
I minerali delle dolomie
cristal I i ne paleo zoiche
della Toscana meridionale

Cesare Betti*, Andrea Brogix*, Giancarlo Pagani*x* & Renzo Regolixxxx

!ntroduzione
Questo lavoro nasce dal desiderio di
riunire le informaztoni raccolte negli ul-
timi anni dagli autori e da altri ricerca-
tori, relative ad alcuni, a volte modesti,
affioramenti di rocce paleozotche situa-
ti nella Toscana Meridionale, fra le pro-
vince di Siena e Grosseto.

Sebbene questi affioramenti siano ben

conosciuti dal punto di vista geologico,
non è mai stato intrapreso uno studio si-

Sopra: Botro al Confine. Gli affioramenti mineralizzati

sono ubicati a monte della cascata.

stematico sulle specie mineralogiche
che li carattertzzano.
Ulteriori ricerche, dopo quelle condotte
anni fa nella Valle del Torrente Farma
(Brogi & Regoli, 1997), hanno permes-

so di individuare numerose altre località
di particolare interesse mineralogico.
Alcune presentano caratteristiche co-
muni, essendo costituite per 1o più da

affioramenti di dolomie(l); su queste so_

no state concentrate le ricerche.
L'area in cui sono locahzzate
le minerulizzaztont in esame

si raggiunge percorrendo la
strada che da Siena conduce a

Grosseto, fino al grande via-
dotto sul Torrente Farma; a

monte di questo viadotto, so-
prattutto sul versante grosse-

tano, insistono alcuni degli
affioramenti di dolomie og-
getto del presente articolo.
L'affioramento più rilevante
è comunque ubicato poco più
a Sud (miniera di S.Antonio),
nei pressi di Casale di Pari
(GR), oltre il crinale del ver-
sante grossetano del Torrente
Farma.

Cenni di geologia
Le dolomie in oggetto deriva-
no dal processo di dolomitiz-
zazrone di calcari di età car-
bonifera e costituiscono af-
fioramenti che si estendono
in un'area piuttosto vasta.
Dal punto di vista geologico
regionale esse appartengono
all'Unità tettonica di Monti-
ciano-Roccastr ada, costituita
esclusivarnente da rocce me-
tamorfiche di basso grado
(facies degli scisti verdi) , àf-
fioranti nella dorsale che,
dalla "Montagnola senese"

(ad Ovest di Siena), continua fino a

Monte Leoni (a Nord-Est di Grosseto).
Nell' atea presa in cons rderaztone dalle
nostre ricerche possiamo distinguere
sommariamente due gruppi di forma-
ztont geologiche (Costantini et al.,

1 988):
1) Gruppo delle formazioni
paleozoiche
oMetarenarie, filladi, metaconglomerati
e dolomie (form aztone del Torrente Ri-
sanguigno e di Poggio al Carpino - De-
voniano inferiore-Carbonifero inferio-
re).
oMetasiltiti grigie, filladi nere e metare-
narie torbiditiche grigie (formazione di
Carpineta, flysch del Farma e Scisti a
S p ir ife r, - Carbonifero)
.Dolomie e metacalcari fossiliferi grigi
e neri ("Calcari di S. Antonio" - Carbo-
nifero medio-Moscoviano medio), co-
me olistostromi nel flysch del Farma.
2) Gruppo del Verrucano
Sono presenti rocce di età triassic a rap-
presentate da quarzttt bianche e rosa,
metaconglomeratt rosa, metarenarie
bianche, verdi e viola, filladi verdi e
vio1a.
In tutte le form aztont descritte si riscon-
trano deform azronr avvenute durante il
terziario a seguito degli eventi geodina-
mici che hanno causato l'orogenesi al-
pino-appennintca, mentre solo alcune
delle formazioni paleozoiche più anti-
che sono state interessate anche dalle
ultime fasi deformative connesse con
l'orogenesi ercinica.
I "Calcari di S.Antonio" costituiscono

(1)- In tutto il testo è utilizzato per
semplicità il termine " dolomie" , anche se

occorre tenere presente che si tratta di
rocce che hanno subito un metamorfismo e

che quindi dovrebbero essere più
propriamente chiamate " marmi
dolomitici" .
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Sopra: aragonite, gruppo di cristalli di 10 millimetri su concrezioni

calcitiche sferoidali. Miniera di S. Antonio

affioramenti di dimensioni generalmente

modeste, riconoscibili in molteplici ortz-
zonti all'interno del flysch del Farma.

Secondo Costantini et al. (1988) questi
affioramenti sono interpretabili come
olistostromi provenienti da una piattafor-
ma carbonatica. Tuttavta, da alcune no-
stre osservaziont, emerge che talvolta gli
affioramenti carbonatici in questione co-
stituiscono veri e proprt orrzzonti strati-
grafici continui, ai quali si alternano rit-
micamente livelli di filladi e, più rara-
mente, di metarenarie gradate. Per que-

sto motivo riteniamo che le porzioni car-
bonatiche corrispondenti ai "Calcari di
S. Antonio" non siano rappresentate solo
da olistostromi, ma anche da discontinui
onzzonti carbonatici, sottoposti a rad-
doppi e delaminazioni, a seguito di com-
plessi eventi deformativi che hanno ca-
rattertzzato le fasi tettoniche dell'oroge-
nesi alpino-appenninica.
Gli affioramenti minerahzzati sono co-
stituiti quasi sempre sia da metacalcari
che da dolomie, queste ultime più inte-
ressanti dal punto di vista mineralogico.
Le dolomie sono presenti sempre al

contatto fra i livelli carbonatici e quelli
filladici, mentre le porzioni interne so-
no costituite sempre da metacalcare.
I minerali più avanti descritti possono
essere presenti sia alf interno di cavità
nelle dolomie, sia nelle molteplici vene
quarzose che tagliano i "Calcari di S.

Antonio".

Sopra: galena, cristallo di 6 millimetri in una drusa con

dolomite e quarzo. Miniera di S. Antonio

più noto, conosciuto come località clas-
sica fino dall'inizio del secolo scorso ed

ha dato il nome ar "Calcari di S. Anto-
nio" (dalla denomtnaztone del podere
sito al bivio della strada che conduce al-
la miniera). È raggiungibile percorren-
do per poche centinaia di metri la strada

sterrata che parte dal Podere S. Antonio
e conduce alla tenuta di Bagnolo.

Questo affioramento è costituito da me-

tacalcari riccamente fossiliferi e dolo-
mie solcate da abbondanti vene di quar-
zo, dove sono frequenti cavità ricche di
cristalli.
Miniera di S. Antonio
(miniera di galena, situata nell'ffiora-
mento prec edentemente de scritto )
Cenni storici.I primi lavori per la colti-
vazione di questo giacimento furono
tntztatr nel 1899 mediante l'apertura di
due gallerie, ffio l'esigua quantità di mi-
nerale estratto determinò nel 1904 la
cessazione di ogni attività.
Nel 1924 la "Azrenda Agricola

Sotto: quarzo, cristallo

di 30 millimetri.

Miniera di S. Antonio.

Sant'Antonio di Valda-
spra" riprese i lavori
con lo scavo di nuove
gallerie , pozzetti ed un
ribasso ("livello Gasto-
ne"); nel 1930 una
grossa frana nella galle-
ria di accesso provocò
l'abbandono delle attt-
vità.
Nel 1948, la ditta "Ere-
di Augusto Berretti"
riattivò il vecchio sot-

terraneo, con l'individuazione di "Ltna

saltuaria mineralizzazione ed un limita-
to adunamento colonnare di galena di
notevole ricchezza" (Betti &. Pagani,
2000). Nel 1950 il permesso fu ceduto
alla "Società Mineraria Metallurgica
Valdas pra" che procedette all'esc aya-

ztone di nuove gallerie; comunque la
mineraltzzaztone coltivata si manteneva

scarsa e discontinua. Le attività furono
poi interrotte allorché un incendio
" danneggiò irreparabilmente l' impian-
to di compressione d'aria" (Betti & Pa-
gani, 2000).
Gli ultimi lavori in questa miniera furo-
no condotti nel 1954 tramite la riattiva-
zione del ribasso Gastone. Dopo poco
tempo vennero però definitivamente ab-

bandonati poiché non sortirono alcun ri-
sultato economicamente produttivo.
Della passata attività estrattiva sono tut-
tora visibili i seguenti lavori:
o a monte della strada Podere S. Anto-
nio-Bagnolo è presente una trincea,

seSue

Descrizione delle località
1) Affioramento
di S. Antonio
È l'affioramento di calcari e dolomie
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A destra: veduta del Fosso della Rilucia,

una delle località descritte nel lavoro,

sullo sfondo Poggio Pilli.

con annesse piccole gallerie di assaggio
(oggi completamente franate) ;

. scendendo per poche decine di metri
lungo il sentiero situato a valle della
strada Podere S. Antonio-Bagnolo, tro-
viamo i ruderi degli edifici minerari; da

qui si dipartono due sentieri in costa,
quello sulla destra, dopo breve tratto,
porta alf ingresso della galleria Forna-
ce; quello sulla sinistra, dopo poche de-
cine di metri, porta alla galleria S.

Giorgio; entrambe le gallerie sono per-

corribili per un centinaio di metri;
o nel fondovalle (nelle vicinanze del
Fosso) troviamo l'ingresso della galle-
ria Gastone, percorribile per circa 80
metri; sulla sinistra del sentiero che por-
ta alla galleria Gastone è ancora visibile
un pozzo dt aeraztone di sezione qua-

drangolare, profondo circ a 20 metri.
Sono presenti inoltre varie discariche
situate agli sbocchi delle gallerie sopra

menzionate ed alcune corte gallerie di
"assaggio", poste lungo i fossi principa-
li (Betti & Pagani, 1986; 2000).
2) Fosso di Botro al Confine
Questo affioramento è situato sul ver-
sante grossetano della Valle del Farffi&,

a circa 230 metri di quota. Si raggiunge
risalendo il fosso di Botro al Confine,
affluente meridionale del Torrente Far-

ma.

È certamente l'affioramento più esteso

ed anche il più caratteristico; situato al-
l'interno di una rigogliosa foresta de-

maniale, è costituito da una rupe roccio-
sa di suggestiva bellezza alta circa 30

metri che precipita sulle cascate del fos-
so, in un ambiente naturale intatto. I mi-
nerali si possono trovare indifferente-
mente in qualsiasi punto ove sia presen-

te la dolomia, entro cavità tondeggianti
generalmente non superiori ai 10 centi-
metri di lunghezza. L'affioramento, no-
to già da diversi anni, è stato esaurien-
temente studiato dal punto di vista geo-

logico e paleontologico, mentre poche

risultano le pubblic azronr che lo hanno

descritto dal punto di vista mineralogi-
co (Betti & Pagani, 2000) ed il fatto può
apparire inconsueto, dal momento che
le cavità ricche di minerali cristalhzzatt
sono ovunque ben evidenti.
Da notare che è l'unico affioramento ca-
rattenzzato dall'assenza totale di vene
quarzose.

3) Crinale di Botro al Confine
L'affioramento, in parte detritico, è si-
tuato a quota 330 m, ai margini di una
strada che si diparte dalla località prece-

dente e raggiunge I'albergo delle Terme
di Petriolo (situato lungo la superstrada
Siena-Grosseto, all' altezza del Viadotto
di Petriolo). Qui sono presenti sia dolo-
mie che metacalcari e vi si possono os-
servare frequenti vene di quarzo, non-
ché rare cavità nella dolomia.
4) Fosso Buio
Lungo questo affluente di sinistra del
Torrente Farma, situato qualche centi-

Schema geologico dell'area del Torrente Farma e ubicazione

dei principali affioramenti di interesse mineralogico.

ìffil unirÀ di Monticiano-Rama*bada
B'r ' 'l 

n) Gruppo delle lormarionipateozoiche
B) lentidi Calcari di S.Antonio

Unità Ligurls.l.

Pqgio Pilli

i=egen-da

I

$ Aftoramenti cltafi nel testo

-]
-l Felda Tecana: Calcar* Cavemoso;

Unità di llfionticlono-Roccattrada:
Gruppo delVemrcano

0 0,5 1 Krn

140 R.M.r. -3t2oo3



naio di metri più ad Est della località
precedente, sono presenti due affiora-
menti di piccole dimensioni, uno a quo-
ta230 m e l'altro a34O rn, entrambi ca-
rattertzzatr dalla presenza di vene di
quarzo e rare cavità nella dolomia. Da
sottolineare che vene di quarzo min era-
hzzate sono presenti anche nelle filladi
carboniose grigie.
5) Fosso dei Saltaioli
Lungo questo fosso, situato poco oltre
la località precedente, a quote comprese
tra270 e 340 m, sono presenti numerosi
piccoli affioramenti di dolomie (sempre

molto alterate) inseriti nelle filladi car-
boniose, con frequenti vene di quarzo.

6) Torrente Farma
Affioramento di modeste dimensioni,
situato a quota 190 m, sul versante me-
ridionale del Torrente Farm a, a poco più
di un chilometro dalle vecchie Terme di
Petriolo; è costituito da dolomi atagliata
da rare vene di quarzo.

7) Poggio Pilli
Questo affioramento (situato sul versan-

te orientale di Poggio Pilli) presenta no-
tevoli dimensioni , ma, purtroppo, è co-

stituito in massima parte da calcare.La
porzione dolomitica affiora solo per po-
chi metri. Qui si possono osservare uni-
camente rare vene di quarzo con assen-

za di altri minerali.
8) Fosso della Rilucia
Lungo questo fosso, nel tratto che sale

rn direzione Ovest, aparttre dalla strada

statale 223 (in prossimità dello svincolo
di Casal di Pari), sono presenti tre affio-
ramenti di filladi e metareniti pal eozor-
che, con frequenti livelli di dolomie al-
ternati alle filladi. In questi affioramen-
ti sono frequentissime le vene di quarzo

(associate sia alle dolomie che a

filladi o metarenarie).
9) Fosso Cavoni-
Torrente Farma
A circa 3 Km dalle vecchie Ter-
me di Petriolo, lungo il Torrente
Farma e lungo il Fosso Cavoni (affluen-
te settentrionale del Farma, versante se-

nese), sono presenti numerosi piccoli
affioramenti di dolomie inseriti nelle
filladi e nelle metareniti del Carbonife-
ro; alcuni di questi probabilmente sono
interpretabili come olistostromi, men-
tre altri sicuramente sono da considera-
re, come già prima accennato, strati do-
lomitici o calcarei intercalati alle filla-
di. Molto frequenti in questa zona sono
le vene di quarzo, che interessano sia i
corpi carbonatici che le filladi o le me-
tareniti. Da notare sia la presenza di
una vena di quarzo con uno spessore di
quasi 5 metri che attraversa le dolomie
e le filladi, sia la presenza di locali mi-
ner ahzzazioni idrotermali molto recen-
ti, impostate lungo strette fessure, lega-
te all'attivita termale dell' area di Pe-

triolo e caratterrzzate dalla presenza di
minerali come zolfo e marcasite.

Minerali
La descrizione dei singoli minerali
(quando non specificato diversamente
nel testo) si riferisce a campioni rinve-
nuti nella località classica (miniera S.

Antonio); per gli altri affioramenti so-
no descritti in dettaglio solo i minerali
che presentano caratteristiche di rilievo
rispetto alla località tipo.
Albite: è stata rinvenuta a Fosso della
Rilucia, sotto forma di piccoli cristalli
prismatici biancastri, entro alcune vene

di cristalli di quarzo

sciolti nel terreno.

di quarzo molto alterato. La determina-
zione è stata effettuata con metodi dif-
frattometrici e S.E.M., presso il Diparti-
mento di Scienze della Terra dell'Uni-
versità di Siena.
Anglesite: masserelle di colore bianca-
stro, traslucide, con lucentezza vitrea,
ritrovate (molto raramente) entro la ga-

lena, in asso ciaztone con quarzo e ce-
russite. Isidori (1983) segnala la presen-
za dr questo minerale anch e " in cristal-
lini di colore verde hottiglia nelle geodi
della galena".
Ankerite: segnalata da Rossellini
(1988) sotto forma di "romhoedri di-
storti di color giallo-giallo arancio di
5 mm di lato".
Aragonite: presente nelle cavità carsi-
che del "Calcare di S.Antonio" sotto
forma di eleganti "ciuffi" costituiti da

sottili cristalli aciculari incolori, bian-
chi o giallastri, su matrice di aragonite
concre zionata marrone. La lunghezza
dei cristalli può superare i 30 millime-
tri.
Lzzurrite: spalmature e rari microcri-
stalli di colore azzurro, in associazione
con malachite, calcopirite, quarzo, do-
lomite e calcite.
Barite: a S. Antonio è stata generica-
mente segnalata daTroja ( 1 98 1). A Fos-

so Buio si presenta in rari, piccoli ed

esili cristalli tabulari biancastri o gial-
lastri, ben formati, associati al quarzo
nelle vene delle filladi carboniose. A

segue
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Sotto: aragonite, gruppo di minuti cristalli prismatici divergenti

(lunghi 3 millimetri); un tempo si trovavano

grandi campioni estetici di questo minerale, molto ambiti

dai collezionisti. Miniera di S. Antonio

Fosso Cavoni è rinvenibile in cristalli
ben formati, con abito tabulare e dimen-
sioni massime di 12 mlllimetri, incolori
o giallastri, spesso perfettamente fta-
sparenti, associatr a dolomite e quarzo.
Bornite: "Quale componente della mi-
neralizzazione a soffuri misti,fu rinve-
nuta durante lo scavo della galleria Ga-
stone" (Rossellini, 1 988).
Boulangerite: rinvenibile raramente
sotto forma di sottilissimi cristalli capil-
lari di colore grigio scuro e luc entezza
metallica, spesso ricurvi, con una lun-
ghezza massima di 10 millimetri, asso-

ciati a dolomite, pirite, quarzo, galena e

sfalerite. Molto caratteristici sono alcu-
ni cristalli che attraversano quelli te-
traedrici di sfalerite. Il minerale è stato
determinato mediante analisi diffratto-
metrica su cristallo singolo effettuata
presso il Dipartimento di Scienze della
Terra dell'Università di Siena.
Calcite: venature spatiche di colore
biancastro.
Calcocite: in rarissime microscopiche
masserelle grigio-nerastre associate a

galena, calcopirite, malachite, linarite,
calcite e quarzo, presenti negli scavi a

monte della strada per Bagnolo (Betti &
Pagani, 2000).

A destra: quarzo, cristalli di 30 millimetri.

Miniera di S. Antonio

Calcopirite: a S. Antonio è comune in
masserelle di colore giallo oro associate

a pirite e sfalerite. Molto più raramente
è presente anche in cristalli bisfenoidali
con dimensioni massime di 10 millime-
tri. A Fosso di Botro al Confine si osser-
vano cristalli tetraedrici, bisfenoidali o

di abito complesso, spesso limonittzza-
ti, con dimensioni che possono eccezio-
nalmente raggiungere i 20 millimetri,
car attenzzatt dall' es sere completamen-
te ricoperti da piccoli cristalli di mala-
chite, fatto che conferisce al minerale
un particolare effetto estetico .La calco-
pirite è qui sempre associata a pirite,
quarzo e malachite. A Fosso Cavoni si
può incontrare molto frequentemente,
sia sotto forma di piccoli cristalli altera-
ti neri ricoperti da eleganti ciuffetti di
malachite, che in cristalli di dimensioni
fino a 8 millimetri, generalmente molto
alterati, di colore marrone verdastro.
Cerussite: masserelle biancastre alf in-
terno della galena o, molto raramente,
sottili cristalli giallastri con abito pri-
smatico allungato, sempre associati a

galena.

Cinabro: microscopici cristalli di colo-
re rosso vivo, segnalati nella galleria S.

Giorgio (Betti &.Pagani, 2000).

"Clorite" i minerali appartenenti a que-
sto gruppo sono presenti sul Crinale di
Botro al Confine ed a Fosso della Rilu-
cia, sotto forma di microscopiche la-
melle verdastre associate a qtarzo (Bet-
ti & Pagani, 2000); formaztont lamella-
ri sono state recentemente osservate an-
che nel quarzo di Fosso Cavoni . La
mancanza dt dati chimici esaurienti non
ci ha permesso di identificare la (o le)
specie.
Cuprite: segn alatada Rossellini ( I 988)
tn"plaghette o velature rosso-cupo" as-

sociate a malachite e rame, nel quarzo
della galleria S. Giorgio.
Dolomite: estremamente comune in
tutto il giacimento di S. Antonio , àc-

compagna sempre tutti gli altri minerali
(solfurt, quarzo ecc.) sotto forma di cri-
stalli romboedrici (talvolta riuniti in ag-
gregati selliformi) bianchi, bianco gial-
lastri o brunastri. Le dimensioni degli
individui possono variare da pochi mil-
limetri fino a crrca un centimetro. Negli
affioramenti del Torrente Farma sono
presenti cristalli lenticolari arancioni
con dimensioni fino a 4 mtllimetri.
Ematite: segn alata da Rossellini ( 1988)
rn"lamelline o minuscoli romboedri di
color nero lucente" nelle cavità del
quarzo.

Epsomite: è presente in alcune gallerie
sotto forma di sottilissimi ciuffi di cri-
stalli aciculari bianchi lunghi anche 3-4
centimetri. Determinata mediante anali-
si diffrattometriche su polvere presso il
Dipartimento di Scienze della Terra del-
l'Università di Siena.
Fluorapatite: a S. Antonio si possono
osserv ate taramente piccolissimi cri-
stalli incolori rotondeggianti, ricchi di
faccette, associati a sfalerite, quarzo e

dolomite. A Fosso di Botro al Confine
questo minerale, individuato per la
prima volta nel 1994, si presenta gene-
ralmente in minutissimi e limpidissimi
cristalli ricchi di faccette, con abito da
tabulare esagonale a perfettamente
sferico, che tappezzano i cristalli rom-
boedrici di dolomite. Le dimensioni
generalmente non superano i 2 mrlh-
metri, anche se sono stati trovati cri-
stalli tabulari molto più grandi (fino a

12 mlllimetri) . La fluorapatite è sem-
pre associata a quarzo e, spesso, è ri-
coperta da un velo di aragonite dal
quale sporgono soltanto i cristalli ta-
bulari di maggiori dimensioni.
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È stata determrnata mediante diffratto-
gramma su cristallo singolo e S.E.M.,
presso il Dipartimento di Scienze della
Terra dell'Università di Siena.
Fluorite: De Angelis D'Ossat (1,902) ri-
porta che: "misti al quarzo si trovano
cubi quasi incolori di fluorite" .

Galena: la minerahzzazrone a galena di
S. Antonio è presente nel calcare dolo-
mtttzzato dando luogo "non solo ad ac-
cumuli 'colonnari' di minerale come
quelli rinvenuti e coltivati durante il pe-
riodo di attività della miniera, ma an-
che a filoni di pochi centimetri e ad am-
massi di piccola consistenza; in passato

furono riscontrate ricche mineralizza-
zioni anche sul fondo delle cavità carsi-
che" (Betti &. Pagani, 2000). Oltre che
masse spatiche, noduli o mosche, si
possono osservare anche cristalli cubici
o cubottaedrici, con colorazione grigia-
stra e dimensioni massime di 10-20 mil-
limetri, e millimetrici cristalli tabulari
pseudo-esagonali . La galena risulta
sempre associata a dolomite. Sul Crina-
le di Botro al Confine sono stati rinve-
nuti raramente cristalli ottaedrici con
dimensioni massime di 3 millimetri, ri-
coperti di cerussite ed associati a

goethite. A Fosso della Rilucia è pre-

sente in cristalli
cubici, ottaedri-
ci, cubottaedrici
e prismatici,
spesso lucenti, le
cui dimensioni
possono raggiun-
gere i 10 milli-
metri, sempre as-

sociati a qrtarzo e

dolomite. A Fos-
so Cavoni si rin-
viene frequente-
mente in aggregati e masserelle sia nel-
le dolomie che nelle vene di quarzo; è
stata osservata anche in rari ma perfetti
cristalli cubici e cubottaedrici di dimen-
sioni fino aZ mtllimetri, ricoperti da ce-
russite, in assoctazione con quarzo, do-
lomite e muscovite.
Gesso: segnalato da De Angelis D'Os-
sat (1902).
Goethite: sotto forma di masserelle
compatte brune e patine terrose gialla-
stre accompagna tutte le mineralizza-
ziont presenti nel giacimento.
Linarite: rarissimi microcristalli con
abito prismatico tabulare e spalmature
di colote azzurro scuro sono stati osser-
vati nella trincea a monte della strada

Sotto: dolomite, cristalli di 3 millimetri

con quarzo. Botro al Gonfine.

A sinistra: pirite,

cristallo
pentagonododecaedrico

di 4 millimetri ricoperto

da un "velo"
di alterazione;

in primo piano un piccolo

cristallo di quarzo

perfettamente I i mpido.

Botro al Gonfine.

per Bagnolo (Betti
&. Pagam, 2000). il
minerale risulta as-

sociato a galena,
calcopirite, calcoci-
te, pirite, malachite,
calcite e quarzo.

Malachite i a S.

Antonio è presente

nelle geodi della dolomia sotto forma di
microcristalli aciculari, concrezroni o

spalmature di colore verde, in associa-
ztone con dolomite, azzrtrrite, calcopiri-
te, quarzo e calcite. A Fosso Buio si pre-
senta in minuti cristalli verdastri isolati,
all'interno di piccole cavità nella dolo-
mia; è rinvenibile nell'affioramento di
quota 340 m.
Marcasitei "Segnalata in passato sotto

forma di cristalli di alcuni centimetri;
attualmente è possibile reperirla sol-
tanto come cemento di breccia dolomi-
tica presente nelle vecchie discariche"
(Betti &Pagani, 2000).
Minio: ritrovato nella galena prove-
niente dalla galleria Gastone sotto for-

segue
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Sotto: dolomite, cristallo

di 10 millimetri

con quarzo e limonite.

Fosso Gavoni,

affluente del Torrente Farma.

ma di patine terrose di colore rosso por-
pora (Betti & Pagani, 2000).
Muscovite: minerale poco comune a S.

Antonio, presente sia sotto forma di la-
mine (associato al quarzo delle vene),
sia in millimetrici cristalli tabulari (al-
l'interno delle cavità della dolomia, in
associazrone con pirite, quarzo e dolo-
mite). Sul Crinale di Botro al Confine
è forse il minerale più abbondante nel-
l'affioramento; si presenta in lucentis-
sime plaghe al contatto tra dolomia e

vene di quarzo, nonché in cristalli "fo-
gliacei" argentei, delicatissimi, asso-

ciati al quarzo. Le dimensioni dei cri-
stalli non superano i 3 millimetri. A
Fosso della Rilucia è presente in di-
screte "rosette" e "sferule" cotì colora-
zrone argenteo-celeste, di dimensioni
centimetriche, costituite da cristalli la-
mellari trasparentissimi, associate a

quarzo e dolomite arancione. A Fosso

Cavoni si rinvengono sferulette e lami-
ne argentee di dimensioni non superio-
ri a 4 mrllimetri, associate a qvarzo,
dolomite e ossidi di manganese
("wad").
Pirite: nel giacimento di S. Antonio
sono presenti piccoli cristalli cubici o

pentagonododecaedrici di colore gial-
lo metallico o giallo brunastro (se su-
perficialmente ricoperti da patine li-
monitiche), sempre assoctatt a dolomi-
te. Sul Crinale di Botro al Confine ed a

Fosso di Botro al Confine è il solfuro
più frequente e si presenta in cristalli
ad abito complesso, generalmente li-
monitizzatt, con dimensioni massime
di 8 millimetri. A Fosso Buio, nelle
vene di quarzo delle filladi, sono pre-
senti "sciami" di cristalli lucentissimi
e con abito complesso, le cui dimen-
sioni raggiungono i 3 millimetri. A
Fosso Cavoni è presente in cristalli
spesso limonitrzzati con abito penta-
gonododecaedrico e dimensioni fino a

5 millimetri.
Quarzo: le vene di questo minerale
sono estremamente diffuse in tutto
l'affioramento di S. Antonio e posso-
no raggiungere potenze notevoli (fino
a 50 centimetri). Al loro interno sono
spesso presenti geodi tappezzate da
cristalli perfettamente trasparenti e,

più raramente ,, "lattei" o "ghiac ciat7" ,

di dimensioni anche notevoli (fino ad

oltre 10 centimetri), con abito tipica-
mente allungato. Il quarzo risulta

sempre associato a dolomite
e, talvolta, ad aragonite, sol-
furi, malachite, azzurrite,
muscovite. A Fosso di Botro
al Confine si rinviene nelle
cavità della dolomia in
splendidi cristalli, general-
mente limpidissimi, spesso

biterminati ed isolati; le di-
mensioni sono talvolta,supe-
riori ai 40 millimetri. Questi
individui ricordano molto
quelli presenti nei marmi
liassici della Montagnola
Senese. Spesso il quarzo in-
clude cristalli di calcopirite
e pirite. Sul Crinale di Botro
al Confine si possono osser-
vare, nella parte detritica,
cristalli "sciolti" (cioè privi
di matrice), spesso limpidi e

con dimensioni fino a 50
millimetri, immersi in un
suolo rossastro derivante
dall' alter azione s uperficiale
della dolomia; talvolta si osservano
anche individui con analoghe caratte-
ristiche ma presenti nelle vene, sem-
pre associati a muscovite. I cristalli
presentano frequentemente inclusioni
di muscovite e, più raramente, di piri-
te. A Fosso dei Saltaioli, in corrispon-
denza delle vene quarzose, sono pre-
senti druse di cristalli molto limpidi,
con individui aventi dimensioni mas-
sime di 20 millimetri. Nell'affiora-
mento del Torrente Farma si possono
reperire grossi cristalli biancastri e

tozzi, di scarso valore estetico, sem-
pre associati a dolomite.
A Fosso Cavoni il minerale si presen-
ta in cristalli da "lattei)) a "limpidi",
sta tozzi che "slanciati", con dimen-
sioni che possono raggiungere anche

80 millimetri, assocratr a muscovite e

dolomite. Nella vena di notevole spes-
sore precedentemente descritta (vedi
paragrafo: "Descrizione delle loca-
lità") sono stati ritrovati cristalli di
quarzo "latteo" fino a 160 millimetri
di lunghezza e cristalli "limpidi" fino
a 40 millimetri; spesso gli individui
presentano termin azrone "a scettro" ,

caratterizzata da un colore variabile
dal leggermente rosato al viola inten-
so ("ametistino") e, raramente, affu-
micato.
Rame: segnalato da Rossellini (1988)

"in microscopiche plaghette dal tipico
colore, al centro delle spalmature di
azzurrite e malachite rint,enibili nella
galleria S. Giorgio" .

Sfalerite: a S. Antonio è presente sot-
to forma di masserelle spatiche e, mol-
to più raramente, piccoli cristalli (fino
a 5 millimetri) con abito tetraedrico
più o meno complesso, che possono
avere colorazione nerastra, verdogno-
la, giallo arancione, giallo bruna o ros-
sa. I1 minerale risulta associato a dolo-
mite , quarzo, galena e pirite.
A Fosso della Rilucia si incontrano
frequentemente masserelle brune o

verdastre di questo solfuro nelle vene

di quarzo presenti nei livelli di dolo-
mia; solo raramente sono stati trovati
millimetrici cristalli tetraedrici di co-
lore verde bottiglia intenso, sempre in
associazrone con quarzo e dolomite.
A Fosso Cavoni è stata rinvenuta solo
in masserelle di colore giallo verdastro
o mielato, all'interno delle dolomie e

delle vene di quarzo; non sono mai sta-
ti osservati esemplari con forme cri-
stallografiche ben sviluppate.
Siderite: presente sul Crinale di Botro
al Confine sotto forma di masse spati-
che brunastre, in associaztone con
goethite e pirite. A Fosso Buio è pre-
sente molto frequentemente nelle vene
di quarzo delle filladi carboniose, in
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A sinistra: aragonite,

cristalli di 3 millimetri.

Miniera di S. Antonio.

cristalli lenticolari di dimensioni fino
a 6 millimetri, bruno nerastri e spesso
iridescenti, ossociati a pirite, marcasi-
te, galena, cerussite e quarzo.
Smithsonite: presente in masserelle
botrioidali arancioni o brunastre, asso-
ciate a sfalerite.
È stata identifi cata mediante esami
diffrattometrici presso i1 Dipartimento
di S crenze della Terra dell'Università
di Siena.
Tetraedrite: a Fosso Cavoni sono sta-
ti osservati rari cristalli neri tetraedrici
(dimensioni: 3-5 millimetri), con frat-
tura concoide, associati a pirite e cal-
c opirite.
La determinazione è stata effettuata
mediante metodi diffrattometrici e

S.E.M., presso il Dipartimento di
Scienze della Terra dell'Università di
Siena.
ttWad": a Fosso Cavoni, sotto forma
di patine terrose e formazioni dendri-
tiche nere, accompagna quarzo, dolo-
mite e muscovite.
Zincite: in rare patine e masserelle
sferoidali di colore bianco-giallastro,
associate a sfalerite. Il minerale è stato
determinato tramite diffrattometria su

polvere e S.E.M., presso il Diparti-
mento di Scienze della Terra dell'Uni-
versità di Siena.

Ringraz.amenti
Gli Autori desiderano ringraziare il
sig. Alessandro Berto, del Dipartimen-
to di Scienze della Terra dell'Univer-
sità di Siena, per il riconoscimento
delle specie mineralogiche descritte

(effettuato con metodi diffrat-
tometrici e S.E.M.).
N. B . Le foto sono tutte degli
Autori.

BIBLIOGRAFIA
.BETTI C. & PAGANI G. (1986) -
Guida ai minerali del Territorio Demaniale -

Ass. Intercom. 30 Area Senese,parte prima,

80-86.
.BETTI C. & PAGAN! G. (2OOO) -
Minerali del Senese - Protagon Editori
Toscani, Siena, 126-128,, 130- 133.
.BROGI A. & REGOLI R. (1997) - I
minerali dell'area delle Terme di Petriolo -

Riv. Miner. Ital., 21. 4, 313-322.
.COSTANTINI A., DECANDIA F.A.,
LAZZAROTTO A. & SANDRELLI F.

(1988) - L'unità di Monticiano -
Roccastrada trala Montagnola Senese e il
Monte Leoni (Toscana meridionale) - Atti
Tic . Sci. Terra, 3L, 382-420.
.DE ANGELIS D'OSSAT G. (1902) -
Appunti sopra alcuni minerali di Casal di
Pari - Atti R. Ac'c. dei Lincei, serie V,,ll,,
553-554.
.lSlDORl P. (1983) - Catalogo dei

minerali della provincia di Grosseto -

E diz .G M M -Grupp o M ine ral o gi c o

Maremmano, Grosseto,, 17 .

.ROSSELLINI A. (1988) - Laminiera
di piombo di S. Antonio Valdaspra nei

pressi di Casal di Pari in provincia di

Grosseto - Notiz. Gr. Min. Fiorentino,
15116, sett. 1988 - mar. 1989, 13-20.
.TROJA F. (1981) - La
mineraltzzaztone a solfuri di piombo e

zinco di S. Antonio (Casal di Pari,

Sotto: calcopirite, cristalli

di 5 millimetri ricoperti in superficie

da un velo di cristalli aciculari

di malachite. Botro al Gonfine.

Grosseto): le relazioni tra carsismo,

dolomitizzazione e deposizione dei solfuri -

Period. Mineral ., 50, I , 2l -50.

SUMMARY
MI I{ ERALS O F C RY STALLII,{ E
PALEOZO rc DOLOMITIC MARB LE S

OF SOUTHERT,{ TUSCAIVY

Results of some mineralogical researches

performed in the area along Farma Creek

(Casal di Pari municipality, Grosseto

province,Tuscany) are here reported. In
this zone dolomitic marbles and meta-

limestones of Paleozoic age

(Carboniferous) crop out. The locality
which provided most of mineralogical
species is S. Antonio mine (an old lead
mine abandoned about 50 years ago).

Other minor outcrops have been recently

discovered in the nearby area (Fosso di
Botro al Confine, Crinale di Botro al
Confine, Fosso Buio, Fosso dei Saltaioli,
Torrente Farma, Poggio Pilli, Fosso della
Rilucia e Fosso Cavoni).
Minerals:
Albite: small, whitish prismatic crystals.
Anglesite: small whitish masses or green

tiny crystals inside galena.

Ankerite : orange yellow rhombohedral
crystals.
Aragonite: colorless, white or yellowish

sprays of thin acicular crystals.

segue
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anglesite aragonite aragonite bwite calcite calcite anglesrte albite calcite

ankerite calcite aruurrite calcite dalomrte dalomite ozzurrite ruzurrite dolamite

aragonite calcopirite calcopirite calcopirite mtxcovite pirite calcopirite calcopirite qwffzo

azzurrite dolomite cerussite cetzassite pirite qucnzo cerussite eenxsite

barite fluonapatite *clorite" dolomite quaruo "clorite" "clorite"

bornite galena dolomite golerw dolomite dolomite

boulangerite malachite emqtite malachite galena galena

calcite muscovite galena marcasite malachrte goethite

calcocite pirite goethite mtncovite marcasite malachite

calcopirite quarzo malachite pirtte mtncovite muscovite

cerussite marcasite qufiruo pirite pirite

cinabro rnuscovite sifurite quamo quarzo

cuprite pirite sfalerite sfalerite

dolomite quarzo tetrae*ite siderite

ematite sfalerite
t')iod"

epsomite siderite

tluoropatite

fluorite

galena

gesso

goethite

Iinarite

malactrite

marcasite

mlnto

mtxcovtte

pirite

quarzo

rame

sfalerite

smithsonite

zincite

Azurite: blue coatings or crystals.
Barite: whitish, yellowish or colorless
tabular crystals.
Bornite: small masses, associated with
other sulphides.

Boulangerite: dark gray,very thin
capillary crystals.
Calcite: white spathic veins.

C erussite : whitish masses , or thin
yellowish crystals on galena.

C halcocite : gray blackish microscopic

MASSES.

Chalcopyrite: golden yellow masses and
crystals.

Cinnabar : red micro- cry stals .

"Chlorite": microscopic greenish blades on

quartz.

C opper: reddish microscopic masses.

Cuprite: red coatings, on copper.

Dolomite: white, yellowish or brown
r ho mb o he dral c ry stal s .

Epsomite: sprays of white acicular crystals.

llelenco di tutti
i minerali

reperiti

nei vari

atfioramenti

viene riportato

nella tabella

riassuntiva

qui a sinistra

(in corsivo

s0no

evidenziate

le specie

segnalate per

la prima volta

in questo

articolo).

F luorapatite : small colorless crystals,
with tabular hexagonal habit or rounded
F luorite : colorless cubic crystals.
Galena: metal gray spathic masses, or
crystals with cubic, cuboctahedral, or
p s eudohexa g onal habit.
Goethite: brown masses and yellowish
earthy coating.
Gypsum: reported in the past.
Hematite: shiny, black lamellar crystals
on quartz.
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Barite, gruppo di cristalli

gialli di 10 millimetri con dolomite e quarzo.

Fosso Cavoni.

Linarite: dark blue coatings and
prismatic tabular micro - cry stals .

Malachite : green coatings, concretions
and acicular micro- cry stals .

Marcasite: metal yellow masses.

Minium: red earthy coatings on galena.

Muscovite: silvery lamellar crystals, often

forming rosettes or spherulae.

Pyrite: metal yellow crystals, with cubic,
pentagonododecahedral or complex habit.

Quartz: milky or colorless prismatic
crystals, sometimes more than l0
centimeters in length.

Siderite: brownish spathic masses and

lenticular crystals.

Smithsonite: orange or brown botryoidal
MASSCS.

Sphalerite: spathic masses, or small

tetrahedral cry stals, showing black,
green, orange, yellow or red color.
Tetrahedrite : black tetrahedral crystals,

associated with pyrite and chalcopyrite.
((Wad"' black earthy coatings and

dendritic formations.
Zincite : white -y ellowish c oating s and

spheroidal masse.§, ds,.s ociated with

sphalerite.

ZIJSAMMENFASSUNG
DIE MIÌ,{ERALIEÌ{ DER

PALAO ZO I S C H E N KRI STALLI T{ E N
DOLOMITGESTEII,{E VOM
SÙoTTSCHEN TOSKANA
In diesem Artikel werden die Ergebnisse

der mineralo gischen Erforschungen in

einigen Zonen entlang des Baches Farma
(Gebiet von Casale di Pari - Provinz

Grosseto - Toskana), wo Dolomitgesteine

und Metakalke (Heiliges Antonio Kalke)
palciozoischen Alters (Carbon) zu Tage

treten. Es ist die Mine von H. Antonio (Pb-

Mine seit fast 50 Jahren verlassen) die die

gròsste Zahl von Mineralarten geliefert

hat; weitere weniger bedeutenden

Aufschliisse sind neulich auf
naheliegenden Zonen gefunden w orden
(Fosso di Botro al Confine, Crinale di
Botro al Confine, Fosso Buio, Fosso dei
Saltaioli, Torrente Farma, Poggio Pilli,
Fosso della Rilucia und Fosso Cavoni).
Mineralien
Albit : kleine, w eis sliche, prismatiche

Kristalle.
Anglesit: weissliche, kleine Massen oder
griine Kristcillchen, in Galenit eingebettet.

Ankerit : rhomboedris che, orange ngelbe

Kristalle.
Aragonit: Bùscheln aus dùnnen,

nadeli gen, farblosen, weissen oder
g e lb li c he n Kri stall e n.

Azurit: Ùberzùge und himmelblaue

winzige Kristalle.
Baryt: tafelige, weissliche, gelbliche oder

farblose kristalle.
Bornit: kleine Massen mit anderen

S uffi de n v er g e s e I I s c haft et .

B oulangerit: diinne , haarfòrmige ,

dunkel graue Kristalle .

Calcit: weisse derbe Adern.

Cerussit: weissliche, kleine Massen oder

diinne weissliche Kristalle auf Galenit.

Chalkopyrit: kleine Massen und

bisphenoidale Kristalle oder mit
komplexem H abitus goldgelber Farbe.

Chalkosin: mikroskopische, schwarz graue

kleine Massen.

"C hlorit" : mikroskopische, griinliche
Lamellen auf Quarz.
C innabarit : rot e M ikrokristall e.

Cuprit: rote Ùberzùge, auf Kupfer.

Dolomit : rhomboedrische, w eis se,

gelbliche oder braune Kristalle.
Epsomit: Bùscheln aus nadeligen weissen

Kristallen.
Fluorapatit: kleine farblose Kristalle mit
tafeligem, hexagonalem oder rundlichem

H abitus .

F luorit : farblo se wùrfeli ge Kristalle.
Gqlenit: metallgralte, derbe Massen und

wiirfelige Kristalle, kuboktaedrische oder
pseudo-hexagonale .

Gips : ( als Erwcihnung).

Goethit: braune kleine Massen und erdige

gelbtiche Ùberriige.
H timatit: lamellartig, glcinz ends chwarz,

auf Quarz.
Kupfer: mikroskopische, ròtliche kleine
Kristalle.
Linarit: Ùberziige und tafelige-
p r i smati s c he M ikro kri s t all e

dunke lhimme lb lauer Farb e .

Malachit: Ùberzùge und nadelige griine

Mikrokristalle.
M arkasit: mas siv, metall gelber Farbe.

Minium: rote, erdige Ùberzùge auf
Galenit.
Muskovit: lamellartige Kristalle silbriger
Farbe, oft zu Rosetten und Kùgelchen
zusammengewachs en.

Pyrit: Kristalle metallgelber Farbe,
wiirfelig, pentagondodekaedrisch oder mit
komplexem Habitus.

Quarz: prismatische, gut ausgebildete

Kristalle, mit ùber l0 cm Gròsse, milchig,
eisartig oder vòllig farblos.
Sphalerit: derbe kleine Massen und

tetraedrische, schwarze, grùne,

orangenfarbige, gelbe oder rote

Kristcillchen.

Siderit: derbe, brciunliche Massen und

linsenarti ge Kristalle .

Smithsonit: botrioidale, kleine Massen,

orangenfarbi g oder braun.
Tetrae drit : t etraedri s c he, s chw arz e

Kristalle, mit Pyrit und Chalkopyrit
vergesellschaftet .

«Wed" ' erdige Ùberziige und

b aumfò rmi g e, s c hw ar z e Ausb ildun g e n.

Zinkit: Ùberzùge und kugelige,
gelbweisse Massen, mit Sphalerit
vergesellschaftet.
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53019 Castelnuovo Berardenga (SI )
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Loc. Casetta -

5 3039 C astelnuovo B erardenga ( SI )
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