
Sono: siderite,cristalli di0,5nillimetri
con tracce diaragonite discoidale su matrice di l1 x

7 centimelji. Co . R. Meti. foto B.Appiani_
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lntroduzione
La Toscana meridionale contiene nel
suo lerrilorio numerorr deporiti gessi-
feri di natura saccaroide che in passa-
lo vennero slrullati per impieghi rari.
soprattutto nell'edilizia e in genere
nell'arlrgianlto. Entro q uesti g iac i-
menti talvolta sono presenti cavità con
cristalli di gesso di varia struttura e

spesso di notevoli dimensioni come
quelli rinvenuti nella cava. oggetto di
questa nota. situata a circa l8 chilo-
metri a sud di Siena, nei pressi di Po-
dere Montisi non lontano dal paese di
Fontazzi. Malgrado la scarsa lettera-
tura esistente sul giacimento, la cava
in passato è \lata visilala da numero\i
collezionisti: attualmenre. essendo i

lavori abbandonati da circa 20 anni. le
ricerche por.ono e\\ere eflelluale in
corrispondenza del vecchio fronte di
ca\u. dove è posribile ancora rinreni-
re qualche buon campione. Le ricer-
che possono effettuarsi anche nelle
rocce circostanti dove è stata segnala-

ta la presenza di aragonite. calcite,
dolomite. marcasite. limonite e quar-
zo_

Alla zona delle ricerche si arriva, par-
tendo da Siena, percorrendo la super-
strada per Grosseto per circa I 8 chiìo-
metri, deviando poi a sinistra verso
Fontazzi. per \oltare dopo 500 metri
ancora a sinistra su strada secondarru
fino alla cava in oggetto.

Breve descrizione
geo- naturalistica
Il giacimento è geologicamente inse-
rito nei sedimenti della Formazione
Gessiiera del Miocene superiore; il
materiale oggetto di coltivazione era
il gesso saccaroide in considerevoli
banchi alternati a calcare dolomitico
(Berti & Pagani. 1986).

Minerali
Aragonite: rinvenuti notevoli aggre-
gati coralloidi di vari centimetri. di
colore per Io più bianco candido: mol-

to raramente è stata notata la presenza
di gruppi di cristallini aciculari bian-
chi. talvolta incolori Ji .ì-4 millimerri
di estensione ma\sima. e di globulettt
raggiati di circa 1-2 millimetri asso-
ciati a siderite.
Calcite: ritrovamenti di cristallizza-
zioni sia romboedriche sia scalcnoe-
driche sono avvenuti frequentemente
specialmente in passato. Con attente
ricerche è ancora possibile rinvenire
nelle rocce calcaree limitrofe alla ca-
va qualche campione con cristalli
romboedrici di circa un centimetro c
scalenoedrici di 3-4 millimetrii non
mancano cristalli ad abito complesso
anch'essi di pochi millimetri.
Dolomite: sono segnalati ritrovamen-
ti di cristalli romboedrici di circa l-2
millimetri. in qualche caso in aggre-
gati selliformi di colore da giallo a

rossastro. associati a marcasite e cal-
cite (Betti & Pagani, 1986).
Gesso: nelle cavità presenti nei depo-
siti di gesso saccaroide che rappresen-

segue
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A destrar

gesso,

campione

di 25 x'16

centimetri

con crislalli

fino

a 5 cenlimetri.

Co . R. Meli

loto E.Atzori.



Gesso, campione di 15 x 7

centimetri con cristallitino a 4,5

centimeùi.

Coll. B. Meli.loto E.Atzoti.

rava il materiale utile alla coltivazione
sono stati rinvenuti bellissimi campio-
ni. con cri\tallidi [ormr ullungrta pri-
smatica eccezionalmente fino a 8-9
centimetri. con terminazioni a coda
di rondine" incolori o giallognoli.
Non mancano le masse spatiche tra-
sparenti.
Marcasite: il minerale è stato trovato
in cristalli di 2-3 millimetri. talvolta
iridescenti. su matrice dolomitica.

"Limonite", Quarzo, Siderite, Zolfo:
mas:\erelle e prccoli rri\tulli di quesli
minerali sono stati trovati nelle rocce
calcaree limitrofe alla cava.
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GYPSUM AND OTHER MINERALS
FROM PODERE
MONTISI QUARRY
The gtpsum quorrt is krcated about l8
km to rhe south of Sieka (Tuscan!-), in the

surroundinBs of Podere Montisi not far
frcm Fontoa.i village.

Ewn tough the quarry has been

aba doned since over 20 years. with

torcful sealch it is still possible toJind
som( good sumples tù Rvp!ufi and.,lher

Minetals
Aragonite : w hite c oral oggre Bate s,

several centimeters thick, dnd, seldom,

small needle-shaped white or colorless
cr,-stals have been found.
Calcile: both scalenohedral and
rhombohed ral c r,- stals, 3 - 4 mi I limete rs

long have beenfound in the calcareous
rocks connected to the prospect.

Dolomite : pa le -ye I low rhombohedral
small c rystals, about 2 millimeters long,

have beenfound togethet with marcasite

Gypsum: ver!'beautiful samples of this

sulfate have beenfound os elongated

prismariL {ryttals up tt' 8-q .cntimelers

ktng.
Marcasite: the iron sulphide has been

found as 2-3 millinelers long cnstals on

dolornitic matrix: color is dark with

" Li mo n it e ", quartz, sid e rit e, s u ltur :
small masses and crystals have been

found in the calcareous r<tcks connecled

$ith the g\psum prospe(t.

ZUSAMMENFASSUNG
GIPS UND ANDERE MINERALIEN IM
"PODERE MONTISI ,,

D?r Gipsbruch beJindet si(h (a. I E Km

si(llich Siena (Toskana), in der Nàhe rnn
'' Podere Montisi ' un\reil Fontaaai. Der
Bruch ist seit 20 Jahren verlassen,

trotadem sind einige Funde von Cips und

dnderen Minerdli?n noch heule mòglich.

Die Mineralie n
Aragonil : ko rol I enfit rmi ge, we i s se

AgBreqdte, cm Bross, oder seltene

nodelige, v'eisse oder farblose
Kristiìllchen.
Colcit : skolenoedri sc he ode r
rhomboedristhe Kristalle, 3-4 mm gross,

in Kalkgesteinen am Rande der
Lage rstiitte Eefunden.
Dolorni, : r honboed ri s c he K ri stà I lc he n,

ca.2 mm gross, blassgelbet Forbe, rhit
M arkas i t und C alc i t ve rge se ll sc hoftet.

Gips :,punde rsc hòne Stufen mit
I on gest rc c kte n, p ri smat i sc hen K ristal le n,

bit S-9 cm Bft)ss. sind BcIund?n worden.

Matkatit: bis 2-3 mm grosse Kristiillchen
auf Doktmimatrix: sie sind ort or)diert

" Lirnorrit", Quorz, Siderit, Sch».fel:
kleine Massen oder Kristàllchen von

diesen Minerulien sind in Kalkgesteinen
gefunden worden.
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SUMMARY
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