite.
di sicura provenienza elbana. qui tra-
sportati probabilmente dagli Etruschi
per ricavarne il ferro. A tal proposito.
durante le nostre ricognizioni, abbia-
mo rinvenuto alcuni piccoli accumuli
di scorie metallurgiche lungo il corso
del Botro di Calafuria Sud ed in pros-
simità dello sbocco di quest'ultimo
nella cava di arenaria. In passato sulla
presenzu,.li questo mineruìe u Cululu.
ria come specie autoctona si sono
scontrati numerosi studiosi. Il primo a

segnalare questa specie mineralogica

Rappresentazione di cristalli
diba te di Calafuria

(da Manasse, 1905;

ridisegnati da S. Baftalazzi).

Sotto: costa di Calaluria,

veduta dall'alto delle cave

illustrate a pagina 15

(Maggio 20Ol).

fota S. Barlolozzi.

come presente nell'arenaria di Calalu-
rio lu C. Uzicllr t1876). ma 'uccer.i-
vamenle questa \egnalazione fu consi-
derata errata in relazione al successivo
ritror rmento delle ,icorie rnetallurgi-
che. Durante le ricerche bibliografiche
è slalo rin\enuto. tlu uno tlegli uutori
(F. Innocenti), un articolo (da conside
rarsi incdito poichc non è mii \lalo ri-
tato prima in bibliogralia), dove G.
Uzielli (1877) replica sotto forma di
lettera alle considerazioni che discre-
ditano le proprie. in relazione alla pre-
senza dell'ematite. latte da C. De Ste-
tàni (1877). In questo articolo G.
U/ielli all(rma r:he ri o.'.rerliraa in-
cat.\trate nel macigtlo re uZae .ferree
con punti hrillanti, le quuli sono di
Efiutite proprid teflte detto cone è di-
nt,\ltttto dnlla polt(t'c t'orra caraltcri
stica che si ottiene rigcùtdole, menlre
l'aspetto nretallico che esse presenta
no è caratteristico tli quella varietà di
Efiatite cui si dà contunenente il o
ne di Oligisto", ed ancora che 'il Fer
ro Oligisto si tro|a in piccole |ene nel
Mtrcigtro di Calafuria, ove è facilmen
te riconoscibile pet i.tuoi più eletnen
Ittri ,drdttpri - L ematite non è rnai
stata da noi osservata nell'arenaria di
Calafuria, ma alla luce di queste affer-
mazioni non ci sentiamo di escluderne
totalmente la presenza.

Farmacosiderite: Questo raro arse-
niato basico idrato di potassio e ferro
è presenrc in que\ra localila nelle mì-

sePr.
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Copiapite; si rinviene nelle zone
di alterazione dei solfuri di ferro
(pirite e marcasite), sia nelle cave
di arenaria sia sul mare. in croste
e masserelle gialle.
Dolomite; si presenta in "rorrbo?
dri i lucenti u fuLce curve" (Ca
rol)l)1 pt ll . I 9 /5 I l- molro comÙ

ne nella cava dove sfocia il Botro
di Calafuria Sud in cristalli di po-
chi millimetri.
Ematite: nella zona costiera che



nuscole geodine della marcasite, da
cui si è formato per alterazione (D'A-
chiardi. I877t. Si presenta in cubetti
delle dimensioni di I -2 millimetri con
delle striature diagonali sulle facce; il
colore varia dal verde oliva al verde
smeraldo. dal bruno giallastro al rosso
giacinto (Bertelli, 1974).Il minerale
non è di facile reperibilità ma con un
po'di fortuna si possono trovare dei
campioni discreti.
Galena: è presente in forma spatica in
associazione con minio (Nannoni e,
al.,1979\.
Gesso: è presente nelle cave di arena'
ria nei punti dove si hanno stillicidi di
acqua in corrispondenza di concentra-
zioni di solfuri di ferro. Si presenla in

cristalli delle dimensioni di pochi mil-
limetri in ar\ociazi(rne con gli altri
solfati di alterazione.
Jarosite: specie analizzata da P Orlan-
di su di un campi<lne raccolto da G.
Brizzi. Il minerale si presentava sotto
forma di "r'rnrlri nurrone brillante tu
cristalli di horite" (Orlandi, 1995).
Kermesite: citata da Della Valle ( 186.1)

come sostanza inclusa nclla barite. Il De
Stefani { llì77) atterma di aver trovato
w "lik»rello nel quale la stibina for-
muvu da sé unu pi<tolu nussa larga
r.1uo,ii rtn Jer-iuetrrt, (ont-(t'lttd q asi
senltre r itr Ker»res rosso, od in cer-
r\t\lile hiun(u adarnantinu. se aa dub-
bio per le ulteru:it»ri del sollùro .ln
base alle analisi elfeltuate su altri cam-

pioni dei giacimenti antimoniferi to-
scani ritenuti erroneamente kermesite.
si tende ad escludere la presenza di
quesla specie mineralogica a Calafu-
ria.
"Limonite": forma delle pseudo-
modosi sui solfuri di ferro. È presente
anche in croste, talvolta in strutture
mammellonari. in un affioramento nel-
le \icinan/e del Borro di Cal [uria
Sud.
Marcasite: forma degli "arnioni" al-
I'intemo delle cave di arenaria, mentre
sul mare forma delle rene anche di
qualche decimetro di spessore. All'in-
terno di quest ultime è presente in pic-
coli cristalli ottaedrici in associazione
con la farmacosiderite. La marcasite di

questa località presenta una
"pic'colo dose di arsetico"
(D'Achiardi. 1877). che giusti-
tìca la presenza degli arseniati
di ferro scorodite e farmacosi-
derite.
Melanterite: si rinviene nella
stessa giacitura della copiapite
(però meno comunemente) in
eftìorescenze verdi-azzurre che
si alterano con molta facilità.
Minio: delle crosticine di colo-
re rosso vivo sullù galena spati-
ca sono rifèribili a quesl'ossido
di piombo che può formarsi in
ambiente molto riducente
(Nannoni el ril.. 1979).Purtrop-
po non si hanno notizie di ana-
I isi che giustifìchino questa
ipotesi.
Pickeringite: per questa specie
mineralogica si tratta della pfi:
mt ses lazione Der i Monti
Livornesi. È stata determinata
in base ad analisi effettuate me-
diante diffrattogramma a raggi-
X con camera Gandolfi delle
polveri. Si rinviene in associa-
zione con copiapite. melanteri-
te e gesso in una ristretta area
di alterazione di solfuri di ferro
in una cava a monte della ferro-
via.
Pirite: è presente. in associa-
zione con marcasite. dispersa
sotto forma di granuli negli
strati siltoso-arenacei. Non ri-
veste nessun interesse collezio-
nistico.
Quarzo: il quarzo si presenta

Tabella delle specie mineralogiche p.esenti a Calaturia:

l?l n)nerah d dubb? presenza l*l n)inerale nuova per la lacalita

SPECIE MINERALOGICHE PRESENTI A CALAFURIA

Arsanlatt

F..lnacaaldartta

&o.odlt
KFe.'1Aso.)3(oH ). . 67rà0
F6'3&o..2Hp

Carbonatt

Artonlt
C.lclt
Dolofiit

caCO!

CeCO3

Cei&{c03»
t borrab
tigooale

Ossd, 6d rdlossrd,

AnaLalo
CarYndta

En Ut

'LlnonlL-
Ilnlol?)
Ouarao

SdUconlt

Tio,
sb'!sbéo.
c-FqOr
miscr€lio di dros6idi 6 di os3idi ichelr d F6
Pb,o.

Sl01

sb'3suéodoH)

le.7.gon*

ti9oo',/o

,r(,roorrrb
?/i9c,r,,6

&[€lr

B.rt
Co9l.plt
Gaaao

Jaagalia

Ialotarlta
P{cl(.rlngft. f)

BeSO.

Fe"Fe.'"(so.XoH». 2oHro

C6SO..2HrO
KFq"(so.HoH)b
Fe"sor.7H2o
MgAllSO.L . 22HrO

toonale

&l!)/n-

AndnElllta
G.hlr.
Xrr..it (?)

IarBaalta
Plitt
SraLrti.
Tat-.rdr.

sqq
PbS

sus?o
F.S2

Foq
(2n,F6)S

{Cu,F6)1§b.St3
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Sono: barite,

c stalli
di I cenlimeùo

con inclu§ioni

diaghetti
disposti

a .aggiera,

di antimonil..
Cave diCalafuda

Coll. E lnnocenti.

foto S Raiolozzi

Sopra: barite, gruppo dicristallidi cui il maggiorc misura 2 centimeùi.

Campione di8 x 3 centimetri, Cave di Calaluria, Coll e foto S. Baftolozzi.

Sotto: barile, cristallo di 3 cenlimel.i ricco di inclusioni

Cave di CalaltJria. Col. E lnnocenti. foto S. Baiolozzi.

in cristalli dalla combinazio-
ne corsueta {1010) {1011}
{0li I } (Carobbi e, a1.,

1975). Le dimensioni sono
millimetriche ed i campioni
migliori sono quelli dove il
quarzo si trora in associazio-
ne con icristalli di barite.
Scorodile: questo arseniato
sembra sia stalo rinvenuto da
alcuni autori in associazione
con ll tìrmacosiderite- ma
non si hanno notizie di ulte-
riori ritrovamenli (Nannoni el
dl.. 1919).
Sfalerite: la sfalerite è pre-
sente come inclusione nei cristalli di
barite sotto forma dl "piccoli tetraedri
nerustri o negli<t di color anbra-bru-
ciate, où supero ti il nillinetro di
grosseaa.a. che appariscono talora ge-

ni atì per co pefierla:iore" (Manas-

se, 1905 ).
Stibiconite: questa specie si rinviene
come preudomorfa della antimonite
all'inlerno dei cristalli di barite.
Telracdrite: Segnalata come inclusio-
ne nei (ri\lalli di barite in associazio-
ne con sfalerite ed antimonite (Uzielli.
1876). É stata riconosciula anche in
sezione lucida (Orlandi, l97l).
.Durante le nostre ricerche è \lala rin-
venutl. in una cava a monte della ferro-
vie. unu ulleriore specie mineralogica
(tuttora in fase di studio) che si presenta

sotto tbrma di inclusioni polverulente di
colore verde nella ba te spatica.
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Sono: farmacosiderite,

cristalli cubici di colore verdesu marcasite.

Campo di 14 r 11 millimetri.

Costa diCalaluria.

Co . e foto S. Baftolozzi.

A dcstrra: pickeringite

con copiapite su barite, Campione

di 5 x 4 centimetri. Cave di Calafuia.

Co . f. lnnocenti, toto S. Baiolozzi.

Sotto: copiapite, slerule

dicolore giallo su ba,ite.

Campodi4x3centimeti.
Cave di Calafù.ia.

Coll. E lnnocenti, foto S. Batlolozzi

SUll/lMARY
MINERALS OF CALAFURIA
(Leghon)
Introductior,
In this urti(le, the localii ol Colofuria,
situated near lzBhorn (Tuscon\), vrill be

During the ftsearches in the sandstone

quafties, thol were open in the Beological
folmation oI the " Fllsch arenaceo di
Calolutio", a ne\e ninerakrgical species

fot the "Monti Livornesi" has been

di sc ow red : the pickeringite.
Moreover, excellefit specimens of ba te

with inclusions of stibnite i,ere
recoSnized. These specimens represenl the

ttpital mineroloBical associalion of this
btalitr-.
It is recommended that visitors pay

atlention, since the walls of lhe quorry are
subject ro sudden collaptet of materials.

Ilinetan
The krcation can be reached fron Leghorn

by toking stue ntod n" I "Aurelia" ro the

South. Quarries are visible on the left \ide
ofthe mad, near Calafuria Bridge.

GeolaPical sketch

The prevailinq nck in the Beological
fomatirk of the " Flysch arenaceo di
Calafurio" is sandstone, in which severul

fracture s andfouhs are present.

Thc nineralizorions oI sulphide and btrire
are present in lhe faults tuned in the

d i rec t it)n of t he Ape nnine s ( N W-S E ).
The most interestin| mineralized fault is

ahout I metet thick, and i is situated in
the southern patt of o small «)ve of
Calafuria.
The ninerals which deposited lr\t orc the

itun sulphide (marcasite and pfrite), rhen

Bale na, spha le rite, le t ra hed rite and
stibnite, which is included ìn borite.
Hisloticdl sketch
The quatries in the zone oI Calafwia
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be long k, lW rcnt h i sto rical pe riods.
The most ancient quarries belonq b the

etruscan-roman period and presently they

are below lhe sea level. The exploitation
ofthe quotries seems to have been

continuous until the definitive abandon (t
every exlractive activity around the middle
of 1900, due to the change of rood paving
and c on st ruc t ion technique s.

Mirrcralt
Anotase: it ,tros found near Towe r of
Calafuria as very small crystals, with
brown to blue color
Atagonite: ai acicular needles ofno
collecting interest.

Barite: it is the most inleresting
m i ne ro lo B ic o I s pe c i e s of I he loc a I i r^.
It appears as crystals up to 3 centimelers.
in which sometimes inclusions of stibnite

A barite rich of Sr wasfound, in
as soc iat ion wit h phamacoside rite, Thi s

borite looks like microscopic sprays of
very thin cOstols.
Calcitc: as wo small crt-stals.
Ceflantita: reported in the past as

aherarion of the stibnite.
Copiapil?: .rs \ello$ crusts and masses in
th? oltcration pncs of the iron sulphides
(marcasite and pyrite ).



Dolomile: common as srnall cn.stals, in
the quarr\$here the creek "Botro di
Calafuria Skd" flo$s.
Goleto: a! spathic masses of no interest

Gypsum: as crrstals offei millìmeters, in
associution *.ith other sulfates of

Hemalile: sewtul loose crlstols of
hematite are present on the coast. Ther
were ptubablr brouEhtfrom Elba Islands
b,- the Etruscans to eet innfrom the .

AuthoB also.found some small heaps of
sla9s dlonq the «)urse of the " Botro di
Calafuria Sud".
This minerukryical species was supposed

b he autochthonous in the past, but this
h,-pothesis has been considered wrone in
relatiùt nt the discover,- of those slags.

larosile:.ts bright bto\n crusts on barite

Kermesite: rcpo ed bj some authors in
th? pa!t. s'c tcnd to c\clude itt ptcscnrc in
Cdlafuria because ofanahses made on

othet Tuscan spetimens, u hith * ere

$tunelI supposed b be kermesite.

"I-imonite": .1\ btohn rrust! in on

ourcrop neat the " Botto di Caldfuria
Sud".
MoÌcasite: as deLimetefi thick wins.
inside h'hich it is pÌesent a\ small
o(tahedral cryslals in asso(iation with
pharmacosiderite. Marcdsik of ùis
locolit\ contains trace s o,fatsenic.
Melanlerite: it is.foun.l in association
\|ih the copiapite, as Ereen/li8ht blue

efflorescences that easily alter
Miaium: reported, as bright red crusts on

galena. bur no anahsis ate a\.ailable to
confi r»t t h? ident ifi«t iott.

Phormacoside te: it can be found inside

catities of mor«site, fton $hich i
derik! b\'alteration. C4stals are small
cubes up b l -2 millineters: color is olive
green lo emerald Sree n.

Pickeùngile: Jirsr rcport oI this species

for "Monti Livornesi" area. It was foutld
in a limited area ofoheration oI irun
sulphides ofa quarry above the railroad,
in association with the copiapite,
melanterite and grpsum.

ldentìfred b! X-ra)- powder dilfractometry
with Gandolfi chamber

fftrttu: as small grains of no collectine

Quartz: as smallc4stals offeu
millimeters. Best specimens are those,

where quartz is associated with barite

Scorodile: reported iù the part, associated
wih phorfiocosiderite.
Sphalerile: as inclusions in barite
cry§l4l§.
Stibicoaite: as pseudomorph ofter stibnite
inside barite c r,- s tal s.

Stibnile: as briBht n?edles ihside crrstols
ofbarite.
Tefiahedfile: rcported as intlusions hith
sphalerite and stibnite inside batite
ansla/s.
.During our researches another mineral
lpccies has been discovered. in u quurn
above the railroad. Authors are still
st dt'ing Ihis mineral phase, which
appears as gfeen powder.,' inclusions
inside massive barite.

ZUSAMMENFASSUNG
DIE MINERALIEN VON CALAFURIA
(Lborno)
Eirrftihruna
Imfitlgenden Arrikel wird det O
"Calafuria", der in det Ntihe \nn Li\nrno
liegt, untersucht. Anliisslih der
Forschungen in Sondsreingruben, die in
der Eeologischen formation Ion
" Sands t e inJl !- sc h |on Ca I afu r io'
aufgeschlossen uunlen, ist eine neue

Minerala in den Bereen ron Li|orno
entdeckt horden: der Picke ngit.
AuSerdem, turden auch seht sL'hiin?

BaD t stufe n ( n i I A nt i no n ite i n sc hl ii s s?n )
wieder geborgen. Diese Stufen stellen die
t r- p i s c h e m i n e r a I o g i s c h e Pa r a g e n e s e

dieses ortes dar
Die Besuchet der Grube mùssen auf den

pltitzlichen Steinschlag aus den Wiinden

auhassen.
Die Reiseroute
Der Ort ist yon Liyorno aus errei(hbar
und zwar durch die Staatstrale n" I
"Aurelia" nach Sùdea. Die Gruben lieRen

links der Strtt$e, in der Nrihe der Brùcke

von Calafuria.
Geologische Algaben
Der Sandstein ist der Hauptkonponent

des " Fhsches vtn Calufuria": er ueisst

hier zahlreiche Ververfungen auf, die
Sulfid- und Ba ntm ine rul i s ie runEe n fùh re n

und NW-SO streichen.

Die iùte re s sante ste m ine ra I i s i e rte
VeNetung, ca. I brcit. bertnder sich

sùdlich einer kleinen Einbuchtung ron
Calaluria.
Die Mineralien, die sich als erste gehiklet

haben, sind die Eisensulfide (Markosit

und P\rit), esfolgen Galenit, Sphulerit,
Tetraedrit und Antimonit, im BaDt

Fùr diese Erze wird, ma gels Beeigneter
E rfo r sc hun g, e in mi tte I nied ri ge r
B i I d un gsv tirmewe rt re rmute t.

Hislorische Ansqben
Die Gruben, in der Ndhe totr Calafuria
aulge :thlos:en. :ind untc rschi edl i.h dl t.

Die al 1 e sten s ind Et tu ske r- Ròme rol te rs

und beJinde sich unter dem

ge Benw ii rl i gen M ee re s spi e ee l. Di e C rube n

*urden ununterbrochen, bi: un die Hiilrte
des zvanzigsten Jahrhun.le s, betrieben,

nachdem burden sie rollig stillgelegt. Das
gewonnene Material war frùhet besondefi

fiir Strassenbau und Bauzx,etken

verwendet, die Anilerung in den

Arbeitstechniken hat ober die Stillegung
der Gruben herNotqeb racht.
Beschreibung der Minerulien
Analas: er wurde in der Ndhe des Turmes

von Calafuria gefunden, in sehr kleinen
Kristallen. mit bruuner oder blauer Farbe.

Antin orrit: in kleinen gliinaenìen und

dùnnen Nadeln, in Bar\tkristallen

Aragonit: von keinen Interesse fiir
Sammler
Batlt: das ist die interessanteste

Mineralart dieset Fundstelle. Das

Min?rul kommt i bis J cm grossen

Kri stallen. manchmal mit

B.Mt..1t2oO2 21



A destra: barite, gruppo dicristalli
in associazione a quarzo, Campione

di35 x 22 millimelri. Cave diCalaluia.
Coll. E lnnocenti.fato S. Bartolozzi.

Calenit: fiir Sammler ohne jeglichen
Wert.

Gips: kommt in wenigen mm grossen

Kristallen tor, oft mit dndere

ve h-ite rte Sulfaten ve qe se I Ischaftet.

Hiimatit: aufdet Kiiste belinden sich

Iiele lose Hti atiIsktistallen, die
wahrscheinlich to de Etrusken
gebracht wurde . Des Flusses "Botro di
Calaj ria Sud' entlanq wuftlen
ausserdem Eisenschlacken ron den

Autoren gefunden; was besagt dass diese

Mineralart nicht aus dieser Lokalittit
stammt. wie in der Vergangenheit

furosit: in kl(in(n brdun.n Kru:ten mit
de m B u r 

"-t 
re rye se ll sc hafte t.

KeÌmesit: diese Mi eralart wurde ton
vielen Autorefi nachgewiese . Afialrsen
iiber Proben aus der Lokalifit und au:
anderen loskanischet Gebieten htitten e!

aber ausgesthlossen.

"Limonit": an einem Auf:chluJl in der
Nahe des " Botro di Calafuria Sutl", in
bruunen Krusten gefurulen.

Markasil: das Mifieral bildet eiì1ige dìn

dicke Atlern, in denen es in Form von

achlfltichige KristaIIen zusamìnen nti
P harma ko ttid e ri t y orkommt. Da s M orkas i t
dies(s Ortes h'(ist einen kleinen

Melanterit: koùtùtt i llfinen bis
hellbIauen Aulbliihu geì1, die
Iichtemplìndlìch sind, ausam en rnit

Minium: einige Autoren haben von der
An$'esenheit dieses BIeiox\ds betichtet,
eine Besttitigung durch Anal:'sen ist aber
von uns nicht bekannt.

Pharùakotiderit: das 14ineral kommt in
wùtfeligen grtinen l -2 mm grossen

Kristallen in kleinen Geoden des

Morkatits, davon es durch Verwitterung

Pickeringit: das ist der erste

Nachweis dieser Mineralart fiir
den Gebirysaltg vofi Livorno. Sie

w u tde durc h X - St rahle nana I ! se

mit Aondollì-Kamera
identifiziert. Das Mineral kommt

.u:ammen mit Copiapit,
Melonterit und Cip:; in einer
kleinen verwitterten
Ei sens uffide n-Zone e ine r C rube
oberhalb der Eisenbahn yor
Plit: von keinem lntere:;se ftir

Quarz: er konrmt in mm grossen

Kristallen yor. Die besten

Kristalle tind immer mit Bar)t
veryesellscholel.
Skorodil: diese Mineralan iurd?
von e i ni lle n Au lo re n.[ù r Ca I afuria
nachge\|iesen. Wir wissen aber
nicht ton neuen Funden.

Sphalerit: als Einschlùsse in
Bantskritallen.
Slibico nil : d ie sc M i n e rala rt komrnt

pseudonrtrph von Antimonit yor

Tetraedfil: al: Einschltisse \-urde in
Bar\tskristallen gefunden, mit Sphalerit
u rul A nti monit y e rge se I I sc hafte t.
.Wcihrend u serer Forschu gen haben
l,ir eine veitere Mineralart in eine r
Grube oberhatb der Eisenbahn Befunden.
Si. kommt als grtine staubige Einschliisse
int ìnastiren Bar\'t ror; sie ist aber aur
Zeit noch nicht identili.ien worden.

* Amici Mineralogisti Fiorcntini -

Via Mario F.rbiaùi.9 -

loc. Rosa o - 5()067Rignono sull'Arno (FI)
+r Cruppo AVIS Minerulogi.l

P.tlruntuluBid Srondicci -

Via Giuseppe Di Vittotio, 6tl -

50065 Portassieve ( Fl)
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AntimonieinschIùsse tor.
Bat,'tprohen. reich aìÌ St mit
PharmaLosiderit
ve rge se I I sc haftet, sind e be nfal I s

gefunden wonlen. In diesem Fall
kommt Bd\-t in winzigen

sttibc henfòrmi ge n K ristal le n, zu

Bii st he ln v e rw ar hs e n. v ot
Proben von dieser Burytart sìnd
von den Autoren selbst gefuruìen

Calcit: in kl"ìnPn KÀttallen.
Cervantit: die Autoren weisen

Umwandlungprodukt des

Copiapit: befindet sich als
Ve tw i tte run I de r Ei se n s u lfr de n

(Marcasit und P,"rit) in kleinen
und gelben Massen.

Dolomit: in kleinen Kristallen
w"it v?rhrcitet. hesontlers in der
Lokdlittit " Botro di Calafuria Sud" -




