
LOCALITA CLASSICHE ITALIANE
Sotto: galena, piccoli crista lli dissem iIati sulle

tacce dic,istalli cuòici di pirite.

Campo di30x40 millimetIi, Foto M. Capperi.

L

Sotto: anglesite,

cristalloprismatico di 3 millimetri.

Foto C. Betli.

fi FILONE D OCCI-
lntroduzione
Dagli inizi dell'anno 2000 alla prima
metà del 2001 abbiamo intrapreso una
sistematica e:.plorazione dclle rliscari-
che di tutte le miniere del lamoso "Filo-
ne di Boccheggiano". che sicstende dal-
la miniera di Bagnolo (a nord) lìno a

quella di Pozzo Ballarino (a sud). non
rlimcnticando iI Pozzo 2,.1,.'llu gulleria
di scolo" e la miniera di Ritono (o Fon-
tLrlcinaldo).
Purtroppo abbiamo appurato che. nella
maggior parte dei canteri, non è piùr pos-

sibile trovare i minerali estratti nel pe-

rirrrlo rli coltirazione del rume (croè

quelli scavati nel periodo lltltg-1914).
perché le discariche dell epoca sono sta-

le ricr,pefle rlulle discariche più recentr
delle coltivazioni a pirite. Ciò nonostan-
le sono stati trovati diversi campioni in-
tere\sanli da un punto di vistu sistemati-
co e giacimentoìogico che, sommati a
quelli già in norlro possesro tlacenti
prrte di vecchi ritroramenti e vecchie
collezioni). ci hanno aiutato nella stesu-
ra di questo lavoro.
E opponuno sottolineare che tutte le gal-
lerie ed i pozzi di e\rrtrione sono {lrli
messi "in sicurezza" e. quindi. non sono
più percorribili.

Cenni storici
Boccheggiano è un pacsc in contunc di
Monticri lprovincia di Grosscto). siluato
n 694 m s.l.m. e circondato da lspre val-
latc ri.operte di box hi. nonr. hritlui rr'sti

dì una lunghissima atlività mineraria.
Nato come castcllo agli inizi del xlll se-

colo. appanenne (nl]l 1369) alla famiglia
dei Salimbenidi Sien . passando poi, in-
sieme a Montieri. al fèudo dei Duchi
Salviati (Santi. l1106). lntomo a questo
castello. divenuto nel ,rattempo un pae-

se. gravitarono fino a pochi anni fa le la-
vorc/ioni mincrlric J solfuri mi:.tie piri-
te che lo hanno reso celebre tra gli ap-
passionati di mincralogia.
Nei dintorni del puese esistevano tracce
di numerose antiche lavorazioni minera-
rie. consistenti in depressioni. trincee.
pozzetti e piccolc gallerie, con relative
discariche: non si conosce però l epoca
in cui furono intraprese queste lavora-
zionr. perche munerno documenluzioni
sloriche ( Lotti. I lì93 ). È probabile. vista
la vicinanz:r u(ìn Montieri. che già in
epoca etrusca frr.scro stirtr fatti tenlalivi
per estrarre rame, galena e minerali lèr-
rileri: presumihrlmente i Iavori estralli\ i

ripresero intorno rl Xll e Xtll secolo.
Con cerlezza sappiumo tdc Vannucr'irr

Biringuccio. nella sua'Pirotechnia")
che alla fine del XV secolo. per ordine di
Pandolfo Petrucci di Siena. si costruiro-
no presso Boccheggiano vari edifici e

fomi che Iavoravano minerale feroso
provenienle sir dalle vicin< miniere. sia
dall'Isola d Elba (Santi, 1806).

Verso la metà dcl XVlll secolo. Giovan-
ni Arduino fèce scavare due gallerie al
Molino del Guscione. sulla sinistra del
tìume Merse. con I'intento di ricavame

vetriolo. Inoltre furono scavate gallene
al podere delle Carbonaie, presso il fos-
so di Cugnano. nonché costruit i edifici e

lomi per la lavorazione e la fusione del
rume lLotlr. l89J). In seguito non si
hanno piir notizie di importanti attività
estrattive, fino al 1850, anno in cui furo-
no intrapresi nuovi lavori di escavazione
ed esplorazioni profonde da parte del
dolt. F. Schwarzenberg. il quale però
morì poco tempo dopo. Il comm. G. B.
Serpieri. divenuto proprietario della mi-
niera. dopo aver messo in evidenza la
consistenza del giacimento, la passò alla
Soc. Montecatini, di cui era presidente.

Du que.tu Società vennero intrapresi
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Sotto: pir,otina, "pacchelto" di c.istalli
esagonali. Campo di4 x 4 millimelri.

Foto C. Reni.

Sotto: gesso, cristallilino a

60 millimetri, con pirite e limonite.

Foto C. Beni

A sinistra:"calanchi rossi" di Boccheggiano. Foto M. Cappeti
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preso tra la valle del torrente Farmulla,
verso sud, e quella del Mersino, a nord.
Tra le due valli scorre il tìume Merse.
che è 200 metri più in basso dell'af6ora-
mento poslo sotto il paese di Boccheg-
giano. I lavori si concentrarono nel tratto
nord del filone, tra Boccheggiano ed il
fiume Merse. dove il giacimento si pre-
stava per unu più regolare e veloce colti-
vazione. Fu costruito un piano inclinato
da Boccheggiano al Merse. per allacci0'

re ivariliveÌlidella
miniera: inoltre
vennero edilìcate
una laveria ed una
fonderia. con due
forni capaci di la-
vorare 60 tonnella-
te al giomo di mi-
nerale; gli operai
occupati superaro-
no le mille unità.
Il minerale veniva
suddiviso in "ric-
co" (6-8 % di ra-
me) ed in "povero"
(4 a/o di rume\.

Quello a più alta
concentrazione era
inviato tramite te-
leferica (od altri
mezzi) alla stazio-
ne di Ghirlanda
(posta ai piedi di
Massa Marittima),
da dove prosegui-
va, via ferrovia, fi-

no a Follonica (Cipriani & Tanelli.
1983). Il minerale "povero" veniva arro-
stito sul posto, lungo il fiume Mersei du-
rante il trattamento venivano disperse
nell'aria circa 30 tonnellate di zolfo al
giomo, sotto forma di anidride solforo-
sa, e nelle acque del fiume residui ad al-
lo tenore di melalli pcsanri. come anti-
monio, arsenico. piombo. rame. bismu-
to: si verificava quinrJi quello che oggi
potremmo definire un antico "inquina-
mento ambientale". Le scorie o "roste".
dilavale dalle acque piovane, formano
quelli che ora \ono conosciuti come i
"calanchi rossi di Bocchcggiano" (vedi

foto), visibili davanti all'ingresso della
miniera di Campiano (Cipriani & Tanel-
li, r 983).
Nel l89l il filone fu "attaccato" sia da
sud che da nord con gallerie a diversi li-
velli di coltivazione distanti tra loro in
verticale circa 30 metri. Il più basso li-
vello raggiunto fu quello di 400 metri
s.l.m., in pratica 30 metri al di sotto del-
la galleria di scolo, in cuivenivano pom-
pate le acque di eduzione. Nella miniera
di "Boccheggiano - rame" furono scava-
te le gallerie Elena, Luisa, Giovanna.
Lauria, Ester. Femando. Dcchars, Acqua
Calda, Marchita ed Orazia ( Lotti, 1893 ).
Nel 1895 erano già stati scavati oltre 6
chilometri tra gallerie e pozzi.
Dai primi anni del '90O iniziò la gradua-

le chiusura dei vari cantieri della minie-
ra. via via che in essi siesauriva il minc-
rale cuprifero. a cominciure da quelli pii,
a nord del filone. come: Bagnolo, Mer-
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Sop..: pi.ite, cristalli cubici di 30 millimeùi,

con quarro ed anke.ite. Foto e Eetl

A sinista: aniddle, crista llo di'10 centimetri, ricoperto

da piccoli cristalli di calcile ezollo. Foto C. Betti.
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grandi lavori di ricerca e preparazione
che si protrassero lìno al llì{19, con risul-
tati inattesi per quanto concerneva l'e-
stensione e la ricchezza del giacimento.
Furono costruiti [abbricati per ahirazioni
ed officine, nonché impiantati stabili-
menti per il trattamento del minerale col
"sistema Conedera", mediantc spezzatu-
ra meccanica (che in passato veniva ese-
guita manualmente).
Il filone, almeno in superlìcie, era com-



Sotto: impianti della miniera

di "Boccheggiano -,ame"
agliinizidel '900

(da una caftolina dellepoca).

8-:<ht.g\?,1r

se. Rigagnolo (dove rimasero le laverie)
ed alrri. EIi ullrmi dei quali furono colli-
vati fino al 1914.

Fu ulltrra che la Soc. Monleculini. per [a-
re fronte alla richiesta di acido sollbrico.
iniziò Io rlrutlamenlo delle Ienlidi piri-
te. del tu[o ignorate dai precedenti lavo-
ri. Riprese così la coltivazione dei can-
tieri di Valle Buia, Merse, Rigagnolo,
Molignoni, Cavagigli, Botroni, Baciolo,
Tana Volpe. Le lenti di pirite. che si pre-
sentava generalmente in forma massiva

o microcristallina. erano situate nella
parte più profonda del tilone, che fu
quindi coltivato fino alla quota idrosta-
tica di 345 metri s.l.m. (raggiunta negli
anni Quaranta).
Poiché le riserve di minerale sotto tale
quota erano cospicue. si decise di co-
struire una galleria di scolo. per drenare
le acque delle varie miniere. icui lavori
furono iniziati nel l95l . Questa galleria,
iniziata da quota 82 metri s.l.m. in loca-
lità Perolla. sulla riva del lorrente Car-
sia. fu scavata fino al Pozzo Ballarino.

con un percorso di 9014 metri, e
venne continuata per alt 1750

met . fìno al contatto ad est con
Ie argille scagliose. Durante i la-
vori furono scavate due discende-
rie dall'estemo (una di 37 metri,
l'altra di 58 met ) e tre pozzi,
sempre dall'estemo: il Pozzo I
(profondo 78 metd), il Pozzo 2
(profondo 165 metri) ed il già ci-
tato Pozzo Balìarino (profondo
370 metri). Le rocce attraversate
dalla galleria di scolo, dall'im-
bocco sul Carsia 6no alla fine. fu-
rono: argille mioceniche. conglo-

merati. argille scagliose. evaporiti e fil-
ladi. Durante la perforazione entro le
evaporiti, fu riscontrata una piccola len-
tc di salgemma che risultò esserc il pri-
mo ritrovamento in Toscana di salgem-
ma triassico (Trevisan, 1955).
Nel 1955 (dopo che i lavori avevano por-
tuto a comunicare con il Pozzo Ballari-
no) furono iniziati i preparativi per il
drenaggio, con conseguente abbassa-
mento del livello idro\lalico dei vari
cantieri. L'attività estrattiva fu ripresa a

pieno ritmo nel 1956 e continuò fino al-
I'esaurimento dei giacimenti, che si ve-
rificò nel 1976: la miniera di Boccheg-
giano rimase comunque per alcuni lnni
in regime di manutenzione e venne chiu-
sa definitivamente agli inizi degli unni
Ollanta (Papi. 1983). La miniera di
Campiano (entrata in produzione nel
1983) fu mantenuta in attività fino al
1996.

Per quanto riguarda i dari produttivi
complessivi. nel periodo 1889-1914 fu-
rono estratte circa 1.5 milioni di tonnel-

late di minerale grezzo con tenori in ra-
me dal41o all'So/., mentre nel pe odo
1906- 1994 furono prodotte dai vari can-
tieri alcune decine di milioni di tonnella-
te di pirite.

Miniero e cantieri
del "Filone
di Boccheggiano"
Cantiere Bagnolo: rimangono alcuni
edifici. ruderi, discariche (disperse nel
fitto bosco) e gli imbocchi di due galle-
rie (neJ lbsso di Cagnano), risalenti al
XVlll secolo. fatte scavare da G. Ardui-
no. ln que\lo canriere abhiumo reperito i
seguenti minerali: anidrite. calcantite.
calcopirile. limonire. malachite. pirite.
gesso. quarzo.
Miniera Merse (o "Boccheggiano - ra-
me"): rbbirndonara nel 1407. Sono visi-
bili ruderi di edifici e centinuia di metri
di discariche. con tracce di pirite. quarzo
ed ematite: da non dimenticare i cumuli
di scorie dei "calanchi rossi di Boccheg-
giano". Minerali da noi osservati: azzur-
rite, bismutinite, calcopirite, cuprite,
ematite. epsomite, goethile. limonite.
malachite. melanterite. pirite. quarzo.
rame.
Miniera Campiano: aperta in rempi re-
lativamente recenri (1983) per lacoltiva-
zione di pirite. con rubordinuti rolfuri
misti. Era una delle piir grandi minierc
d'Europa e, senza dubbio. la più profon-
da della To\cana: è rima\ta in esercizio
fino al 1996. Nel presente aflicolo non
tratteremo di questo giacimento. in
quanto già esaurientemente desc tto
sulla R.M.l. del 1989 (Brizzi & Masot-
ti.l989).

A deslra:

sezione

schematica

(area

Boccheggiano

- Bigagnolo)-

Filone a pirite
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A destra: sezione

attraverso la laglia

Boccheggiano - Bilorto.
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A sinistra: discariche della miniera "Boccheggiano -rafie", Foto M. Cappei.

Sotto: cantiere Bigagnolo: edilici èd impianti,

come si presentavano agli ilizi degli anni '80. Foto M. Cappei.
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Punroppo la miniera di Campiano è tor-
nata alla ribalta recentemente (nel mese

di aprile del 20OI t. allorché dalla galleria
situata nelpiazzale Ribudelli sono inizia-
te a fuoriuscire acque rossastre altamente
inquinate. Queste acque si sono trovate
ad attraversare qualcosa come 600 - 70O

mila metri cubi di ceneri ematitiche, pro-
venienti dallo Stabilimento del Casone di
Scarlino. che traltava la pirite di Campia-
no e Niccioleta per I'estrazione di acido
solfo co. Tali ceneri furono introdolte
subito dopo la chiusura (avvenuta nel
1997) e. dalle analisi effettuate, risultava-
no contenere arsenico, cadmio, ferro,
manganese, piombo, rame e zinco in con-
centrazioni molto superiori al consentito.
k acque della miniera sono andate ad in-
quinare il fiume Merse, che scorre a po-
che centinaia dimetri (dati ARPAT, ripor-
tati dal quotidiano "ll Tirreno" di Livor-
no, venerdì 29 giugno 2001).

Canliere Valle Buia: minerali da noi
campionati: calcopirite. emalile, limoni-
te, malachite, pirite. quarzo.

Cantiere Cavagigli; sono state rintrac-
ciate alcune gallerie (tutle murate), ma
le discariche non sono più riconoscibili:
nella zona abbiamo reperito solo pochi
campioni di quarzo con goethite e limo-
nite. Altri mineralr segnuìuti durante i

periodi di attività: calcopirite. malachi-
te, pirite.
Cantiere Rigagnolo: rituato sulla sini-
stra del tìume Merse. era conosciuto an-
che come "Laveria di Boccheggiano" e

comprendeva: la galleria Principale. la
Intermedia, la Belga, il ribasso Donega-
ni ed il pozzo Periccioli. Fra tutti i can-
tieri è quello in cui abbiamo rintracciato
il maggior numero tli specie m ineralogi-
che: anidrite. aragonite. bismutinite. bi-
smuto. calcite. calcopirite. celestina.

ematite. galena, epidoto, fluorite. gesso,

hedenbergite, limonire. marcasite, pirite,
pirrotite, quarzo e sfalerite. In passato

erano state descritte anche: barile. tc-
traedrite ed ankerite.
Cantiere Molignoni: posto di fronte a

Rigagnolo, sulla destra del Merse, sotto
il paese di Boccheggiano. Sono tuttora
visibili una galleria, alcuni ruderi di edi-
lici, un piano inclinato ed i resti dei pilo-
ni della teleferica che Ìo merteva in co-
municazione con il cantiere Rigagnolo.
Vi abbiamo osservato i seguenti minera-
li: bomite, calcite, calcopirite, calcocite,
covellite, ematite, limonite, malachite.
pirite. quarzo, sfalerite.
Miniera Botroni: era dir isr nei cantieri
della Sezione l. 2 ed Acqua Calda. Le

gallerie sono scomparse. perché

franate da tempoi nelle discari-
che, abbondanti, sono presenti:
pirite granulare o massiva. limo-
nite, goethite. galena, emimorfi-
te, auricalcite, quarzo. rosasite,
sfalerite e smithsonite. Altri mi-
nerali segnalati in passato: az-
zurrite, calcopirite, cerussite,
malachite. rame.
Pozzo Baciolo: situato a sud di
Botroni, era un pozzo di estra-
zione di cui rimangono pochi ru-
deri. il tracciato di una Decauvil-
le ed abbondanti discariche. in
massima pane sterili. Sono stati
da noicampionati: galena. sfale-
rite, pirite, gesso, andradite.an-
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A sinistra: sfalerite, cistallidi20 millimetri, con pirite.

Foto C Befli.

Sotlo: limorite: pseudomorfosi di pirite,

Campione di7 x 5 centimefil Foto C. Beni

laperforazione, avvenuta negli anni Cin-
quanta, fu segnalato anche il salgemma.

Miniera Ritorto (o Fontalcinaldo): è

situata sulla prosecuzione di un filone
secondario del grandc "Filone di Boc-
cheggiano". Questa miniera fu aperta
esclusivamente per l'estrazione di pirite
e le coltivazioni erano effettuate dalla
"Società Toscana Industrie Minerarie c

Affini" ("S.T.1.M.A."). Rimase in eser-

cizio fino al 1963. E'ubicata verso nord
ovcst. tra il paese di Montieri e Niccio-

leta. Anche qui sono presenti abbondan-
ti discariche. ricopene dalla vegetazio-
ne. resti di edifici, un piano inclinato e

due gullcrie. con imbocchi prospicienti
al lorrenlc Rilorto. La pirile estralla.i
presentava per lo piir massiva o granula-
re. Nelle discariche si osservano notevo-
li quantità di magnetite (talvolta "ma-
gnetopolare"), ematite e gesso, in forma
massiva. Altri minerali da noi rinvenuti:
copiapile, goethite. limonite, quarzo.
Concludendo il quadro riguardante i

vecchi cantieri del "Filone di Boccheg-
giano", è da notare che tra qualche anno.
se non si interverrà urgentemente con
opere di tulela e reslauro. nulla sarà piir
riconoscibile di queste zone che sono
state lavorate da generuzioni di minatori
e che sono state un vanto nel panorama
minerario e mineralogico della Toscana
e dell'ltalia.

Descrizione
geo log ico- m inera ria
delle mineralizzazioni
a solfuri di rame
Il l'ilonc di BocchcSsirrno" (o. corrc
lu (l.l-irrl,',1.r L,'lli rlollr. llq-ì,. 1 |

lone quarzoso cuprifero di Boccheg-
giano") era impostato, per una lun-
ghezza di circa due chilometri, dal pae-

se di Boccheggiano verso nord, lungo
la "faglia di Boccheggiano" (vedi fig.
4) che mette a contatto iterreni meso-
zoici (filladi e calcare cavernoso) con
il flysch calcareo marnoso. Il filone
consisteva in una massa di quarzo dis-
seminata di calcopirite e pirite, con su-
bordinati solfuri misti. Aveva direzione
da NNO a SSE, con inclinazione di cir-
ca 45o verso est e si era formato in cor-
rispondenza di una zona brecciata, per
sostituzione di quarzo sulle rocce car-
bonatiche del flysch (Arisi Rota eI a/.,
t97I).
In proiezione orizzontale la massa filo-
niforme non era propriamente rettilinea
ma, dal Poggio di Valle Buia, deviava
verso ovest e possedeva uno spessore
che \aria\u da I a 25 m. In alcuni lratli.
come tra Boccheggiano e la Merse Sa-
violi, poteva essere seguita in affiora-
mento (Lotti, 1893).
Oggi, a causa di vasti franamenti di col-
tivazione che si sono succeduti lungo
tutta la sua estensione. la formauione fi-
loniana non risulta più osservabile in af-
fioramento, tranne che in corrisponden-
za di un taglio lungo I'incisione della
valle del fiume Merse (Arisi Rota 

"l 
d/..

t971\.
Il giacimento poteva essere suddiviso in
due tipologie abbastanza distinte. sia per
le specie e la distribuzione dei minerali
racchiusi, sia per la natura litologica del-
le rocce del letto.
Nel tratto più meridionale, dal torrente
Farmulla al paese di Boccheggiano, il fi-

a2 BMr,2r2oo3

glesitc, calcopirite, cerussite, dolomite,
epidoto, hedenbergite, limonite e quar-
zo. Durante i periodi di attività estrattiva
Iurono segnalati anche: lluorite, mala-
chite, smithsonite, tetraedrite.
Cantiere Tana Volpe: consisteva in una
discenderia. che scrviva anche come
venlililzi(,ne dellc gallerre. Le discari-
che. altraversate ora da una strada ster-

rata. sono ricopene da una pineta.

Pozzo Ballarino: pozzo aperto per lo
scavo della galleria di scolo : oggi ri-
mangono pochi ruderi. la vecchia cabina
clettrica ed enormi discariche, quasi del
tutto impraticabili. anche perché la parle
:.uperiore è costituita du evaporiti che ri'
sultano ricoperte da grandi quantità di
sterili argillosi. Questo cantiere. insieme
a quello di Baciolo, comunicanti tra loro
in sotlcrriìneo. ha Iomilo buoni campro-

ni da un punto di vista estetico, "usciti"
in massima pane (come del resto è suc-

cesso anche negli altri cantieri) durante

il peri,ìdo di coltivurirìne: nelle discari-
(he ilbhiamo reperito pcr lo piir campio-
ni estcticamente insignifi canti. Minerali
segnalati: anidrite. aragonite. calcite,
calcopirite, celestina. fluorite, galena,
gesso, limonite, malachite, pirite, pirro-
tite. quarzo, sfalerite. zincite. zolfo.
Pozzo 2: venne perforato per la costru-
zione della "galleria di scolo". Sono pre-
sentienormi diascariche, costituite per il
90ol. da anidrite (inlatti, durante lo scavo
della galleria, le formazioni anidritiche
furono attraversate per ben 1450 m ). Mi-
neralida noi campionati: anidrite. barite,
calcopirite, celestina, fluorite, galena,
gesso. Iimonite, malachite, pirite, quar-
zo. salgemma, sideritc. sfalerite. Durante

I
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lone riposava sul calcare retico e presen-
lrvu polenza mollo irreg(llilrc. infalti in
alcuni punti misurava fino a l5 m, men-
lre in altri si assottigliava. fino a scom-
parire tArisi Rota e/.r1.. l97l). I lavori
anlrchi. che penelr.rono nel calcare reli-
co. arrivarono ad isolare due colonne di
minerale aventi 8 - l0 m di potenza. for-
mate da calcopirite, galena, sfalerite e

pirite (Lotti, 1893).

Il tratto nord del filone presentava
maggiore unilbrmità: la massa quarzo-
sa riposava su micascisti del Permiano
ed era intensamente mineralizzata.
Qui vennero isolate tre colonne ricche
di minerali di rame. con tenori hno al
l2ol,: la pr,ma, che passava per Valle
Buia, era stata riconosciuta per 80 m
ed era composta da calcopirite; la se-
conda. che si incuneava sotto il letto
del tìume Merse. aveva anch'essa una
continuilà di circa 80 m ed era formata
da calcopirite con poca galena: la terza
colonna, situata un poco più a sud, era
quella con maggior tenore in rame,
solto f,'rma principulmente di culcoci-
te contenuta in quarzo friabile, asso-
ciata a pirite (Lotti. 1893).
ln lullc le colonne del Iilone il tenore in
rame dccresceva progressivamente con
la profondità (Arisi RotÀ ?t tI..1971).

Descrizione
geologico-m ineraria
delle mineralizzazioni
a pirite
Lc nrineralizzazioni r pirile di Boc-
chcggiano hanno intcre\\ato un'area
mollo vasta. chc si estcnclcva dal Pog-

!r.ì (liVilllc Bu ra per u iruir : eh ilometri
in dirczione SSE. lino a Pozzo Balla-

rino (vedi fig. I ).
Alcune mineralizzazioni erano presenti

direttamente entro il "Filone di Boc-
cheggiano" (per esempio nel cantiere
Bagnolo) in quanto nelle "colonne" di
minerale cui abbiamo in precedenza ac-
cennato. specie nella pane setlentrionale
del filone. si lrovavano ampie zone mi-
neralizzate a sola pirite, generalmente
localizzate a letto (Arisi Rota e, a1..

t97 t\.
AIlre mani[estazioni piritifere cost itui-
vano invece grosse lenti lungo faglie
longiludinali. La situazione geostruttu-
rale è schematizzata nella fig.3: siamo
in presenza di una monoclinale, interes-
sata da una serie di faglie longitudinali
di distensione e troncata ad est dalla
grande "faglia di Boccheggiano". La
monoclinale è costituita dalle filladi sul-
le quali poggia il calcare cavernoso: nel-
la zona sud di questa strutlura. tra le fil-
ladi ed ilcalcare cavemoso. si interpon-
gono le evaporiti (anidrite e dolomia) da
cui il cavernoso deriva. ll minerale era
presente nel calcare cavernoso o nelle
evaporiti. a contatto con le fìlladi, lungo
le faglie longitudinalisopru citale (Arisi
Rota cI a/.. l97l), (Laltanzi & Tanelli,
191ì I ).
Per quilnto conceme ll genesi di quesli
giacimenti, secondo Tanelli (Tanelli,
l9li3) "la composizione isotopica dello
solfo ed il rappor(o Co/Ni nella pi te"
fanno sì che "sembrano rappresentare

delle mineralizzazioni epigenetiche
idrotermali formatesi durante I'Evento
Appenninico".
La pirite si poteva presentare in fofina
cristallina oppure massiva, con poca
ganga calcitica e lo sterile era formato

da calcare o anidrite. Le masse minera-
lizzate erano "nelte" ed rn molti cantieri
erano situate in profondità, al di sotto
delle conlentrazioni dei minerali cupri-
feri. Ad eccezione dei giacimenti di
Campiano e di Bagnolo. tutte le mani[e-
stazioni pi tose sono state completa-
mente esaurite dai lavori di coltivazione
(Arisi Rota et al., l97l ).

Descrizionè
dei minerali
La maggior parte delle specie sotto de-
scritte è citata in letteratura da vari Au-
lori (Arisi Rota eI d1., l97l: Carobbi &
Rodolico. 1976; Loni. llt93: Tanelli.
l9tì3: Sabelli. 1999). Alcune specie di
piùr difficile identificazione sono state
analizzate con metodi S.E.M. e diffrat-
tometrici prcsso il Dipartimento di
Scienze della Terra dell'Università di
Siena e presso il CNR - Cenlro di Stu-
dio per la Minerogenesi e la Geochimica
applicata Firenze.
E'opponuno ribadire che quusi rulli i

campiuni esteticamente validi sono stati
reperiti nei periodi di attività estrattiva,
mentre i minerali osservabili attualmen-
te nelle discariche rivestono interesse
prettamente sistemalico e giacimentolo-
gico.
Andradite: in cristalli dì piccole dimen-
sioni. di colore bruno-giallastro, con
abito rombododecaedrico. associata ad
hedenbergite ed epidoto, nella miniera
di Pozzo Baciolo (rarz).
Anglesite: si presenta in cristalli limpidi
(dimensioni: fino a 3 millimetri), con
abito prismatico allungato. entro le geo-

di della galena massiva nella miniera di
Pozzo Baciolo (rdr?).
Aoidrite: cristalli parugonabili a quelli
rinvenuti a Campiano, eccezionali per
drmensroni toltre 50 cenlimelri ) e perfe-
zione delle forme. non sono mai stati os-
servati nelle altre miniere del gruppo di
Boccheggiano. Gli unici individui di
grandi dimensioni (l5-20 centimet )
provenivano da Pozzo Ballarino e risul-
tavano completamente ricoperti da pic-
coli cristalli di zollo e ealcite. Nelle mi-
niere di Rigagnolo e Bagnolo sono pre-
senti cristalli tabulari. opachi. che non
superano i 3 centimetri. Nel Pozzo 2 del-
la "galleria di scolo ' sono visibili grandi
ammassi saccaroidi, frammisti a gesso.

Ankerite: piuttosto rara, si presenta sot-
to l'orma di pieLoli cristuìli romboedrici

r.{r.
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Gesso: cristalli prismalici di60millimetri,
su limonite, Foto C Settl:

ì
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bianco-avorio, come pseudomorfosi di
individui di anidrile- talvolta in ussorin-
zione con cristalli di celestina (cantiere

Rigagnolo).
Aragonite: è presente principalmente
nel cantiere Rigagnolo, dove, nei periodi
di attività. sono stati trovati anche carn-
pioni di grandi dimensioni formati da

cristalli prismatici allungati. di oltre l5
cenlimcrri e quasi sempre colorlli in

verdc (in passato erroneamente classifi-
cati come -stronzianite" od "aragono-

stronzianite"); piil raramente Ia colora-
zione è bianco-candida o celeste. per la
presenzu disali di rame. ll mineralc puo

presentarsi anche in tbrmazioni mam-
mellonuri od in piccoli eristalli bipirumi-
dali bianchi e risulta associato a gesso,
pirite e calcite. Possiede lluorescenza
vivamente rossa agli UV.
Auricalcite: aggregati di cristalli la-
mellari sericei. con colorazione da ce-
leste-carica a celeste-pallida, che for-
man(r rosclle di :-l millimelri di dia-
metro. \u smithsonite ed emimorftte
(miniera Botroni).
Il minerale è stato determinato con
metodi diffrattometrici e S.E.M. pres-
so il CNR-Centro di sludio per la Mi-
nerogenesi e la Geochimica applicata

- Fircnze.
Azzurrite: citata dal Lotti come presen-

te in cristalli nei vecchi lavori di "Boc-
cheggiano - rame". è stata da noi trovata
solo in p tine. cro\le o gruneìli. alla mi-
niera Botroni.
Barite: osservata raramente sotto forrna
di cristalli tabulari biancastri. opachi,
che talvolla si presenlano in a\sociJZioni
parallele. Le dimensioni variano dai 2-3
millimetri fino a 20 millimetri e la ma-

lrire può essere crluirrel od anidritica
(cantiere Rigagnolo e Pozzo 2).
Bismutinite: determinata con metodi
S.E.M. e diffrattometrici presso il Dipar-
timento di Scienze della Terra dell Uni-
versità di Siena.è stat! osservata in tbr-
ma di esili aghetti di colore grigio-piom-
bo su rosette di ematite od inclusi nell'e-
malile ste\sa. associalu J pirile. cdlcopi-
rite, sfalerite e galena, nel cantiere Rig!-
gnolo. È stata rinvenuta anche in masse-
relle Sranulari, in associazione con bi-
smulo n livo. SegnalJtu pure nei canlie-
ri del Fosso Pitordini. nella minicra di
"Boccheggiano - ram e" \ùtt issim/ll.
Bismuto: si presenta in sottili laminette
di colore grigio-argenteo con viva lucen-

tezza metallica, su bismutinite granu-
lare. Formatosi presumibilmente per
riduzione della bismutinite, è stato de-
terminato con metodi S.E.M. e diffrat-
rometrici presso il Dipartimento di
Scienze della Terra dell'Università di
Siena (rarlssinro).
Bornite: non è mai stlta trovata in cri-
stalli. mentre è abbastanza comune (nel

cantierc Molignoni) in lbrma massiva.

associata a calcopirite, pirite e covellite.
Calcantite: in croste o piccole stalattiti
di colorc verde-azrurro. nelle vecchie
gallerie del cantierc Bagnolo.
Calcite: da Pozzo Ballarino sono u\citi
campioni notevoli, con cristalli scale-
noedrici opachi, lunghi anche 40 milli-
metri. su cristalli di pirite. In scalenoe-

dri bianchidi4-5 millimetri, è reperibile
anche u RigaSnolo. AggreSxti cristallini
a "tesla di chiodo" od a "farfalla". con
individui di circa 20-30 millimetri, pro-
vengono tla Molignoni. Il minerale può
anche presentarsi sotto tbrma di firti ag-

SreSali di piccoli cri\tulli scalenoedrici
di colore verrle-mela. nr-rnché in indivi-
dui romboedrici biancastri.
Calcocite: era il famoso "rame nero"
dei minatori; riscontrata in passato an-
che in cristalli (Lotti. l1ì93). è stata da
noi trovala soltanto in forma massiva.
associata a bornite e calcopirite, nel
cantiere Molignoni.
Calcopirite: abbastanza comune in lbr-
ma mussira. è rlecisamente piir rara in
cristalli distinti con abilo bisfenoidale e

dimensioni di pochi millimetri. Era il
principale minerale per l'estrazione del
rame nelle vecchie coltivazioni.

A destra: aragonile, crislalli ptismatico-acicula .

Campione di 6,5 x 5 centimelti Foto C. Betti.

Celestina: è stata in passato rinvenuta in
cristalli anche di notevoli dimensioni (fi-
no a 20-30 millimetri), con abito tabula-
re, da bianchi-opachi a celesti-chiari. fi-
no atl incolori-trarparenli tquesli ullimi
quasi sempre con dimensioni inferioriai
5 millimcrri). Altualmente nelle discari-
che è pos'ibile orservare alcuni Sruppi
di cri\ralli imprantati ru pirrte ed anidri-
te, altri su gesso e calcite. Gli individui
più grandi provenivano da Rigagnolo e

Pozzo Ballarino, gli altri. sempre da Ri-
gagnolo, nonché dal Pozzo 2.
('erussite: \i può raramenle osservare in
piccoli crirralli labulari ullungati e slria-
ti. talora geminati, limpidi od opachi,
nelle geodidella galenu mas\iva (minie-
ra Botroni, Pozzo Baciolo).
Copiapite: si presenta jotto forma di
aggregati terrosi. anche di notevoli di-
mensioni, costituiti da esili aghetti gial-
Io-rossastri. Si è formalil nelle discari-
che degli impianti di flottazione della
miniera di Ritorto (o Fontalcinaldo).
Covellite: patine e masserelle iridescen-
li di colore hlu. su calcopirite massiva.
Cuprite: presente nella miniera Merse
(o "Boccheggiano - rame") in cristalli
cubici, con dimensioni non superiori a 2

millimetri. dal consueto colore rubino.
su rame e Eesso (r?r?).
Dolomite: in aggregati "selliformi" (di-
mensioni: tino a 3 millimetri) di col<rre

ocra. associata a pirite e galena, nonché
in cristalli romboedrici bianchi (Pozzo

Baciolo).
Ematite: si presenta esclusivamente
sotto lbrmil rJi aggregati lamellari ftr-
gliacei 'od a "rosetta'; puìr essere in as-

Sotto: barite, crislalli tabulari di 1 5 millimelri,

riuniti in associazionipalallèle. Fota C Beni.
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soclazlone con plnte, quarzo. magnetite
e. molto raramente. bismutinite. È stata
segnalata a Valle Buia, Ritorto, Moli-
gnoni, Rigagnolo e nella miniera Merse.
Emimorfite: in cristalli prismatici ap-
pialliti. bcn lerminari. isolari o riuniri
in aggregrti u ventaglio oppure raggia-
ti. incolorie limpidi, talora lucenti, con
dimensioni Ji .ì-4 millimelri. rssociati
a rosasite ed auricalcite (miniera Bo-
troni). Il minerale è stato determinato
con metodi diffrattometrici e S.E.M.
presso il CNR-Ce[tro di studio per la
Minerogenesi e la Geochimica applica-
ta - Firenze.
Epidoto: è stato raramente osservato. a

Pozzo Baciolo ed al cantiere Rigagnolo.
sotto forma di cristalli prismatici appia!
titi di colore verde-pistacchio. associato
a piccoli individui di granato andradite.
Epsomite: questo solfato si presenta

molto frequentemente in incrostazioni o

eflloreicenze formate du millimetrici
cristallini sericei biancastri. associato a

melanterile (rxnlieri di forso Pitordini.
nella miniera "Bocchegsiano - rame").
Fluorite: comunementc si presentu in
cristalli maltbrmati biancastri, opachi,
con facce scabre e dimensioni fino a l0
millimetri: piìr raramenle in cristalli
cubici limpidissimi od in ottaedri opa-
chi di pochi millimetri (cantiere Riga-
gnolo, Pozzo Ballarino, Poz.zo 2, Poz-
zo Baciolo).
Galena: non molto comune. si rinviene
normalmenle in [orma musslvlr. as\ocia-
ta a sfàlerite e pirite. anche se in passato

non sono mancati ritrovamenti di cristal-
li cubici con dimensioni centimetriche o

sociato ad cmatite e pirite. Si presenta rn

forma massiva. anche se occasionalmen-
le sono stati osservati piccoli cristalli di
dimensioni inferiori ai 2 millimetri. e

spesso possiede attività magnetica natu-
rale (magnetite "magnetopolare" o "ca-
lamita" naturale).
Malachite: piccoli ciufli verdi. formlti
da aggregati di cristalli aciculari, che ac-
compagnano la calcopirite. in associa-
zione con rosasite ed emimorfite. sono
stati osservati alla miniera Botroni. Ne-
gli altri canrieri il minerale è reperibile
soltanto in croste e spalmature.
Marcasite: non molto comune in cri-
stalli, che presentano abito tabulare e

dimensioni fino a 4 millimetri. si rin-
viene piir frequentemente nella tbrma
globulare. detta anche "melnikovite".
Melanterite: masserelle o ciufferti di
colore verde-celeste. derivanti da alte-
razione di pirite. E'stata trovata, in as-
sociazione con epsomite, nel cantiere
di fosso Pitordini ("Boccheggiano -

rame").
Pirite: in genere questo minerale, che
veniva accuratamente evitato nelle lavo-
razioni antiche, non si osseNa, tranne
qualche eccezione, in belle cristallizza-
zioni. Inlìtti in quasi tutte le miniere del
"Filone di Boccheggiano ' si presentava

in formu massiva. grunulare od in cri-
stalli maltbrmati e compenetrati nel
quarzo. Soltanto dai cantieri di Pozzo
Baciolo. Pozzo Ballarino e Rigagnolo
sono uscili campioni notevoli. con cri-
stalli Iino a 50 millimetri. u\\ociari a \tu-
lerite. gulenl. gesso. culcite ed aragoni-
te. Le forme cristalline più comuni sono
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Sotto: pirile: aggreqato di crislalli.
Campione di ll x I centimelri.

Fota C. Be! .

cubottaeddci di pochi millimetri. I can-
tieri dove si riscontra pitr frequentemen-
te sono: Pozzo BacioÌo (in associazione
con sfalerite, anglesite e cerussite), Poz-
zo Ballarino (in associazione con pirite)
e Rilragnolo { in associazionc con sfaleri-
te. pirite. ematile e bismutinite).
Gesso: presente per lo piir in forma mas-
siva od in piccoli cristalli acicutari (Fon-
talcinaldo. Rigagnolo). Cristallini molto
limpidi con abito tabulare. rssociari a \i-
derite e fluorite. si osservano al Pozzo 2

della "galleria di scolo". A Pozzo Balla-
rino, nei periodi di attività cstrattiva, so-
no slati rinvenuti cristalli di maggiori di-
mensioni llino c 60 millrmetri) con abilo
pinacoidale, simili agli individui presen-
ti a Niccioleta-
(;oethite: minerale molto comune. può

dare luogo ad incrosrazioni brunastre su

cristalli di quarzo od a tbrmazioni bo-
trioidali. in associazione con ematite e
pirite limonitizzata (cantieri di "Boc-
cheggiano - rame", Botroni. Cavagigli).
Hedenbergite: in aggregati bacillari od
in masse fibroso-raggiate di colore gri-
gio-verde, nei cantieri Rigagnolo e Ba-
ciolo (pot o t omune\.
Limonite: è sempre presente nel "cap-
pellaccio' der gracimentr a pirite. in
forma lerrosa o concrezionilta. frammi-
sla a Soelhite ed emalrte: \pes\o sosrì-
tuisce ! cristrlli di pirire. È comune in
tutti i cantieri.
Magnetile: questo ossido di ferro, abba-

slanza anomulo nelle m ineralizzazioni
continentali della Toscana meridionale.
ò stato estratto in quan(ità notevoli nella
miniera di Ritono (o Fontalcinaldo). as-



sastro al verde. I cristalli. con dimensio-
nima\sime dicirca 20 millimetri. non si

presentano quasi mai netti e lucenti, ma

formano ammassi compenetrati di molti
individui, con abito tetraedrico e spigoli
smussati, spesso geminati. Risulta asso-

ciata a galena. calcopirite, pirite, quarzo,
calcite e fluorite.
Siderite; piccoli cristalli rossastri, in as-

sociazione con gesso. fluorite. galena,
s[alcrite e pirite. rinvenuti nelle discari-
che del Pozzo 2 della "galleria di scolo"
di Boccheggiano.
Smithsonite: comunemente si prescnta

in fbrma massiva. anche se non mancano

campioni in cui si possono osservare ag-
gregati globulari lucenti e traslucidi o
prccoli cristalli romboedrici lrasparenli
(mrniera Botroni. Pozzo Baciolo). II mi-
nerale è stato determinato con metodi
diftiattometrici e S.E.M. presso il CNR-
Centro di studio per la Minerogenesi e Ìa
Ceochimicaapplicata Firenze.
Tetra€drite: minerale molto raro. è sta-

to rinvenuto nei periodi di attività estrat-
tiva sotto forma dicristalli nerastricon il
classico abito tetruedrico. di dimensioni
non superiori a 5 millimetri, in associa-
zione con fluorite e calcite (cantiere Ri-
gagnolo. Pozzo Baciolo).
Zincite: minerale di nuova segnalazio-
ne, osservato (molto raramente) in pic-
cole massereÌle ed esili venature di colo-
re violaceo nelle discariche del Pozzo
Ballarino. in associazione con calcite e
pirite: è stato identificato mediante me-
todi S.E.M. e diftiattometrici presso il
Dipartimento di Scienze della Terra del-
l'Università di Siena.

Zolfo: in piccoli individui (2-4 millime-
tri) che ricoprono letteralmente grandi

cri\lrlli di anidrite: è prescnte anche in
incrostazioni su pirite e gesso. nonché,

in lbrma marsivu. su calcure. I migliori
campron i proven ivano da Pozzo BaÌlari-
io lt«to\.
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A desùa: calcite, cristalli romboedrici, su pirite.

Campaone dil l x I centirclti, Foto C. Beni.

Sotto: pirite, aggregato di 7 x 6 centimetri.

Foto C. Betti.

il cubo ed il cubottaedro, mentre più raro
risulta il pentagonr-dodecaedro r c!nt ieri
Tana Volpe e Rigagnolo).
Pirrotina: è presente nel cantiere Riga-
gnolo e a Pozzo Ballarino sotto lbrma di
cristalli esagonali, con dimensioni non
superiori al centimetro, riuniti talvolta a

fbrmare dei "pacchetti", in genere su

qurrzite oppure intslobxli nella culcile
(rdrul.

Quarzo: è alquanto raro in belle cristal-
litzazioni. sebbene il filone entro cui
erano impostate tutte le lavorazionifos-
se proprio un filone quarzoso. Si pre-
senta comunemente in cristalli bianca-
stri. opachi. malformati o schiucciati
sulla matrice. ricoperti da patine rossa-

srre di ematite. Lc forme più limpide
provengono dalle cavità del calcare ca-
vemos()- ma icristalli misurano al mas-

simo l0-15 millimelri- Cristalli verdi
(per inclusioni di clorite), opachi, sono
presenti al cantiere Molignoni. Molro
rara lu varielà umr.tistu". in ptccoli cri-
stalli. citata in passato da D'Achiardi,
Santi e Lotti come presente anche pres-
so il 'Castagnetino". a sud-est del paese

di Boccheggiano.
Rame: alcuni anni f'a venne ritrovato un
blocco di rame nativo in matrice di cal-
care (rvernoso con lrilc(e di anidrile: ti
presentava sotto forma didendriti e mas-
se tbgliacee, con un peso di circa 2 chi-
logrammi; fu rinvenuto in un atfiora-
mento in posto nella miniera Botroni ed
attualmente fa parte della collezione
Franceschini. Altri piccoli campioni di
ramc nativo sono stati trovati recenle-
menle anche nei cantieri della miniera
"Boccheggiano - rame" (rdr?).
Rosasite: si presenta in sferule dicolore
celeste piùr o meno intenso, con dimen-
sioni fìno a 2 millimetri. E'stata trovata
in pochi campioni. associata ad aurical-
cite. emimorlìte e m lirchite. nei cunlie-
ri della miniera Botrr-rni. Il minerale è

stato determinato con metodi diftratto-
metrici e S.E.M. presso il CNR-Centro
di studio per la Minerogenesi e la Geo-
chimica applicata - Firenze.
Sfalerite: abbastanza comune in t-orma

mas:.ivu o spatica. ma alquanto rurù in
cristalli ben formati. è presente nelle di-
scariche di Rigagnolo. Molignoni. Bo-
tronr. Baciolo tdove ò molto frequente in
associazione con galena), Ballarino e

Pozzo 2. ll colore può variare dal nero
(varielà "marmatite") al bruno. dal ros-

'i-
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Altri minerali
(descritti da alrri auloti,
ma da noi non rinvenuti)
In una recenle pubblicazione ( Benvenu-

I et cl., 1q97, si riferisce rul rinveni-
mento di cassiterite neogenica. nelle di-
scariche della miniera di Ritono (o Fon-
talcinaldo) e di probabile calkinsite
[(Ce,La)2(COs)r4H20], presso Fontebona.
Inoltre, sempre nell'area dcl "Filone di
Boccheggiano" e con diincnsioni sub-
mieroscopichc. \rìno \lali rir'ono\ciuli i

seguenti mincruli: bassanite, ilDenite,
jarosite. lepidocrocite. meta-alumini-
te. muscovite, ulivina, rodocrosite e si-
derotilo (Bcnvcnuti et a1..1991).
Il Lotti (Lotti. lll93) cita anche antimo-
nite ed ilvaite. Il salgemma tu scgnala-
to negli anni '50. durante la perlbrazione
del Pozzo 2 (Trevisan, 1955).
N.Il, I minerali lbtografati appartengo-
no tutti alle collczioni degli aulori.



Sotto: quarzo, limpid i crista lli
di4 millimetri, con pirite.

Folo C. Betti.

plicata Firenze, per le analisi effettuate
su dei campioni mineralogici.
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SUMMARY
TH E "BOCCHEGGIANO LODE'' :
mines and minerols
Sinc? an.ient times the neighborhood of
Bo(cheggiano (a illdge lotaÌed on rhe

nunic ipal turritor) oI M ontì? ri, G ros seto

Pro|inL'e Tuscary) was intcnsiyelt mined.

Ohj?( ofe\pbitatio hds been the so-(alled

" Boc cheggiano Lode" , a quartz rein
inpregnated with chalcop!rite, p\rritc, and

other sklfrdes, si:ing orer tu'o kthtmerert in

length and rangingfrom I b 25 meters in
thictness.The main mining \rrrks in rhe

area nere named: Bagnok) sbpe, Merse (or
" Bo« hc ggiano - rame" ) mi ne, Compiano

mine, Valle Buia stope, CavaqiBli stope,

R t gagn h srupe, Mt liSnoni \tope. Botroni
mine, Pozzo Baciolo shaft.Tano Volpe stope.

Pozzo Ballarino shafi, Po::o 2 short. ond

Ritorto lor Fontalcinoldo) hine-
The main votksfor copper etploitation date

batk b 1889- 1914 (rhe global output of
(rude ore, tith n copper tontent yarying

ftom 4 Ea b l'8 Ea, trds ab. I .5 mio. tons).

P!rite, on the contrar), $'as minedfrom the

lrst d?Mde of the XX century b 1991 (the

global output in tons is,',alued at some tens

Mincrat descrtotion
Andradite: is rarelyfound ot small brown-
ye I I ou' i s h r hombo he dra I c t y s tal s, a s so. iate d
$'ith hedenbergite and epidote.

Angle rite : rarely fi»ns smal I color I e ss

e longated pri smati( crJstal s, fr ll i n I cari tie s

antl cracks in massire galena.

Anidite: appears at t't;stolt. ottotningl5-
20 cn in si:e, encrusted $ith surur and
(alcite: as small tabular trysrals: os sugar-

Ankeriu: forms small irory-,* hite
rhombohedral trystals.
Arugonile: isfound as qreen.ltqht blue or
uhite elongated prismatit cnstals: as

mammilla.r toncretions; as small t'hite
bip!ranùdal cr!stals.
Aufichalcite: appears as "roseoes ,

consisting of light-blue lamellar (rystals, on

sequ.
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Sotto: rosasite, tormazioni sleroidali,

su emimorlite.

Campo di 6 x 4 millimelri.

Foto C. Betti.

Hemimorphite: o« urs as tolorlessIan-
$haped or ra)ed aEgregdles.

" Lit rorrite" : forms eart h ,' masse s and
(oncretions: pseudonbrPhs aftet plrile arc

sometimes found.
Mogietìte: is known in nnssireform or as

mi( ro(rystal s : sonte t i me s it is magne tica I l'"

Mahchite: app?drs as grcen crusts,

tuatng: r lnull tufts ufaticular cr_r'stals.

Marcasile: orcurs as tabulat cr)stals o

glohular aggrryares.

Melùnterile: fotms light hlue to green tufts

ond \nnll not\?s
Plritc: appears in nassie and granuldr

ft»rm; as cubit , cuho-ot tahedral or
pentagonodode(ahedral ( rystals (up to 50

Plrrhotile: is rorelt-found as hexagonal

ct rstdls on quat:itc ot incalcile.

Qua z: lornts $hitish. t,tlorless, Breen or
anet ht'st i n? pri sn0l i( ( rf sta I s.

Rosasite: rarell appaars as small lightblue
sp herulae, as soc iated v'it h auri halc ite,

hemimorphite, and malachite.

Siderite: forms small rethlish crystals.

Smithsoaite: appears in massireform: as

transhrcent globular aggregates or as small
coktr le ss r hombohed ra I cry stal s.

Sphaleite: ocotrs a:s tetrahedral crystals

and in massìre or spatitform.lts color
wries Jion bla.k, broÀ'n, and reddish to

Sulfur: is obse^ed as small crrstals on

dnidritc;os incrustotions on p,-rite and

Bt'psutù: in mdssi|c Jitrn on limestone.

Tetrahedrile: rer,- rarel)- appears as

hl ac kis h tetrahed ra I c ry sta I s i n as soc idtion
h'ithJluorite and cok ite.

Zincite: rer-," rarclt is li» ù as |iol?t small
»tttsscs and thin teinltr!. ussotiated f ilh
ruk ik and p)t ik,
.Oth.r nineruls. rc(!»1ful itt literaturu h t,tot

l,',tìd ht thc duth,a \ ,,1'th f|r\cnt drru lc.

i nt I utlt : bassaaite , colkinsite-(Ce ), cassireite ,

halile , ilmenite, ilvoite, jarosite, lcpidocrocile ,

ùre ta-aluminite, m u s c o t ite, o liv ine,
rhodochrosite, siderotil, slib nite.

ZUSAMMENFASSUNG
DER "GANC VON BOCC H EGGIANO" ;
Miùet urrd Mirreraien
ln den Umgehungen bn B0(heegiano ( in d?r
Gemeinde von Monticti , Prorinz ton Livorno-
Toskana )wurden Er.e sthon s.it demAltertum
abgebaut .Die Ahhauarheiten etolgten auf dem

sogenannten "Gang v)n Bo((heggiano ,

Q ua r : ga n g m i t C ha l top.,- r i t -,P\ ri t -und

Sulfide-lmpregnationen , ùher 2 km lang und

vtn I bis 25 m màchtig .Wi(htigste Logerstàttu
À'dren : Logerstòtt. Bagnob , Mine M?rse (
otler "Boccheggiano -Kupfer " ).Mine
Campiano,
L,age rstdfte Val le B ia : Iagestòlte Cawtigli ,

LaRc rstàt tc R i Ed gnoh' . IaRc rstòt tc Mt I rynon t .

Bouoni , tu»zo Bariob , LagerstàtteTonaVolp?

, Pozzo Ballarino , Pozzo 2 , Mine Ritorto ( od?r

Dit u'iùtigsten Abbauorhciten nach Kupfer
erJòlqten in der Jahrcn 1889-1914 ( die
geÀonnene Er.e h?traqen ungafdht I5 Mio
Tt»tnen .Roher:e mit Cu-Cehalt |om4 his

8Vo), *iihrerul dic
Ahbauatb?tt?n nd,'h P\trit turùn nn Anlanp

XX Jahrhund?rts hir:um l991fottg?i?tzt t mit

88 n.u.t. z,zooa
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smi I h sonite and hemimorphite.

Azarile: isfound as hlue (oatings. crusts or
grains-

Barite: appeors as v'hitish tabular crjstals.
rdùging[ro 2 b 20 mm, on limestone or

Bisrnuth: is extremel\ rure andforms small
gray-silver plotes on granular bismuthinite.

Bismuthinite: wry rarel\ otcurs as lhin

lead-gray needles on henrutite-

Bot le: is kno$'n only in nossite form,
associaled vith chal«)pyrite, p)rite, and

Calcite: appears as white scalenohedral

ct)-stals up to40 mù in length:as
'' nai lhead- I ike" or " bune rJlJ - I ike"
aggreSates: as lhick apPle-qreen cD^stalline

a ggregate s : a s u hi I i sh rhonbohedro I
(rlslctls.

C elestiae: .forms colotless, lightblu? ot
white tabular cr!stals.
Cerussite: rarel.,- appears as small.
(olorless or whit., striùted. elongat?d

tabular cnstals in Balena.
Cholcaathite: forns green bl e crusts or

Chalcocite: isfdnd itt massivform onlt-,

as soc ialed i'i t h hom i le a nd c halcop) rite.
Chalcoplrile: aplcars in massiveform or
rurcl\ as ni I I in4tit hi sphcnoidal c rr stal s

Copiopile: occurs ds ca h) aggregates,

tonsi sti ng of ti n\' \el bv - reddi sh needle s.

Copper. rar?l\ l,'r,lar JcnJriti. aqqrcqatet

andfoliaceous massclt on lintestone and

Covellite: occurs as ititltsccnt hlue coatings

and small masses on drullopJrite.
Cupite: rarelr oppcors as rub-'"-red crrstols
on copper and grpsun.

Dolomile: forns ochet " saddle-Iike"
dqqrcqate s or $ hi lt rhontbohedral c n slal s .

Epidole: is rurc1'-found as pistachio gr?en

flatened prismati< (rystals in association

Epsomite: forms vhitish in(rustations or
efrl ore sc e nce s r i t h ne la nte rite.

F luoite: oppears as cok»less or whitish,
( ubi( or oc ta hed ra I c r,- sta I s.

Galena: occurs in ndssivlorn or in t uhtr
and c bo octah?dtdl c-,-stals.

Cypsum: is knov'n as v''hite masses or
colorless tahular and pindrcidal (rystals.

Coelhite:forns hro'^nish < rusts or
hotryoidal conc re t i o n s.

Hedenbergit?: app?dt s as gra)'-green

hocillar aggregates t »- !ì hrous -rayed mosses.

Hemodle: forms Jolioteou\ or "rosette-

like" lameIlar aqgrcRdtes.

1J
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Sollo: rame nativo, campo di 3 x 2 millimetri. Foto C. Be[/.

I

Markasit : tafelige Kristolle
oder kùgeAòrùige

M e lanleril : kle i ne M a sse n

odeÌ Biischel nit
himneIhlau-griiner Farbe .

Pjrit : in massiver n)rm ,

li)t nig oder v'iitfel isc,
knboktaedristhe oler
p?nto8ondodekaed s(he

Kristalle( bis 50 mntl.
Ptùhothin: hexaqonale

Kùstalle,a l Quarzit odc in

Cultit(selten).

Suan: $'eissliche ,farhlose .

amc t h ,'stfarbi ge , prisn0tisthe

Kupfcr : dendtitikhe
Chalkocit : in mossiycr Fornr ,;usammen
mi Bo|nit und Chalkop,-rit .

Chalkop!àl : nassh . oder ( seltaner )

disphenoidale mm grosse Kùstalle -

Coeleslin : talelige .Jarblose , himmclblaue

oder v?iss? Ktistalle .

Cerussil: lbi ? . taI?liBc .ltnFq(\tretlte .

gclt?tftc .[ùthlù!( odcr uer*c Krirolle . in

Galenit(sclten).
Copiapit : erdige Aggrcgate . dns.liinnen ,

gelh-rosoten nòdelchen .

Covcllin : AnJlùge und itisierrnd'bldue
kleine Masten .aufCholkopltit .

Cupril : rùbinrore kleine Kùstalle . auf
Kupfet ndCips ( \eltett ).
Dolorrrit : sattelfi;rmige, otkeforbige
Aggrcgdte oder rhomhoedische . weisre

Hiirrratit : lamellartiqe , "blànrige" oder

rose 0e nfi;rm i ge Aggregate .

H ernirnoryhit : Aufkru stu nge n ode r
weisslichc Ausbliihungen , nit lllelanteit .

Fluotil : \'iirfelige odet oktaedris(he

Kristalle ,làrblos oder u'eisslich .

Golenir: in massivr Form oder in
u iife li gen und kuboktoedù s(he n Kri sralle n

Gips : in nossiveryeisser Form oder in

raJel i ge n und pi nakoidfiirmige n . far blose n

Ktistallen.
Goethit : AulkrustunRen ode r horroi&tlen
braunen Ausbildungen .

Hedenbergil : griingraue,soahlfaserige

Lirrronit : erdig oder sinteru ig . manchmal

pseudomorph nach Pjrit .

Magùetit : in massiwr Form odet in
Mikrokristallen . manchmol magnetisch .

Malachit: Krusten ,Anflùge oder kleine

Biis.helù ut$ Rriinen , nadeliEen Kfistallen .

Mineralien :
Androdil : kleine rhomboedrische , bluu-
gelblis(he Kristalle , mit Hedenberyit und

Epidot (selten) .

Anplesit : kleine , ptismatische .

langgestreckte ,farblose Kristalle , in
massi|em Galenit (selten ) .

Anidrit : Kriialle t l5-20 tn t vn ZweJel

und Calt:it iibcr:ogen : kleine tafeligc
K t i stal I e ::u( kerii n I i sc he M assen .

Ankcril: kleine .rhomhoed sthe .

e lfe nbeì nwei s se K r i stal le .

Aragonit : ldnggestte(kte , prismatische ,

!4riìne ,4,eisse oler hldue Kristalle ; nierige
Aulibildungen oder kleine ,dipyramidale ,

Auriaolcil: Rosetten auslamellartigen
hi mmel blaue n Kr istaI lcn, auf Smithsoìti t

nd Hemimoryhit :

Azu.,/ : Anllùge , Krulìten oder Ki;rnet mit

himmclblauer Farbt .

Baryt : tofelig? .$'eissliche Kristallc ( 2-20

nnr ) ,aufCalcir oder Anidrit :
Bismuthinit : diirùe Niirlelthen bleigruuer

Farbe , aufHàmatit ( rccht selten ) .

Wism l: silbergrdue Lomellen ,auJ

kiirnigim Bismuthinit .

Botiù : in nlassi\'?t Form . ausammen nil
ChalkL,p,-ti , P\rit une Corellin .

Chalk nthi, : Krust"n oder kl?ine .

hlougì'iine Stalaktitcn .

Calci, : skalen,\'.1ù:rhe , l,'ei:v Krtstdll( (

bis 10 nm ) : "Nagelkopf- oder

Schmetter li n g-Aggregat ? : dùnne kri sto I I i ne

Ageregdte apfe I Brii ne I Farbe.

rho boedris(he , \'eissliche Kristalle.
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A sinistra: celestina,

cristalli di30 millimetri. Folo e Befti.

ei ne r ge samten P rud uktion ei ni ger Z? hncr
Mio.Tonnen ).

A shildungen nd blitttig? Mùss?n oul'
Kalkstein knd Anidùt ( :iclt?n ) .

Rososil : kleine hintùtelblaue Kiigeldvn,
.usonnrcn ntit A t'itdl.it . Heminorphit und

Mala(hit lsaltan ).
Spholaril: in nustirer Form ,derh otler in
rcn-aedrischen Kristall?n ,die Fdrhe kicht ton
s.h$ar: iiber hra n , rt;tlich bis griin .

Sideà, : kleiù. , ri;ttische Kristalle .

Smithsonit : in musiter Form , in gliin:?nden .

kug?ligen Aggr.lut.n oder in klei en ,

rhomboedristh?n,fatblosen Kristall.n .

Tetraedril : sdt$àr.lisL'he . tetruedris(h?

Kr t:rulle. :n*tnnnn n|t Fl ot'tt unJ Cùlt:tt

Zinkil: kleine Masscn und diinne \iol?ftfdrhiee
Adent , zusamnrcn nìit Cdlcit und P )-rit ( recht

Z*cfel: kleine Krisktlle aufAnidtit :

Attfiru:rungen af Ptritu d Gips. t nl$rcr
Fomt .aufKalkstein .

Weirere nachg?t'i.s?nen Minerali.n ( \on uns

dher nicht gefundrn ) sind: Kassileit,
Calkinsit ,Bassanit ,Ilmenit ,lorosil ,

Lepidoktokit, M elo-Alamiùit, M ushot)il,
Olivin , Rodoktosil , Siderotil , Antimonit ,

Ilvail,k miak.

* Viale Cagnr - 50028 TavrnelleVal
di Pesa (Firen.e);

** Via Cramsci,29 - 53048 Sinalunga
(Siena);

x** Via S. M. Macerata. S6 - 50026

Montefiridolfi (San Casciano val di Pesa

- Fi|en.e).
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