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ottimi esemplari dei solfuri e solfosali
che resero questa località famosa
nel mondo. Particolarmente numerosi
sono i campioni di meneghinite, per i quali
la Miniera del Bottino è la località-tipo.
La collezione Cerpelli, che costituisce
una testimonianza di un importante
capitolo della storia dell'industria mineraria
e della mineralogia italiana,
attualmente è custodita presso
il Museo di Storia Naturale e del Territorio
dell' Università di Pisa.
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Negli anni '20 l'ing. Attilio Cerpelli,
imprenditore della Versilia e fondatore della
Società Anonima delle Miniere
dell'Argentiera, costituì un'importante
collezione di minerali estratti dalla
principale miniera del complesso: la
miniera del Bottino (Alpi Apuane, Lucca).
Tale collezione recentemente è stata
riscoperta ed acquisita dall'Università di Pisa.
La collezione comprende 134 campioni,
in parte molto grandi e di notevole
interesse scientifico ed estetico, ed include



lntroduzione
Negli anni '20 l'ing. Attilio Cerpelli,
imprenditore della Versilia e fondatore
della Società Anonima delle Miniere
dell' Argentiera, costituì un'importante
collezione di minerali estratti dalla prin-
cipale miniera del complesso: la minie-
ra del Bottino (Alpi Apuane. Lucca).
Tale collezione recenlemente è rtatil ri-
scoperta ed acquisita dall'Università di
Pisa.
Lacollezionecomprende l34campioni.
in parte molto grandi e di notevole inte-
resse scientifico ed estetico, ed include
ottimi esemplari dei solfuri e solfosali
che resero questa località famosa nel
mondo. Particolarmente numerosi sono
icampioni di meneghinite, per i quali la
Miniera del Bottino è la località-tipo.
La collezione Cerpelli. che costituisce
una testimonianza di un importante ca-
pitolo della storia dell'industria minera-
ria e della mineralogia italiana, attual-
mente è custodita presso il Museo di
Storia Naturale e del Tenitorio dell'U-
niversità di Pisa.

La miniera del Bottino
Cenni storici
La Miniera del Bottino. ubicata nel co-
nrune di Stuzzema prerso Seravcrza. in
provincia di Lucca. è ben nota nella sto-

A desta: Giuseppe eneghini (1811-1881),

primo presidente della Società Geologica ltaliana.

E. Bechi nel 1852 gli dedicò il nuovo soltosale nvcnuto

al Bonino. (da: Società Geologica ltaliana,I 9l I ).

ria mineraria italiana per avere fornito
tra le maggiori produzioni di piombo e
argento dell'Italia continentale (ad

esclusione, quindi, delle miniere della
Sardegna). Il filone a solfuri di Pb-Ag-
Zn in ganga di quarzo e siderite coltiva-
to nella Miniera del Bottino aveva un

andamento irregolare: zone mollo ric-
che, con spessori fino a tre metri, si al-
ternavano a zone povere dove la mine-
ralizzazione si riduceva a piccole disse-
minazioni di solfuri disperse nelle rocce
scistose del basamento paleozoico
apuano (Benvenuti et al.. 1992-93).
Sulla base delle relazioni e dei vecchi
piani minerari si desume che le maggio-
ri quantità di minerale furono estratte da
due grandi ispessimenti del filone di
forma colonnare e ad andamento sub-
verticale: la "Colonna Orsini" e la "Co-
lonna Sansoni". Secondo Ia tradizione
queste due colonne furono coltirate in
superficie fin da epoca etrusca e romana
per estrarne iminerali d'argento e

piombo. L'attività mineraria però è do-
cumentata solamente dall'età medioe-
vale e per tutto il periodo rinascimenta-
le: essa fu condotta, sempre nelle zone
superficicli del filone. eon alterne ri-
cende dai Signori di Lucca e Pisa e dai
Cranduchi di Firenze (Targioni Tozzet-
ti.l7'77\.

Nell'Ottocento la miniera fu gestita con
buoni risultati fin verso il 1880. in un
primo tempo dalla Società Minerrk,gi-
ca del Bottino". costituita nel 1829. e

poi. dal 1842. dalla "Compagnia Anoni
ma del Bottino". Le due società svilup-
parono un importante complesso di gal-
lerie e pozzi che seguivano le colonne
mineralizzate fino a circa 250 metri di
profondità. La caduta dei prezzi dell'ar-
gento, dovuta prevalentemente alla sco-
perta di ricchissimi giacimenti nel con-
tinenle americano. rese poto economi-
co lo sfruttamento di questa miniera,
che fu posta in liquidazione e cessò I'at-
tività nel 188-3.

Solo nel l9l8 i lavori alla miniera del
Bottino furono ripresi per iniziativa di
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Soprai ubicazione della Minieia del Bottino nelle Alpi Apuane
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(da Pellou,t, 1922,fav. l)

A sinistra: Antonio D'Achiardi (1839-1902),

proressore di mineralogia e direttoie del Museo Mineralogico

dell'Unirersitàdi Pisa, autore del fondamentaletrattato

"Mineralogia della Toscana", studiò in particolare il giacimenlo

del Bollino. (da G. D'Achiadt. 1903)

1929, quando la società cessò la produ-
zione per problemi di mercato e per
l'impoverimento del filone. La coltiva-
zione riprese brevemente al termine del-
Ia seconda Guerra Mondiale. e ancora
nel 1967-69, per essere poi definitiva-
mente interrotta.
Tra le varie miniere della zona. fu pro-
prio la miniera del Bottino ad essere piil
prodiga di bellissimi esemplari e anche
di minerali poco comuni: le specie mi-
nerali fino ad oggi rinvenute in questa
prolifica località sono 53 (Benvenuti e,
al.. 1992-1993). Ricordiamo qui, tra
quelle che I'hanno resa famosa: Ia cal-
copirite. la galena e la sfalerite in grossi
cristalli lucenti e ricchi di forme: la bou-
langerite in cristalli aciculari riuniti in
aggregati feltrosi di colore grigio; il
quazo ialino, in splendidi cristalli fino
a 20 cm di lunghezza.

Questi minerali sono spesso variamente
associati in druse di rara bellezza. tal-
volta con il minerale più tipico di que-
sta miniera: la rara meneghinite. Que-
st'ultima specie Iu identificata da E. Be-
chi ( 1852) e dedicata a Giuseppe Mene-
ghini. professore di geologia all Uni-
versità di Pisa e primo presidente della
Società Geologica Italiana. La mene-
ghinite, un solfosale di piombo. è stata

successivamente rinvenuta in diverse

località di altri Paesi, ma gli esemplari
del Bottino restano sicuramente imi-
gliori del mondo.
Data la sua importanza in campo scien-
tifico. la miniera ed i suoi minerali furo-
no studiati da molti importanti minera-
logisti italiani e stranieri del Settecento,
dell'Ottocento e del primo Novecento;
ricordiamo in particolare, Giovanni Tar-
gioni Tozzetti, Leopoldo Pilla, Giovan-
ni Struever, Antonio e Giovanni D'A-
chiardi, Albeno Pelloux, Henry Miers,
Gerhard vom Rath, Charles Palache. Si
comprende quindi come moltissimi
esemplari, pregevoli esteticamente e/o
interessanti dal punto di vista scientifi-
co. siano stati raccolti, donati, scambia-
ti e venduti. arricchendo molte collezio-
ni italiane e straniere.

La Miniera del Bottino oggi
La Miniera del Bottino ha lasciato scar-
se tracce nel territorio circostante: qual-
che residua struttura a livello di archeo-
logra indurtriale. alcuni sccvi e larori
minerari per lo più impraticabili, ed un

cerlo numero di campioni conserruti nei
prrncrpali murei mineralogici itlliani e

stranieri. Negliultimivent anni la siste-
matica esploraziole delle gallerie della
miniera ha permesso ad alcuni collezio-
nisti e speleologi locali di acquisire

seete

Sopra: gli impianti di trattamento della Minicra del Bottino, presso l'ingresso della galleria

"oue Canali", in una loto del lg22lda Pe oux.1922 Tav.xl)
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un imprenditore e notabile locale. l in-
gegnerAttilio Cerpelli, deputato del Re-
gno. La miniera del Bottino fu unita alle
vicine miniere di Sant'Anna- Gallenà-
Vuldicastelh. Angina e Monte Arsiccio
sotto la gestione della Società Anonima
Miniere dell'Arpenliera. che effe(tuò
notevoli investimenti (Pelloux, 1922). Il
filone piombo-argentifero del Bottino
costituiva il giacimento più importante
ed a[orno ad esso fu sviluppato un im-
ponente complesso minerario in cui era-

no trattati tulti i minerali della zona. La
coltivazione delle due colonne fu spinta
per altri 100 metri sotto il livello rag-
giunto dalle precedenti società. trovan-
do ancora importanti concentrazioni di
minerale. I lavori proseguirono tino al

La valle del Eottino flel 'l920, poco dopo

la riapertura della miniera da parte

della SocietàAnonima Miniere dell'Ar0entiera !
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A destra: grande drusa

di cristalli di sralerite associati a calcite,

dolonite e quarzo;50ril0 cm

(n' 17642)'

Sopra: la valle del Botlino oggi (località

LArgentiera). Sinotano, in basso, gliedifici

della miniera, in parte utilizrati come oflicine

ed abitazioni. 0a questa località iniziano le

lracce disenlierc che, seguendo irestidei
vecchi piani inclinati, conducono ai cantieri

minerariahbandonati.

molte informazioni sulle varie giaciture

c paragenesi e in alcuni casi di trovare
esempluri di notevole pregio estelico e

di interesse scientifico.
A quesl attività recente si deve la sco-
perta di una seconda nuova specie mine-

ralogica che ha preso il nome della mi-
nierar la bottinoite. un idrossido basico

di nichel e antimonio. formatasidall al-
terazione di cristalli di ullmannite (Bo-

nazzi et al.. 1992).

I campioni più rilevanti per bellezza e
complessiti paragenelicil. rimrnEtono in
ogni modo quelli rinvenuti tra la secon-

da metà dell'Ottocento e il 1929. e con-
servati nelle collezioni dei Musei mine-
ralogici di tutto il mondo. ed in partico-

lare in quelli delle Università di Pisa e

di Firenze. Quesb è dovuto al fatto che

fin dalla primu merà dell'Ollocento i

geologi e i mineralogisti di queste sedi

univer\itrrie srilupparono importanti
ricerche scientifiche sul massiccio mon-
tuoso delle Alpi Apuane. contribuendo
frequentemente ad un migliore stiutta-
mento delle ri:.or:'e minerarie prerenti
(mctalli. marmo) ed acquisendo cam-
pioni di rocce e minerali per le colìezto-
ni dei rispettivi musei.

successivo alla chiusura dellÀ miniera
ed alla seconda Guerra Mondiale è es-

senzialmente legata alle vicende della
tamiglia Cerpelli. che gestì altre attività
imprenditoriali. Di particolare rilevanza
lu la società A. Cerpelli e C.". un'a-
zienda londutu a Lu Spezir da Attilio
Cerpelli nel 1913. specializzata nella
produzione di pompe ed altre macchine
per applicazioni navali ed industriali.
Alcune notizie furono ottenute nel l968
da uno degli autori di questo articolo. al
quale la fama della Collezione Cerpelli
rrr per\ cnuta lrJmite Leandro de Magi-
stris. ConseNatore onorario della sezio-
nc dr Mrneralogia del Museo di Storia
Naturale di Genova. discepolo e succes-
sore di Alberto Pelloux in tale ruolo. A
questo autore ( RP) I'ing. Orazio Cerpel-
li. iìglio di Attilio e suo successore nel-
la proprietà e nella gestione dell'azien-
da. consentì di visitare la coÌlezione.
che si trovava presso la sede deÌla Ditta
Cerpelli a Viareggio. in Via Giono 4.
Gli splendidi esemplari, alcunidi grandi
dimensioni. fino a 40-50 cm, erano cu-
stoditi in numerose vetrine metalliche
disposte lungo le pareti della sala consi-
glio e dell'ufficio direzionale dell'a-
zienda. Questi mobili, evidentemente
cortruitr ad hoc. erano dotati di vetri si-
gillati con guarnizioni di gomma e fis-
sati con viti. in modo tale da richiedere
una vera e propria operazione di smon-
taggio per poterli aprire. Precauzione
inconsueta questa. ma che probabilmen-
te ha consentito alla collezione di giun-
gere fino a noi proteggendola da facili
manomissionie. in una certa misura. dal

L'ing.Attilio CeIpelliin una loto del1920

circa, epoca dimassimo sviluppo

della Miniera del Eottino
(foto Archivio Iernoneccanica S. p. A. )
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La storia della
collezione Cerpelli
La costituzione
della collezione
A diflèrenza di quanto accaduk) per al-
tre località mineralogiche classiche ilu-
liane e straniere. la produzionc dei bel-
lissimi esemplari della rniniera del Bot-
tino non fu accompagnata dallu costit!-
zione d'importanti collezioni private:
con l'unica fortunata eccezione della
Collezione Cerpelli.
L'ing. Attilio Cerpelli. come abbiamo
ricordlto piir sopra. fu I'arlefice del n-
lancio della miniera del Bottino e delle
altre miniere dell'alta Versilia. Il com-
plesso industriale da lui creato operò dal
l9l8 fino altermine dei lavori nel 1929.
ln tule periodo. e \pecialmente nei pri-
mi cnni 10. che [urono quellidi mcssi-
mo splendore industriale della zona.
vennero alla luce alcuni tra i più begli
esemplari cristallizzati. Alle sue doti di
capituno d industria. Altilio Cerpelli unr

unr gran rensibilità di c('llezi('ni\ta: in-
tatti, egli sottrasse alla distruzione un
numero nolevole d'esemplari che furo-
no attentamente conservati e messi a di-
sposizione dei ricercatori scientifici. Si
veda, per maggiori ragguagli circa que-

sto periodo felice della storia del Botti-
no. Ia fondamentale pubblicazione di
Alberto Pelloux ( 1922).
La storia della collezione nel periodo

- lt' 'r-t.r 
,- -.

\r:,
at.rq'{'

A4 FMt 2 t2oo2



Sono: quarzo, qruppo di cristalli iali[i
coI side.ite lenticolare.

ll crislallo di quarro biterminato

misùa15 cm (n" 17652)

contatto con l'aria umida, particolar-
mente nociva alla conservazione dei
solfuri.
Negli stessi anni, per coincidenza. an-
che un altro autore di questo articolo
(PO) visitò la colle-
zione insieme al prof.
Marco Franzini. con
l'obiettivo di acqui-
sirla per conto del
Museo di Mineralo-
gia dell'Università di
Pisa, e conserva ana-
loghi ricordi circa
l'ubicazione e l'a-
spetto generale della
collezione.
L'ing. Orazio Cerpel-
li aveva ricordi assai
vivi circa l'anività
mineraria diretta dal
padre Attilio ed era
ben consapevole del
valore scientifico e storico della colle-
zione. che conservava amorevolmente.
Gli aspetti industriali di tale attività era-

no contigui a quelli scientifici: l'ing.
Cerpelli. in prrricolare. ricordavu ìe vi-
site del prof. Pelloux che. nel corro der

suoi studi sui minerali del Bottino. ave-
va redatto un catalogo manoscritto della
collezione. rimasto alla famiglia. come
successivamente confermato (Cerpelli.
1999).
La Collezione Cerpelli acquisì una certa
notorietà- ed è così ricordata da C. Ca-
robbie F. Rodolico nel loro saggio su "l
minerali della Toscana" ( 1976). all'Ap-
pendice "Notizie sulle maggiori colle-

zioni di minerali toscani", p. 270:
...ma forse la piir importante per il nu-
mero, la varietà e la belle::.a dei cam-
pioni, è quella di minerali del Bottino
dell'ing. Cerpelli.

L'acquisizione della collezione
Negli anni successivi al 1970. col cre-
scere dell'interesse per il collezionismo
mineralogico e con il sorgere di qualche
attività commerciale in questo campo,
la Collezione Cerpelli divenne oggetto
di interesse per collezionisti e commer-
cianti che la esaminarono in più occa-
sioni ed intavoÌarono trattative che.
però. non andarono a buon fìne (Cerpel-

li. 1999). Nel l99l il prof. Marco Fran-
zini e due degli autori (PO e RP) ebbero
occusione diconlrontare le loro rispetti-
ve esperienze circa la collezione Cer-
pelli. e di concordare sull'opportunità
di conservarla nella sede locale più con-
\ona. e cioè presso il Museo di Storia
Naturale e del Territorio dell' Univemità
di Pisa.

Furono presi alcuni contatti che solo
successivamente. nel 1998. quando la
collezione si trovava in possesso degli
eredi dell'ing. Orazio Cerpelli. giunsero
a conclusione positiva. Nel 1998 la col-
lezione non era piùr nella sede originale:
iminerali erano stati tolti dalle vetrine
ed accuratamente imballati in casse di
legno. che furono aperte per compilare
un inventario ed effettuare una stima del
valore economico della collezione.
Le trattative intercorse successivamen-
te. col sostegno finanziario dell Univer-
sità di Pisa e della SAI-Società Assicu-
ratrice lndustriale. si sono concluse con

I'acquisizione della collezione, evitan-
do che essa andasse dispersa.
ll Museo pisano ha acquisito 134 esem-
plari mentre circa una ventina di cam-
pioni di minerali massivi di scarso valo-
re economico e scientifico sono stati la-
sciati alla famiglia Cerpelli in ricordo

r4x1

Sotto: cristalli
lenticolari di siderile

con dimensionifinoa

1,5 cm, Particolare del

campione quia destra
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Sotto: una splendida drusa

di galena

in crislalli cubottaedrici,

36\8cm ln' 17610).

a

della attività dell'ing. Anilio Cerpelli e

del lìglio Orazio
Nessuna documentazione. salvo alcune
etichette manoscdtte, risulta al presente

sopravvissuta alle vicende della ditta e

della famiglia Cerpelli. In particolare,
non è disponibile il catalogo redatto dal
Pelloux: non è quindi dato di sapere con
certezza se la collezione è stala conser-
vata o meno nella sua integrità. E' pos-

sibile che qualche campione abbia preso

strade diverse. come quello donato a

suo tempo dalla famigiia Cerpelli agli
organizzatori di una gara podistica loca-
le (Cerpelli, 1999). Secondo i ricordi
degli autori, comunque! il volume di
materiale presente sembra corrisponde-
re il quello visto a suo tempo nelle vetri-
ne e si può quindi affermare che la col-
lezione è pervenuta ragionevolmente in-
tatta-
Dopo la consegna ufficiale avvenuta il
25 Ottobre 1999 la collezione è stata
trasferita alla Certosa di Calci nel Mu-
seo di Storia Naturale e del Territorio
dell'Università degli Studi di Pisa. Nel
mese di Maggio 2002. con la riapertura
della sezione di mineralogia del Museo.
icampioni più significativi della Colle-

zione Cerpelli saranno esposti al pub-

blico in un settore interamente dedicato
ai minerali della miniera del Bottino.
I minerali
della Collezione Cerpelli
La consistenza della collezione
Come sopra accennato, la Collezione
Cerpelli attualmente consiste di 134

esemplari. prevalentemente solfuri e

solfosali della miniera del Bottino ( [25
campioni), sette campioni di filone
massivo della miniera dell'Angina, Pie-
trasanta. Lucca e due campioni prove-
nienti da altri distretti minerari. La mag-
gior parte degli esemplari risale proba-
bilmente agli anni I9l9- 1Q22. come ri-
sulta dalle date su alcune etichette e dal
fatto che probabilmente il Pelloux com-
pilò il catalogo negli anni immediata-
mente precedenti la pubblicazione della
sua monografia rulll Miniera del Bolti-
no (1922\.

I campioni furono selezionati, a suo

tempo, seguendo un criterio sia estetico
che scientifico e minerdrio: infani. in-
sieme ad esempluri hen rri\talli/zati e

di grande impatto visivo. si osseNano
campioni di e\clusi\o inleres\e giaci-
mentologico. La presenza dei due cam-
pioni provenienti da altri distretti mine-
rari toscani ed italiani (antimonite delle
Colline Metallifere toscane e covellina
tli Culubona. Srrdegnar norrehbe re\ti
moniare l esistenza di rapporti tra I'ing.
Cerpelli e le varie realtà minerarie ita
liane. probilbilmente att raver\o vi\ile
reciproche di studiosie tecnici.
Parte der camproni \ono contrar\egnatr
con un numero. probabilmente quello
del Catalogo Pellour. Tuttr rono \tarr
adesso contrassegnati con la nùmera-
zione progressiva del Museo.
Cli esemplari della collezione sono sta-
It suddrvi\i rn gruppr sullc bare del mi-
nerale piùr rappresentativo presente sul
campione. anche se esso è associato ad

altri solfurie minerali di ganga.

La specie maggiornlente rappresentata
nella collezione è la slalerite {33 carn-
pioni). seguita dalla galena (-ll cam-
pioni) e dai minerali di ganga (24 cam-
pioni di quarzo. siderite e calcitel. Ben
rappresentati sono pure i solfosali di
piombo e antimonio (meneghinite 1l
campioni e boulangerite l0 campioni)
e la calcopirite (7 campionil. mentre
troviamo due soli campioni di tetrae-
drite. Le percentualidei dirersi mine-

rali rappresentati nella
Collezione Cerpelli rispec-
chiano abbastanza bene gli
effettivi rapporti tra i di-
versi solfuri costituenti il
filone del Bottino.
Infine sono presenti sette
campioni di solfuri massi-
vi. che rappresentano il mi-
nerale destinato agli im-
pianti di trattamento.
Il catalogo completo della
collezione nelÌo stato at-
tuale è riportato nella ta-
bella dell'Appendice,
mentre qui di seguito sono
descritti icampioni di maggiore rilie-
vo esletico e scientifico. Tutte le foto-
gralie incluse nel presente articolo,
dove non diversamente indicato. sono
state eseguite dagli autori.
Sfalerite
Tra gli esempluri di rfalerite il campio-
ne piì, importante è sicuramente il n"
17642l. una grande drusa (50x40
x l5cm) con cristalli neri fino a 5 cm. lu-
centissimi. di forma complessa. ln que-
sto esemplare Ia sfalerite è accompa-
gnata solo da calcite, dolomite e quarzo.

Soora: alberto Pelloux (1868-1947) è l'autore

diun londamentale lavo.o (Pelloux, ,lll22)

sul deposilometalliferodel Eottino.

(da: MaEstrctti, 1948).
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Sopra:questo è ilcampione più

importante della Collezione CeOelli

sia per le dimensioni (5,5xil5l2 5 cm),

che per la varietà

e la qualità deimineralipresenli.

La matrice scistoso-quarzosa

con le tipiche strie didetormazione

è coperla da eccezionalicristalli

dicalcopirite fino a 5 cm, sfalerite,
galena in c.istalli cuòoilaedrici,
leltri di aghi pluricentimetrici

di boulangerite e da crislalli minori

di quarzo, calcite e siderile

ln' 17644)

A sinistra: particolare dello stesso

campione, Cristalli bisfenoidali

di calcopiritelinoa 3 cm,

con sfalerite ed aggregati feltrosi

diboulangerite.

11649. n" 11699) presentano cristalli
cubottaedrici grandi fino a 4 cm. ele-

Santemente adagiati su un tappeto di
crsrallr romh(redrici biunchi di culcite
che in parte ne incrostano le facce. Il
cumpione piir helìo di que\to lipo è \i-
curamente il n" 17649: la presenza di
questo esemplare nella Collezi<lne
Ccrpelli risale sicuramente a prima del
1922. come testimoniato dalla foto che
lo rappresenta nella monogratìa di Pel-
loux ( 1922).
I campioni con cristalli ad abito ottae-

Molti altri campioni (es. n" 17644. n'
11 661 - n' 117 17 r prerentano helli..imi
cristalli plurrcentimetrrci. rpesro gemi-
nali secondo la legge dello sprnello. in
splendide associazioni con calcopirite.
galena, meneghinite e quarzo.
Galena
I campioni nei quali predomina la gale-
na possono es\erc suJdi\ i\i in duc lipi
sulla base,.lell abiro rlei crirtalli: Lul ahi-
to cubotlaedrico. piìr comuni. e ad abito
ottaedrico. piir rari. Molti campioni del
primo tipo (es. n' 17610. n' 17647, n'

drico sono particolarmente attraenti per
la lucentezza delle facce che tendono ad

opacizzarsi meno delle lacce del cubo. I

campioni più significativi di quest<r

gruppo sono il n" 17695 e il n" l7'l12,
oltre ad altri pezzi minori.
Calcopirite
I prrchi campioni di caleopirite presentr
nella collezione costituiscono degli
esemplari di as'oluta rilcrunza montlia-
le: i cristalli con abito bisfenoidale.
morlologicamente molto complessi, tal-
volta geminati, c del tipico colore gial-
lo-dorato, possono raggiungere i5 cm
di spigolo. Oltre alle dimensioni e all'e-
leganza dei cristalli va sottolineata l'as
sociazione di minerali che li accompa-
gnano: splendidi cristalli di galena e

sfalerite e feltri di cristalli aciculari di
boulangerite. Questo lipo di paragene\i.
pur essendo comune in molti giacimen-
ti metalliferi di tutto il mondo (ad esclu-
sione della boulangerite che general-
mente è meno diffusa). nella miniera del
Bottino produce campioni di bellezza
ed eleganza uniche, ampiamente rico-
nosciute in ambito collezionistico e mu-
seologico.
L'esemplare più spettacolare (sicura-
mente il più significativo, in assoluto. di
tutta la Collezione Cerpelli) è il n"
1764.1 il quale presenta. su di una super-
ficie di 55x.15 cm. numerosi cristalli
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pluricentimetrici di calcopirite associa-

ti a grandi cristalli di sfalerite, galena

ed rggregrtr feltrosi di boulangerile in

cristalli aciculari che coprono buona
parte del campione. Simili a questo so-

no i campioni n" 17661 e n" 17640.

quest'ultimo purtroppo fortemente
danneggiato a causa dell'ulterazione
pervasivu dei \olluri di ferrir presenti
nella matrice.
Meneghinite
Una parte di notevole rilievo scientifico
della collezione è rappresentata dagli 1 I

campioni eontenenli menetshinite. La
miniera del Bottino è la località tipo per
questa specie. che non è molto tÌequen-
te nelle vurie collezioni \toriche rUni-
rersitir di Pisa. Firenze. ecc. t L'ucquisi-
zione di questi esemplari è pertanto da

conrir.lerarsi come uno degli uspetti piir
significativi di tutta l'operazione.
I campioni più belli sono costituiti da
grandi druse (fino a 23x20 cm di super-
fìcie cristallizzata) di cristalli prismatl-
ci, striati, pluricentimetrici, di colore
grigio scuro (es. no 11624, n" 17702, n"
1770.1).ln questi campioni icristalli di
meneghinite sono parzialmente opaciz-
zuti dir unil pulina di illteru/ione ed in
parte ricoperti da una crostu di \eri(ite
microcristallina. Altri esemplari. inve-
ce. presentano cristalli piìr piccoli ma
molto lucenti ed elegantemente associa-
ti a sfalerite. galena e calcopirite (es. n"
17694t.
Tutti questi campioni sono stati sicura-
mente identiUcati come meneghinite
mediante unlli:i diffrutlornetriche iri
raggi X condotte presso il Dipartimento
di Scienzc della Tena dell'Università di

Sopra: quarzo, cristalliialinilino a 5 cm con sidetile lenlicolarc (n' 17655)

Pisa da uno degli autori (PO).

Boulangerite
Tra gli esemplari di boulangerite sicura-
mente il campione n' 17656 spicca per

l'eleganza e le dimensioni ( l0 cm di
lunghezza) del gruppo di cristalli acicu-
lari che sporge completamente libero
dalla matrice di quarzo e solfuri micro-
cristallini. La boulanSerite costituisce
anche delicati feltri di 'ottilir:.imr cri-
stalli aciculari. chiamati in passato
"plumosite" (termine sotto cui si riuniva
buona pafie dei solfosali aciculari di
piombo di aspetto "piumoso"). ben rap-
presentati nei campioni n' 17657. n"
17616. n" 17619. n' 17725. come pure

nello spettacolare campione n' 176.1.1.

già descritto in precedenza.

Tutti icampioni di boulangerite sono
stati identitìcati mediante indagini dif-
frattometriche ai raggi X che hanno
escluso la presenza di altri sollbsali
aciculari.
Jamesonite: non confermata
al Bottino
E'interessante ndare che 1'esame siste-

matico di tutti gli esemplari deìla Colle-
zrune Cerpelìi mcdrunte anali\r chrmr-
che e diffrattometriche non hanno lutto
riscontrare la presenza di jamesonite.
segnalata in passato da vari autori: Me-
neghini (1852): Bechi (1856). D'A-
chiardi ( 1872-71). Pelloux ( 1928).
Pertanto si sono riesaminati gli esem-
pluri presenti nel Museo pisano e cata-
l,rguti eome jumeronite dir Antonio
D'Achiardi: in tutti icasi le analisi han-
no condotto all identilìcazione della so-
la boulangeritc. Pertanto l'effcttiva pre-
senza di jamesonite in questa località

non puo essere
confermata.
Tetraedrite
La tetracdrite è

rappresentata da
due esemplari.

Quello piìr signitr-
cativo (n" 17662)
comprcnde un so-
lo cristallo ad abi-
to tetraedrico di
circa I cm di spi
golo associalo a

galena, sfalerite e

boulangerite. Le
caratteristiche
morfologiche di
questo cristallo.

caratterizzato da una fitta alternanza di
piccoJe Iacce di triacistetraedro, sono
identiche a quelle osservute in alcuni
campioni descritti dal Pelloux (1923) e

in un campione della collezione del Mu-
reo di SIr-rriu Naturale e del Terrilono
dell'Università di Pisa.

Minerali di ganga e del lilone
Molto cstetici sono purc icampioni co-
stituiti dai minerali di ganga del filone.
Nellu Colìezione Cerpelli r,rno presenti

belle druse di quarzo ialino con cristalli
fino a I 5 crn (n' 1765 I . n" 17652, n'
17655r eleguntemenle x\sorixti a cri-
stalli di carbonati. Alcuni cristalli di
quarzo pre\entano inoltre "fantasmi".
inclusioni ,r piltine di rl(ìnlc micror:ri
slallina. Per quanto rrguurtlir icarbonuti
troviamo, come minerali ubiquitari. Ia
calcite in cristalli rombuedrici schiac-
ciati e/o prismatici ollungrti. inr. olori o

biancartrr. lino a I r'm. e lu siderite in
cristalli lenticolari centinretrici con va-
riazioni di colore dal crcma. al marrone
r,rssir'r. ir'. r bruno scuro. c ,lirnensioni
fino a 3 cm. Meno frequente è la dolo-
mite in cristalli romboedrici. dai bordi
sfrangruti t'dalle lìer:e ìrggermente ri-
curve. di colore avorio. in genere non
superiori ad I cm.
lnfine. i sette esemplari di minerale
massivo del filone costituiscono una te-
stimonianra molto signilìcativa delle
dì\ (rse le\\ilure minera[,Erchc pre\enti
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A sinistra: galena, gruppo di cristalli otlaedricilino a 3,5 cm,

con boulangerite in cristalliaciculari. Alcune facce di

ottaedro sono icoperte da una sottile patina diclorite
micrccristallina color velde chiarc fi 17-t2l

in questo giacimento. Data l'attuale dil-
lir'oltà Ji ucce.'o ui cuntieri rninerari.
essi rappresentilno anche una campio-
natura unica pcr lo svolgimento di even-
tuali studi giacimentologici.

Nlusealizzazione
della collezione Cerpelli
La Collczione Cerpelli è entr ta a Inr
parte della sezione di mineralogia del

rnenti da partc di collaboratori).
Nel Museo erano già presenti circa 150

campioni della Miniera del Bottino ac-
quisiti. in massima parte. tra il 1850 e il
1929 da Antonio D'Achiardi e da suo tì-
glio Giovanni, che successe al padre co-
me diretlore del Museo di Mincralogico
di Pisa. Alcuni di questi campioni sono
di notevole livello estetico e valore
scientilìco. e possiamo sostencre che.

I
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Nella foto sotlo: meneghinite,

drusa di cristalli prismalici associati a slalerite;

16,12cm tn' 17624).

Sotto: quarzo, gruppo di qrossi cristalli tozzi

con inclusionidiclorite e parziale coperlura dicalcile;
16x13 cm tn'17651)

Museo di Storia
Naturale e del Ter-

torio dell'Univer-
sità degli Studi di
Pisa ove. attual-
mente- s()no ciìla-
logati circa 18.000
esemplari di mine-
rali di cui circa
10.000 provenienti
dalle collezioni
sloriche e circa
8000 da acquisi-
zioni degli ultimi
trent anni (dona-

zioni e ritrova-

con I'ucquisizione dclla Collezione
Ccrpelli. il Mu'co pi'urru hu.osliturto
la più importantc e conpleta collczione
di minerali dellu N,liniera del Bottino.
Nel 19911 sono stati inlrapresi lavori di
riassetto strutturale ed cspositivo della
sezione mineralogica dcl Musco pisano
c. come già detto. un'intera area della
nuova csposizione sari dedicata alla
Collezione Cerpelli c ai minerali del
Bottino. Per questa csposizione sono
stati scelti icampioni più belli e rappre-
sentativi delle varie specie c soprattutlo
quelliche non ner'esril:rrrno Ji pesuntr

interventi di pulitura o restauro. Cli
esemplari con solfuri c solfosiLli. scelti
per l'esposizione. sono stati lrattatl a

secco (scmplicemente spolverati) o lo-
calmenlc umeltati con acqua distillala
(ad esenrpio i cristalli di slalerite non al-
terabilit. Vicercrru icarnpioni con uri-
stalli di quarzo e carbonati privi di sol-
furi sono stati lavati normalmente con
ucqua e detergenti. I cumpioni che nc-
cersitano di mrt:!:i()ri inlervcntr. !n\ic-
me agli esemplari minori. sono stati di
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Osservazioni
geologico-strutturali
Le cavità contellenti i
cristalli di solfuri e solfosali
La prcscnza. all'interno di molti giaci
menti llrilullii.ri. Ji cur iti ricchr tlr cfl-
\la llr rìrorl(rl(,!icamrrrte hcn lìrrrnuli
("crevazze". in gergo mineraLrio) nel

l'ambiente scientihco è talvolta vista in
modo riduttivo e considerata solo come
un piacevole scherzo della natura. Tut-
tavia la presenza di tali cavità non è ca-
suale e la loro genesi è legata a ben pre-
cisi processi geologici.
Nel distretto metallifero apuano esisto-
no numerose mineralizzazioni u solfuri
di Pb-Ag-Zn (Gallena, Argentiera, Val
di Castello, Zulfello. ecc.) ma solo nel
giacimento del Bottino si sono trovate
cavità così numerose. grandi e ricche
di cristalli. Unica eccezione è rappre-
sentatu dal giucimento di barite. pirite
e solluri di Pb-Ag-Zn del Pollone in
Val di Castello dove si sono rinvenute
alcune geodi contenenti bellissimi cri-
stalli di quarzo affumicato, geocronite.
barite. tetrredrite e sfalerite. Anche in
questo caso però le dimensioni ed il
numero delle cavità sono di gran lunga
inferiori rispetto a quelle del giacimen-
to del Bottino.
La catalogazione della Collezione Cer-
pelli ha fornito l'occasione per rielabo-
rare alcune osservazioni geologico-
strutturali condotte negli anni '80-'90
,Ja uno degli aulori {AD) nelle gallerie
delle miniera del Bottino. Grazie all'as-
srstenza di alcuni esperti speleologi e

collezionisti locali fu possibile raggiun-
gere alcuni vuoti di coltivazione ed esa-

minare ivecchi fronli di avanzamento-

nei quali erano ancora ben esposti parte
dei corpi minerari filoniani e alcune ca-
vità ricche di cristalli. Nel seguito sono

descritti solo alcuni aspetti geologico-
strutturali relativi alle cavità. Per mag-
giori dettagli sul giacimento si vedano
gli articoli tli Benvenuti et al. (1989),

Benvenuti e, a1. (1992-93) e Carmigna-
ni et al. (1972).

I caratteri mineralogici e geologico-
strutturali rilevati in sito sulle cavità
presenti nelle gallerie della miniera so-
no coerenti con gli stessi caratteri osser-
vati. in scala minore. suicampioni della
Collezione Cerpelli e delle vecchie col-
lezioni del Museo pisano.
I bei campioni di solfuri e solfosali che
hanno reso celebre la miniera del Botti-
no provengono da due tipi di cavità: fes-
sure di taglio e fessure di estensione.
Entrambi itipi di fessuru sono presenli
esclusivamente al tetto del filone e ta-
gliano sia le rocce incassanti sia. in par-
te- il fìlone stesso-

Fessure di taglio
Possiamo affermare che questa è la gia-
citura più importante del giacimento e

du essu prorcngono rutlr ì campioni piu
belli. compresa Ia quasi totalità degli
esemplari della Collezione Cerpelli e

sposti nei magazzini del Museo in attesa
delle operazioni di pulitura e re\lauro.
La musealizzazione di una collezione
mineralogica. ed in particolare di una
collezione storicamente rilevante come
la "Cerpelli". prevalenlemenre co\tirui-
ta da esemplari di soÌfuri è un'operazio-
ne delicata e non priva di rischi. Mal-
grado icampioni della Collezione Cer-
pelli siano stati conservati per circa 80

anni rn modo accuralo. lx presenzu. in
alcuni di essi- di solfuri di ferro facil-
mente reallivi con I umidilà dell aria.
ha innescato dei processi di alterazione
con formazione di solfali e relativi ri-
gonfiamenti delÌa matrice. Inoltre, la
fragilrtà intrinseca degli aggregati aci-
culari di solfosali e dei grossi cristalli di
galena, suscettibili di facile sfaldatura,
sono responsabili del danneggiamento
subito da alcuni campioni.

Quindi, dopo la fase di acquisizione, ca-
talogazione e documentazione fbtogra-
fica e la conseguente pubblicazione di
questo catalogo, dovrà seguire una fase

in cui i campioni saranno puliti ed even-

tualmente restaurati là dove danneggia-
li chimicamente o meccanicamente. È

auspicabile che queste operazioni siano
condotte rapidamente dal personale del
Museo pisano eventualmente in colla-
borazione con il personale specializza-
to di altri musei italiani e esteri.
Per la bellezza. le dimensioni. la varietà
paragenetica e la presenza di specie non

comuni la Collezione Cerpelli sarà mo-
tivo di interesse per i collezionisti e per
gli studenti dei corsi di mineralogia e

giacimenti minerari della vicine Facoltà
scientifiche pisane. oltre che un'occa-
sione di \tudio per iricercatori che si

occupano della cristallochimica di sol-
furi e solfosali. Alcuni campioni sono
già stati presi in esame presso il Dipar-
timento di S(ien/e della Terla dell'Uni-
versità di Pisa. nell'ambito di un proger
to di ricerca scientifica relativo alla cu-
ratterizzazione cristallochimica dei
solfosalidi piombo.

ln questa loio:

eccezionale esenplaie

di meneohinitre in cristalli prismalici

flm a4cm, in parte ben terminati,

a!§clat a slalerllS, sid€rite s qoatzo

ln' 17701).
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Sono: eccezionale ciuno di boulangerile

in cristalli aciculari da 10 cm

su matrice diquazo e sollurimicrocristallini
(n' 17656)

I

I

\
cristallo cubottaeddco

di 3 cm su calcite

in piccoli cristalli
romboeddci

(n'17699).

delle collezioni di molti musei.

Queste fessure sono orientate come il tì-
lone (NO-SE, immersione a SO) e come
esso ragliano a basso angolo la scisto-
sità principale delle rocce metamortìche
incassanti (scistosità Sl). Hanno una
forma lentiforme schiacciata con l'asse
maggiore orientato secondo la massima
pendenza del tìlone (da I a 5 metri).
l'asse intermedio, orizzontale, parallelo
alla direzione del filone (0,4- 1.5 m) e

l'asse minore ortogonale al filone stesso
(0,01-0,2 m).
Le fessure di taglio sono state osservate
rolo in corrispondenza delle zone piir
spesse della mineralizzazione, dette
"colonne". in corrispondenza della zo-
na di contatto con le rocce incassanti al
tetto del filone. Le pareti delle fessure

sque

T I
I
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presentano sempre delle strie orientate
secondo la direzione di massima pen-

denza che indicano chiaramente la dire-

zione del movimento nei primi stadi di

apertura della fèssura.

Inoltre, sulle pareti al tetto. possono es-

sere presenti piccoli scalini e fratture di
e'(enrione. ortogonali alle.trie. la cui
geometria / orientazione indica un sen-

so di movimento verso il basso delle
rocce al tetto rispetto a quelle poste al

Ietto.

Questi caratteri strutturali sono chiara-
menre \ iribili quando le pureli \ono pri-
ve di cristallizzazioni o addirittura ac-

centuati in presenzadi un sottile tappeto
di cristallini di siderite e sfalerite (ad

esempio nel campione n' 17606). Pos-

sono invece essere parzialmente ma-
scherati nel caso in cui esse siano coper-
te da uno spesso strato di cristalli di sol-
furi, solfosali e minerali di ganga. come

si osserva in molti campioni della Col-
lezione Cerpelli te\. n' 1764.1r. In ogni
caso. un attenlo escme di querti uìtimi
campioni mostra la sistematica presen-

za di strie sotto lo s(rato di cristalli. Ad-
dirittura in alcuni casi i minerali ad abi-
to prismatico allungato (es. la meneghi-
nite nel campione n' 17624) sono iso-
rientati paralleìamente a queste s(rie.

Iessure di estensione
Anche queste fessure si trovano al tetto
del filone in corrispondenza delle ex
''colonne mineralizzate. tagliJno chix-
ramente la scistosità principale e sono

approssimativamente ortogonali al tìlo-
ne- con drrezione NO-SE ed imrnerritr
ne verso NE.
Le fessure di estensionc generulmente
.i presentano in 'ciami di cinque o .er

unità sovrapposte l'una all'altrLr a di-
stanza variabile du pochi centimetri ad

un metro circa. La dimensione lungo la
direzione del tìlone puir raggiungere
qualche metro. Esse penetrano nella
roccia incussante per non più di un me-

tro e mezzo e. in genere. presentano un
ridotto spazio tra le pareti (non più di
l0- l5 cm).
Da queslo tipo di giacitura proviene
buona parte dei campioni trovati negli
ultimi nni. \u((e\\i\xrrente ullx rhiu-
sura della minier . motivo è senìplice:
in seguito alle a ività estrattive il Iilonc
è stato quasi completamente asportato e

sono rimaste in sito solo le paretidiroc-

cia incassante, nelÌe quali si possono
ancora osservare le "code" delle fessure

di estensione che si diramavano al tetto
del corpo tìloniano principaÌe.
Le fessure di estensione furono osserva-
te da Antonio D'Achiardi in una visita
effettuata alla miniera del Bottino
(D'Achiardi. 186,1). L'insigne minera-
logista pisano notava che:
"...icristaIIi lucentissimi e piit complica-
ti lrovdnsi in piani più o meno discordttn-
ti della strutifcaaione, spess<t aormali,
entru geodi talora grandissiùe, assie e

a quarao, rideri4 calcie ... io stesso mi
tn»r'ava nella miniera quando fu s«tperta
una di queste geodi la quale, per quanto
\c nc potcvu tedere. semhrava uvere piit
diu metro di lunghezza... ".
Un altro tipo di fessure di estensione è
quello che si può osservare all'interno
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Sotto:tetraedrite: cristallodi circa

1 cm dispigolo, associato a boulangerite, quarzo

e clorite lr' //662,.11lipico abito tetraed,ico

non è prodotto dalla presenza dilacce

di letraedro, ma da una titta alternanza dipiccole

lacce lriangolari di tdacistetraedro {21 1 }.

Sotto: galena in cristalli

cubottaedricifino a 4 cm

su drusa dicalcile bianca

in crislalli romboedrici 1r' /76491

delle masse di tormalinite: una roccia di
colore nero formata da tormalina e

quurzo chiamatu in Eergo dai minatori
"quarzo nero". A causa della sua estre-
ma tenacità questa roccia non è stata
deformata come le rocce scistose circo-
slanti. Essa ha invece subito una forte
brecciatura con fbrmazione di un retico-
Io di rene di quarzo. dolomite e riderite



ln basso: lo stesso campione

come illuslrato nell'articolo di Alberto Pelloux

lda Peloux. 1922 fav Vllt

A sinistra: grande drusa (29x27 cm)

di galena in cristallicubottaedrici,

as§ociatia sfalerite e qua,zo

(n" 17647).

lativo verso il basso delle rocce incas-
santi poste al tetto del Iì1one.
In pafiicolare. la concentrazione prefe-
renziale delle fessure al tetto dei due
massimi ispessimenti del fìlone (Colon-
ne Sansoni e Orsini) è coerente con il
contrasto reologico esistente tra le due
grandi colonne di solfuri, relativamente
plastiche. in condizioni metamorfiche,
per la presenza di galena e solfosali e le
rocce incassanti al tetto. relativamente
meno plastiche. Queste ultime, durante
il movimento di "scivolamento" verso il
bitsso. si frallurarono menlre i\olfuri
massivi del filone (sfalerite, pirrotina)
in parte sibrecciarono (Benvenuti ?ral.,
1989) ed in parle si deformarono plasti-
camente (galena, solfosali ).
Questo tipo di movimento. con 'rcari-
camento" verso ovest e Sud-ovest. è sta-
to descritto in altre zone del settore oc-
cidenlale delle Alpi Apuane. mineraliz-
zate ed interessate da fenomeni di ta-
glio. ad es. il giacimento di mercurio di
Ripa rDini et dl..20lll ). É\so co\titui-
sce un carattere ricorrente nelle strut-
lure estensionali tielle ultime fusi
deformalive subite du questo masriecio
montuoso (si vedano Carmignani e

Kligfìeld. 1990 e Or-
landi et ai.. 2002 per
maggiori dettagli sulla
storia geologica del
Complesso Metamorfi-
co delle Alpi Apuane).
Una serie di fortunate
concomitanze geologi-
che (contesto delbrma-
tivo, grandi dimensioni
delle colonne mineraliz-
zate, differente compor-
tamento meccanico tra

ce incassanti) ha per-
messo la formazione di
grandi fessure beanti
nel giacimenlo del Bot-
tino e non negli altri
giacimenti minori della

zona. ln queste fessure hanno potuto
crescere. indisturbati. gli splendidi cri-
slalli di solfuri e rolfosali con\ervari
nella Collezione Cerpelli e nelle colle-
zioni di mohi altri Musei.

Ringraziamenti
L'acquisizione della Collezione Cerpel-
li ha conscntito di conservare un'impor-
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solluri di piombo c roc-

a
I

ll processo di formazione delle fessure
l-a prescnza dì que\lidue tipi di lessura

esclusivamente al tetto del filone. la lo-
ro orientazione rispetto alla scistosità
della roccia incassante. I'orientazione
delle strie, la presenza di strutture
deformative all'interno del filone stes-
so. sono tutte indicazioni di un processo
minerogenetico sviluppatosi contempo-
raneamente ad una intensa deformazio-
ne per taglio indotta dal movimento re-
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con solfuri e solfosali. Questo tipo di
giacitura è meno tìequente della prece-

dente e risulta predominante solo nelle
grandi masse di tormalinite presenti al
contatto del filone coltivato nel Cantiere
Rocca (Benvenuti 

", 
a|.,1992-93).
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tante testimonianza del nostro patrimo-
nio scientifico e culturale. ed è stata pos-

sibile grazie alla sensibilità ed al gcnero-

so intervento economico dcll' Università
di Pisa e rlellu SAt Societr Assicuratri-
ce Industriale. Siringraziano. in panico-
lare. il prof. Franco Strunria e il prof.
Marco Franzini. rispettivamente Diretto-
re ed ex Direttore del Mu:.eo di Storia
Naturale e del Territorio dell'Università
di Pisa, che hanno incoraggiato c soste-

nuto costruftivamente questa operazione.

I signoriAngelo Da Costa. Marco Loren-
zoni ed il prof. Riccardo Mazzanti sono
stati insostituibili compagni di molte
escursioni all'interno della miniera e con
la loro esperienzae dedizione alla ricerca
hunno fornito importanli inlormizioni
sullagiacitura delle cavità e sulle parage-

nesi mineralogiche.
Si ringrazia infine la Termomeccanica
S.p.A. di La Spezia per avere genlilmen-
te messo a nostra disposizione la tì)togra-
fia dell'lng. AttiÌio Cerpelli ed alcune
notizie relative alla ditta "Cerpelli c C. .
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Sopra: pozione di superficie del letto di una tessura ditaglio con evidentistrie

e piccoletessure diestensione, ispettivamente parallele e orlogonalialla direzione di movimento.

oimensioni del campione.25 r.14 cm ln' 17606)



t t t

a .,.

19ll) - Omaqgio dell'lstitub ltaliano d'Arti
Gralche - Beryamo.
.TARGTONT TOZZÉTf\ G. (1777) -
Relazione di alcuni viaggi fatli in diverse

pani dellaToscana per osservire le

produzioni naturali, e gli antichi monumenti

di essa - Vof. Vl, Srrmperia Granducale.

Firenze.

SUMMARY

been exploited, occotding to tradition,from
the Etruscan ond Roman oge, ahhough

written records are knou n onl,-ltr medieval

and rcnaissanr? timcs. Afrer being owned ht
the tulers of Lucca and of Pisa and b,- the

Tuscany Grand Dukes, the mine vas
operoted untilobÒut 1880 ht various

Afier the price ofsilverfell, due ro the large

pmduction in the Ametican contiùent, the

miùe stopped productionatuu d 1883. In
l9l8 a local entrepreneur atul member of the

halian Parliament, Attilb Ceryelli, started a

c om pan\, Soc ie tò A nonima M i ni e rc
dell'Atgentiera, to erploit the Boti o and

other neighboring ,nine s. Ptoduction

stopped in 1929, when the deposit was

A sinistra: cristalli aciculari

di boulangerite associati

a cristalli cubottaedrici

di galena.Atea inquadrata:

14x14cm (n" 17619).

deplered, and was rcstarted

onh b eJb in 1967-69.

Todq few remoins ofthe
mihing h.orks exist, but

collecb$ a4d scienlists \rith
the help of speleoloeists

hdre expbred the

mderqrou d ttorks k)

tollect specimens and

inrt)rrkation, and a neb

species, bo1inoite, a Ni ahd

Sb basie oxide, was found

A totalof53 species have

been reponed from the

Botino mine, but its fame is

nostlr due to beautiful
specimens wih large, shint
t 
^ 

sIaI s of chaIcop) rite,

$phalerile and Ealenu, often

associated with mats oflong,
gra," acicular cr\stals of
houlangerhe, and to druses

ofelongated prismatic
tDstols oI meneShi ite.

Bottino is the ,-pe localiry

fi»r this rare sulJosah,

described by E. Bechi in
1852 and dedicated k)
Ciuseppe Meùeqhini,

G?ologt pmfessor at the

Uniwrsit'- of Pisa andlrst
prcsident ofthe ltalian
GeoloBical Sociery.

Thelnest Bo|ino spe( imens
,*here mined betueen 1850

and 1929. As this localill
was nell known and studied

by man,- ltalian and foreign
scientists, specimens are

nov scattered in man,- Museum collections

all over the *orld. and in the Pisa and

Fkrence Museuns in particular
Unforrunate l\ no e-\rensire b(ol collection
],'as forìn?d. with o,tl,- on? exceptiott: the one

assembled by Atrilio Cerpelli *ho, besides

being d cle\ier industrialist, was also

artentiv k) the sciettiJic aspects ofhis
minìng operution. A[ter his death, the

utllecrit» xas lefr xith his son Ora.io
Cerpelli, h,ho run the fomill's pump and

machine4 business.

Ptufessor Marco Franzini aru1 two of the

authors (PO akd RP) had separatel\ seen thé

collection h'hen it was housed in the Cerpellì
Compant board room in Viaregeio in the

late I 960's. Latet the! joined their e.fforts

seRue

MINERALSOF THE BOTTINO MINE
IN THE CERPELLI COLLECTION
The Bottino Mine is k cated ìn the Staa:ema

Township near Serovez.,.a, Lucca Pnvinte,
in the Apuan Alps. Its rich |eins of Pb AB-Z\
sulfdes in a quartaand sidetite nutrix hare

B.M.r 2/2002 95
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Zone di ritrovam€nto di grflrdi cavitA ricche di cristalli (anni'80 -'90)

Zo[e coltivate trs il l91E e il 1929 € sttualm€nte franate €/o dlagate.
I campioni della Collezione Cerpelll furono €strrtti dslle cavità incontr.te
in questa zorlÀ, dursnte i hvori di coltivazione

Sezione longitudinale delfilone del Bottino. Sono indicati i principali livelli e pozzi di coltivazione,

e le due "colonne" di minerale piir ricco, evidenziate in colore marrone chiaro,

to acquire and preserve lhe collection to

This proje.t bas successfullt-

accomplished in 1998, when the

collection wds purchosed from the

Cerpelli heirs and was noved to Calci,
in the Naturul History Museum ofthe
Pisa U irefiit)-. This Mùseum hosts

about 18,000 specimens including about
150 Bottino specimeks ocquired in the
past, moinlJ b! Antonio and Ciovanni
D'Achiardi. Thus it can now claim k)

have the most comprehensive Bottino
collection ii existence.

The Cerpelli Collection consist of Ì 34

specimens, ofx,hich 125 are specimens

of sulfides and sulfosalrs. Severol of
them are ver)- lorge, up to 45 cm ae ross,

and represent rhe besr ofthe specimen
production in 1919- 1922. Eleven

meneghinites |y,ith rich gruups of
prismati crystals are omo g lhe most

in te re st i n e it e ms of I he col lec tion.
All the specimens have been cleaned,

eramined and c ataloe ue d fo t arce s sion
kr rhe Museum colle(tion. ln particulaa
all of the acicular sulfides have been

analyzed, and only boulangeùte vros

ZUSAMMENFASSUNG
DIE MINERAUEN
DER SAMMLUNG CERPELLI
Die Gruhe v'n Botrino hclìnler si h in der
Cemeinde Stazzena, inder Ntihe yon

Surart..a. in der Pr.)rin. \ot Lu(e (Alpi

Apuanc). Ihrc Adern. rei.h un Ph-Ag-Zn-

Sulfden, auf Quarz- und Sidcritrnatri.x.

wurden seit der Etrusker- und Ròheraeit

abgebaut. Na<h den Herren ron L cca und

Pisa und den Grossherzògen yon Florena,

xurde sie von verschiedenen Gesellschaften

his gagen 1880 betrieben.

Nach ler S?nkunE dc\ Silherprei:e: *urdt
lie lt4ine in lSRJ srillgelett. ln l9lSAtilio

96 nut z,zooe

Iound. No jame sonile was

identified in the Ceryelli
specimens nor in the other

Pisa Museum specimens

originally labeled
"jamesonite ", which were

re - exami ne d. The refo re t he

presence ofjameso ite at
the Bottino mine, rcported

in the past b!- v.trious
authoA. cannot he

conJìrmed.

The stud) of rhe Ceryelli
specimen has also been

uselul to re-exomine and

conrtrm lhe geoloSicol and

slructural obsenations
made by one ofthe authors
(AD) at the time ofthe
exploratio of the

underStuund ,Norks. In
particulaa it,ùrts obsened
that most ofthe ca^stalliaed

specimens came from the

large shear and exlension

fissuresformed at the

honging wall because of the

relative motement of the

host rock- The striations
which are very cleatb*
visible in man-t Cerpelli
spetimens conJirm this
theo4.
In conclusion, this

acquisition, Iunded joirl t
ht the Pisa Ukiversitt ond
b) SA l - Soc ietà A ssiturat rice

lndustriale, has alktwed ut

pfesen'e a felevant
colleL lion (t ve r! si gnifr t ant
scientiJic, historical and



Sotto: il meccanismo diformazione dellefessure.

La sezione delfilone è indicata in rosso,

le rocce incassanli in verde

e le lessure in bianco.

Le frecce indicano il senso di movimento della zona di taglio,

Formazione delle fessure di taglio

Ce rpe lli, eik on sansiissige r Ukte ùe hme r,

gtiindete die "Societa Anonimo Miniere
dell'Argentiera", umdie Crube von Bottino
und anderen in der Ntihe au betreihen. Der
Abbau dauene bis 1929 und nach

spiiteren kurzen Abhauperioden, vuftle die

Crube ìm 1967-69 endgùltig v ass?n.

Zur Zeit haben Sommlea mit der Hilk von

hò h I ene iorsc he rn, n e ue U nt e rs uc h u n Re n

unlertaSe unlemommen. Eine neue

Minerala . det Bottinoit, \'utde entdeckt.

Insgesamt wurden 53 Mineralarten in dieser

G rube gesumme h. Die wunde rschiin?n

Stufen mit Rrossen und gliinaenden

Kristallen von Cholkop\rit, Sphalerit und

Galenit, oft mit langen, nadeligeh, grauen

Bou lak ge ri t kri s ta I I e n un.J lon ge n,

p rì s mat i s c hen M ene gi nit k r i stal le n, zu

Drusen ve o^achsen, vergesell schaftet, haben

die Grube von Bouino berùhmt Semachl.

Diese Grube ist die T)'plokalittit dieses

sehenen Sulfosalzes, au Ehre von GiusePpe

M e neghini, G eolo gie -P rcfe ssor de r

Ilniversilait yott Pisa utld ersten Prcsidenlek

de r Ital ieni schen Geologis. hen Gesell sc hal,
Meneghinit benannt.

Die besten Stufen der Grube ron Bottino

sind:vischen 1850 und 1929 geboryen

Mineralstufen dieser likalitàt beJìnden sich

in Mùseen der ganaenWell, besonders aber
in de Museen wn Pisa und Florena. Die

einaige $ ichtiee Privarsam lun| dieset

Grube gehòne Anilb Ceryelli, der nicht nut
I nd u st riefii h re r s ond e m a uc h e rla h re ne r
Erforscher war Nach seinemn)d ging die

Sammlune dem Sohn Oru..ìo ùbe. der die

Tiiti 8ke it der Famil ie vorl set:te.

Ptufessor Marco Frunaini und zwei Autorcn
(PO und RP) hanen die Gelegenheit im 1960

die Sommlung bei ler Hauptniede assung

der Firma Cerpelli inl4areggio zu

besichtigen und enlschlossen sich spiiter

diese Sammlung zu er|,',erben. Dievs Projekt

vunle in 1998 vent lsttindigt und die

Sammlung wurde in Naturkundenuseum det

Universildt von Pisa, inColci,

unter|ebrachL Dieses Museum enthàh ca.

16.000 Stufen, darunter 150 Prcben der
Grube Bottino, in det Veryangenheit,

besonders yon Antonio und Gio|anni
D-Achiardi, gekauf.

Das Museum besitzt somit die \)ollstdndigte

Sammlung.le / M ine ralien yon Bou ino.

Die Sammlung Cerpelli enthdh 134 Stufen,

darunter 125 Sulfosalze und Su$de EiniEe

sind bis 45 cm gross und stellen das Beste der
Produktion det Jahre l9l9- 1922 dat Elf
M e neg h i n i t s tufe n, rc i c h o n p ri smat i sche n

Kistallen. aiihlen au den interessantesten

Ptuben der Sa filung.
Alle wurden gereinigt und in

lvt u se ums *atabg e i n ge t ra ge n. I m be s onde ren

die ad?ligen Su$de $urden als Boulanqerit
identif aie rt. Keine Jamesonitprobe ist
dagege n gefunde n wo rde n.

Der Fund yonJamesonù in der Mine von

Bottino, r,on einigen Autoren der
Vergangenheit rutchgeviesen, kahn olso nicht
besttitigt yrerden. Die Edorsch ng der
Pmben der Sannlung Cerpelli hat unter
allem tlie geokryischen un.l strukturelle

Ergebnisse von einemder Autoren (AD)

bestiitiSt.

lm besondere festgestellt wurde, dass die

me i ste n a u s ki sta I I i si e ne n St ufe n stamme n

aus Ze liilten am Dach tles Canges, die

dufth Be$equnqen des umgebenden Gesteins

wrursacht wu en. Risse aufzahlreichen

Stufen de r Sammlung be stdti gen diese

Theoie.
Zum Schluss, dieser E-*erb, von der
Univrsidt von Pisa, ausanmen mit der SAI

( Società Assicurat rice I ndustiale ) fnan.ie rt,
hat Bestaltet eine wichtiBe Sammlunq, fiit
hi s to t i s. hem, ò rt I i c hem, v i s se nsc haft I ic he m

lnteresse iu bewahren.

* Dip. di Scienze dellaTerra
d"ll'Unir. di Pìsa - Via S. Maria.

53 - 56100 Pis.t -

orlandi@dst.unipi.it
** Istituto di Geoscienze e

Georisorse delCNR - Via

Moru::i. I - 56124 Pisa -

a.difii@igg.cnrit
*** Casella Postale 37 - 20092

Ciniscllo Balsamo. Milano -

fenpagon@tit1.it
1'*** Museo cli Storia Noturale e

de I Tcrtitorio. U nive rsit à di
Pisa - 560l I Calci, Piso
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Slalerite, calcite, quano e siderite XX

Sfalerite, clorite, calcite, quarzo e siderite xI
Calcopirite, sfalerite e calcite XX

Galena e slalerite in grossiXX, con calcile

0uano, calcite e sfalerite in piccolim( con siderite

Galena XX su matrice, con sfalerite, calcopirite, quaio e calcite

Sfalerite, drusa di piccolin con calcopirite, calcite, quaeo e siderite

Galena XX e boulangerite (es€mplare alterato)

Galena, piccolo gruppo di XX su sfalerite compatta

Sf alerite XX (trammento)

Galena, splendida drusa di XX cubottaedricisu matrice §ottile

Calcite e quarzo, drusa di lX dicon poca sfalerite u
Sfalerite XX, drusa

Sfalerite, quano e sìderite, piccoli XX

Galena, XX cubottaedrici su matrice

Galena e slalerite in piccoli Xx, boulangerite in lX aciculari e tetraedrite xx

Calcite e dolomite, drusa di XX con abbondante boulangerite in X}aciculari

Galena, oruppo di Xx cubottaedrici

Sfalerite, gruppo di XX con quar2o in piccoli )«, siderite e calcite

Boulangerite, lunghi KX aciculari con galena XX cubottaedrici, calcite, siderite e sfalerite

Galena, sfalerite e quano XX con boulangerite e siderìte

Calcite )«, drusa con boulangerite xx aciculari, quano e siderite

Boulangerite, xx aciculari con sfalerite, galena, calcopirite, calcite, quaeo e siderite

Sfalerite, piccoli X{ su matr. con quano, siderite, boulangerite e calcopirite

Meneghinite, drusa di U prismatici con slalerite, galena, quaeo e calcopirite

Galena, drusa di XX cubottaedrici con boulangerile, quano e calcite

Boulang€rile, drusa diU su matr con sfalerite, quano, siderite, calcite

Slalerite, drusa dipicclliXX con quarzo, calcite e clorite

Galena cubottaedrica e sfalerite, gruppo di U su maùice

Galena, drusa di XX cubottaedrici con calcopirite, sfalerite e siderite

Calcite, drusa dipiccoliXlX con sfalerite e quano

Frammento di tilone con piccoli XX di stalerite e boulangerite

Sfalerite, drusa dipiccoliXX con quazo e clorite

ouano, calcopirite e meneghinite XX con sfalerite

Galena, XX cubottaedrici con sfalerite

Galena, calcopirite e quazo XX (esemplare completamente afterato)

Meneghinite, sfalerite e quarzo XX (esemplare molto alterato)

Calcopirite, XX fino a 2 cm su dolomite XX con quano, clorite e boulangerite

Boulangerite, aggregato di U aciculari con pinoùle micacea, boulangerite, siderite e quarzo

Galena, XX cubottaedrici con sfalerite e quaeo

Calc@irite e qalena cubottaedrica in 0r06si )«, con slalerìte, quarzo e siderite (es. alteralo)

Sfalerite, calcopirite e quano lX, con calcite

Sfalerile XX con dolomite, calcite e quano

Sfalerìte U con pirite

Calcopirite lX fino a 3 cm, sfalerite, Oalena cubottaedrica ed ottaedricae boulangerite XX

con quano, calcile e dolomite. Esemplare eccezionale.

Sfalerite, quazo, calcite e clorite XX

Galena cubottaedrica, calcopirite e boulangerite )fr



29x27x14

22x13x1O

20x'15x7

27x18x6

16x'12x13

25x22x12

13x7x7

22x15x15

18x15x7

16xl5x7

26x12x12

25xl5x6

25x13x6

23x20x11

34x21xl3

23x15x13

15x10x7

14x11x7

10x10x7

15x10x7

8x7x3
'15x7x3

17x14xo

14x'13x6

13x11x6

17x7x6
'16x11x9

8x5x3

9x5x5

10xgx4

10x8x7

13x12xB

16x10x8

12x10x7

13x8xo

6x5x3

18x12x7

21x14x7

20x15x8

14x13xg

19\17x7

21x16x15

21x17xB

12x1 '1x8

14x10x7

25x15xg

1'lx8x5

9x7x4

4x3x4

Galena, grande drusa diXX cubottaedrici, con sfalerite e quarzo XX

Sfalerite, calcopirite e boulangerite XX con calcite e cl0rite

Galena, XX cubottaedrìcifino a 4 cm, su calcite XX

Sfalerile, quarzo, calcite e dolomite XX

ouarzo, gruppo di grossi XX tozzi, con calcite e clorite

ouarzo, grosso crisìall0 ialin0, biterminalo con siderite XX lenÌicolari e clorite

0uano XX. drusa con siderite XX

0uarzo, gruppo diXX con siderite XX

0uarzo, gruppo diXX ialini, con siderìte XX lenticolari

Boulangerite, ciutfo diXX aciculari da 10 cm su matrice

Boulangerite, drusa di sotlili XX aciculari

Sfalerite, drusa diXX con quarzo, dolomite e calcite

Calcopirite, drusa di XX con sfalerite, galena, boulangerite, quazo e calcile

t\.4eneghinite, drusa di XX di cofl sfalerile, siderite e quarzo

Calcoprrite, sfalerite e galena, drusa diXX con bouiangerite e quarzo

Tetraedrite X da 1 cm con slalerite, galena, boulangerite, quarzo e clorite

Galena, grupp0 di XX cubottaedrici con calcite

Galena, gruppo diXX cubottaedricicon sfalerite, calcopirite, quarzo e calcite

Frammenti vari di tetraedrite, barite, azzurrite, malachile

(esemplari provenienti dalla l\4iniera dell'Angina, Lucca)

Ematite microcristallina (esemplare proveniente dalla Miniera di [.4onte lambura, Lucca)

Tetraedrite, barite, azzuffite, malachite (es. provenienÌe dalla l\,4iniera dell'Angina, Lucca)

ldrossidi di terro (esemplare proveniente dalla Mìniera di Monte Arsiccio, Lucca)

Quarzo, drusa diXX con siderite

0uarzo, drusa diXx con siderile

0uarzo, drusa diXX con siderile

0uarzo, drusa diXX con siderite

0uarzo, drusa diXx con siderite

0uazo, tre XX isolati ricoperti di clorite

0uarzo, X isolato con clorite

0uarzo, gruppo diXX con siderite

0uarzo, x isolato

0uarzo, gruppo di XX

0uaeo, gruppo dixX

0uarzo, gruppo dixx con siderite

0uarzo, gruppo diXX con siderite

Covellite, aggregalo di Xx lamellari (esemplare proveniente dalla l\,'liniera di Calabona, Sassari)

Tetraedrile, barite, tluorite (esemplare proveniente dalla Miniera dell'Angina, Lucca)

Galena microcristallina del f ilone, con quarzo

Galena microcristallinadel tilone, con quarzo

Galena e sfalerite microcristallina delfilone. con quarzo

Galena e sfalerite microcristallina delfilone, con quarzo

Galena, calcopirite e slalerite microcristallina delfil0ne, con quan0

Galena microcristallina del filone, con quar70

Galena, gruppo di XX cubottaedrici

Sfalerìle e pirrotite microcristallina del lilone

0uarzo. drusa diXX con clorite e sfalerite

Campione di slalerite microcristallina del fil0ne

ouano, meneghinite, slalerile, galena e calcopirite Xx

oue frammenticon XX cubotlaedrici digalena (esemplari mollo alterati)
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13

65

54

24

4

79

90

102

92

85

59

110

49

83

114

17647*
17644
r 7649*
17650
17651*
17652*
r 7653*
17654
I 7655*
r 7656*
17657
17658
17659
'r 7660
17661
17662*
't 7663
17 664
I 7665

r 7666
17667
i 7664
17669*
'17670
17671
17672*
17673
17674
17675
17676
'17677

1767A"
17679
I 76aO
t 76At
17682
't 7683
t 7684
r 7685
r 7686
17 687
I 76A8
I 7689
r 7690*
r 7691
17692
t 7693
17694*
17695"

R.Mr'2i2oO2 99

17 bis

81

107

122

93



17696
't 7697
17598
17699*
17700
17701
17702t
17703*
17704*
17705
17706
17707
17708
17709
17 710
17 711
17712*
17 713
17 714
17715*
17 716
17717"
17714
17719
17720
17721
17722
17723
17724
17725"
17726
17727
17724
17729
'17730
17731
17732

17733

112

2A

122

91

43

43 bis

30

3

1B

45

B9

105

52

14

6

31

68

22

123

148

a1l

42

100

108

153

82

57

e 15x'10x12

l9x16x5

6x5x3
'14x14x6

20x12x6

10x5x5

8x5x3

lòx lbxr)

24x16x6

14x10x4

7x4t3

8x6x5

9x6x4

17x8x5

19x14x7

15x10x4

4x4x3

7x7x7

tbx I lxo
l4x13x8

22x13xB

8xlx4

5x5x4

7x5x5

7x5x4

13x8x4

12x8x6

14x11x7

l4x11x7

9x6x5

6xOx5

7x6x4

6x6x5

18x12x8

7x6x5

6x6x3

5x4x3

7x6x5

N' Museo: i i7 nu mero prcgressivo di catalogo de a collezione mineratogica det Museo di Storia Naturate
e del Teffitorio dell'Università diPisa.

N" Carpelli I è l/, unero che contrassegna pafte degti esemplarl prcbabilnente ilerit7 al cahlogo
redatto dalprot.Albeno Pelloux negli anni intorno al 1920.

f )Denola gli esenplari di pafticolare ritevanza.

NOTE

100 nur z zooz

Galena, XX cubotlaedrici e calcite

Frammenti con XX dislalerite e calcite

Sfalerite, calcopirile e galena in XX cubottaedrici

Galena, grosso X cubottaedrico da 3 cm con calcite in XX romboedricì

Meneghinite, aggregato diXX prismatici con stalerite

Meneghinite, aggregato diXX prismatici con sfalerite

Meneghinile, drusa di XX prismatici

Meneghinite, drusa di XX prismatici

Meneghinite, eccezionale drusa diXX prismatici lin0 a 4 cm con sfalerite, siderite e quarzo

Meneghinite e sfalerite, aggregato diXX prismatici (frammenlo)

Galena cubottaedrica, slalerite e calcite, gruppo diXX

Galena cuboltaedrica, sfalerite e calcite, gruppo diXX

ouarzo, drusa diXX con galena e sialerite

Galena cubottaedrica. drusa di XX

Stalerile, drusa diXX con calcite

Slalerite, due Irammenti

Galena, eccezionale gruppo di XX ottaedrici fino a 3,5 cm, con boulangerite e calcite

Sfalerite, quarzo, calcite e clorite, drusa diXX

Sfalerite XX, drusa con calcopirite

Stalerite, galena cubottaedrica e boulanoerile XX

Sfalerite, calcopirite e galena XX

Galena, sfalerite, calcopirite e quarzo XX con clorite

Galena e calcopirite XX

Gaìena, sfalerite e calcite XX

Sfalerile XX, drusa con quarzo e dolomite

Slalerile, aggregato diXX dicon clorite e calcile

Galena, XX cubottaedrici

Sfalerlte e clorite

Sfalerite, calcopirile, meneghinite e quarzo, drusa diXX

ouarzo, boulangerite, sfalerite, galena, calcopirite XX

Calcopirite sfalerite, quarz0 e clorite XX

Galena, sfalerite e quaeo, drusa di XX

Galena, stalerite e quarzo, drusa diXX

Sfalerite e meneohinite XX, frammento

Antimonite (esemplare diprovenienza sconosciuta, pobabilmente dalla MaremmaToscana)

Sfalerite e calcite (frammenti)
-[etraedrite, 

calcopirite, barite, fluorite, azurrite, malachite

(esemplare proveniente dalla Miniera dell'Angina, Lucca)
-Ietraedrile, 

calc0pirite, barite, fluorile, azzurrite, malachite

(irammenti provenienti dalla Miniera dell'Angina, Lucca)

20x14x10




