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I ntrod uzione
Continua l opera di ricercache gli auto
ri stanno conduccndo su alcuni antichi
siti minerari e luoghi di interesse mine-
ralogico della Toscana, oggetto in pas-

sato di cerchc c coltivazioni e attual
mentc quasi dimenticati. Stavolta abbia-
mo rivolto la nostra attcnzione a una
dellc vecchie ricerche per minerali di
antimonio della Toscana Meridionale.
quella appunto denominata fosso "La
Fuliggine . situata nell'alto bacino
idrograficodel fiume Fiora. nei pressidi
Catabbio (Semproniano, Grosseto).
L'associazione paragenetica fluorite-
untimonrtc rpoco tliffusa nci giacirnenti
antimoniferi della Toscana Meridiona-
le) e la diversa morfologia dei cristalli
di lluoritc che può va are dalla forma

cubica alle forme più complesse del
rombododecaedro. fornendo campioni
di nolevole bellezza. costituiscono i
principali motivi di interesse per questo
sito minerario. Nel presente studio vie-
ne presentato anche il quadro storico
dell'area in esame.
N.d.A.: il percorso si svolge in zone
adibite al pascolo e alla coltivazione. Si
raccomanda <luindi il massimo rispetto
da parte dei visitatori per I'altrui pro-
p elà e per l'ambiente. Si raccomanda
inoltre agli eventuali visitatori della lo-
calità di informarsi preventivamente
circa le leggi e le normatire vigenti in
materia di raccolta di minerali.

Itinèrario
Arrivati al paese di Catabbio, si prose-
gue seguendo Ia strada asfaltata in dire-
zione Poggio Capanne. Dopo circa I
chilometro. raggiunta la località Poggio
del Podere, possiamo proseguire a piedi
percorrendo lo stradello sterrato che
scende a sinistra della strada verso il
fosso "La Fuliggine". In questo tratto
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del percorso, attraversiamo una forma-
zione geologica di età eocenica appane-
nente alle Unità Alloctone Liguri, com-
posta da Flysch argilloso calcareo (Bo-
nazzi et al., 1992) interessato da una
mir,eralizzazione a ossidi e idrossidi di
manganese già descritti da Fornaseri nel
1946 (Fornaseri, 1946; Santi. 1798i
Rocco, 1884: D'Achiardi, 1976; Lotti,
1985). Proseguendo, dopo circa 100
metri arriviamo nel piazzale della cava
di calcare grigio appartenente alla serie
Mesozoica Toscana (Bonazzi er a/..
1992), conosciuto commercialmente
come "Crigio Perla". Sulle pareti della
cava si possono osse are alcune frattu-
re e piccole cavità mineralizzate che at-
traversano la massa calcarea (Braga,

1980/r 981).
Seguiamo il sentiero che scende sulla
sinistra del piazzaÌe sino ad arrivare in
prossimità del fosso: ne discendiamo
ilcorso e dopo circa cento metri. sulla
nostra destra si apre la trincea di scavo
relativJ alla \ecchia ricerca mineraria.
Durante Ie nostre ricerche abbiamo
potuto constatare che la piccola galle-
ria che:.i apriva in fondo alla trincea è
stata successivamente trasformata
nella polveriera della cava. La confer-
ma che si trattasse proprio della pol-
veriera ci è stata data dal ritrovamento
all'interno di un vecchio sacchetto
vuoto di colore celeste con su scritto:
"Cheddite s.p.a. - Srabilimento di
Aulla (MS). Esplosivo cava la. Car-
tucce O mm 25. Usare a cielo aperto" .

Abbiamo anche trovaro il vecchio
tracciato della strada che dalla cava
porlava alla polveriera e che adesso ri-
sulra di non facile percorrenza in
quanto interrotto in pir) punti.

Cenni geologici
e gi a ci mento log ici
Dal punto di vista morl-ologico. il ter-
rilorio ultraver\alo Jul losso La Fu-
liggine si presenta come un continuo

Sotlo: cava dicalcare "Grigio Perla".

Particolare dei gradoni

dove siosservano le numerose cavità carciche,

"sezionate"dai layori di cava,presenli

all'intern0 del calcare(novembre2001).

Foto S. Badolozzi.
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Sopra: cava di calcare

"Grigio Perla"

(novembre 200'l).

Foto S. Banolozzi.
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A sinistra: gruppo di cristalli

di anlimonite con lluorite.

Campione di 75 x 56 mm.

Coll. e folo S. Badolozzì.

casitc. antimonite. cinabro, l-luorite e

calcite. La calcite- mobilitata dalle ac-
que calde circolanti. ha successivamen-

le ricopeno gli rllri minerali e quindi ri
sulterebbe il minerale di ultima fbrma-
zione. Successivamente alla lormazione
del giacimento. si possono attribuirc lc-
nomeni di alterazionc dovuti alla filtra-
zionc di acque ossigenate di origine me-
teorica attraverso le fratture della r()c-
cia, che hanno dato origine a vari mine-
rali secondari. le cosiddette ocre di an-
timonio".
Completiamo il quadro geologico di
que\lx area ri(orJanrl, la prerenza di in-
tercssanti emergenze mineralogiche lc-
gate ai processi epigenetici precedente-
ment,: tlcscritli. priml fra tutte la min ie-
ra antimonifera di S. Martino sul Fiora.
che presenta notevoli alalogie con il
giacimento del losso "La Fuliggine"
(Zucchetti. 1956), la Miniera cinabrife-
ra (in bibliografia è citata come mercu-
rifera) di Catabbio (Gatti. 1965). la sto-
rica Miniera di Conevecchia (De Ferra-
ri, 1889), la presenza di cinabro a Pian
di Cataverna (De Angelis D'Ossat.
l9U.l) c infine lc .orgenti termali solfu-
ree di Saturnia (AA. VV, l97l; AA.

\que

alternarsi di dolci rilievi. delimitati a

levante dal corso del fiume Fiora e a
ponente dalla proibnda e impervia val-
lata incisa dal fiume Albegna. Il per-
corso del tbsso segue una linea di fa-
gliu con,lirezionc Nord Sud (Bonazzi
et al.,1992: Bettelli, 1985).
Tl complesso geoìogico predominanlc è

quello deìle Uniri Allocrone LiEUri.
composto da FIysch calcareo marnoso,
culcari pulombini. urgillorcisti. arcnurie
lBonazzi et aI..1992). La genesi dique-
slo Srccimento antimonifero di lipo epi-
termale è lepata ai lcnomeni mcgmali(i
associati alle fasi distensive successrve
alla lbrmazrone della catenu appennini-
(il {Plioccnc. Qualernariot. I tluidi mi
neralilzati. risalendo lun8o Ie fratture
entro il calcare, vengono bloccati dalle
formazioni rocciose impermeabili Fly-
sch che si trovano stratigraficamente a
tetto. La mineralizzazione interessa il
calr re apprnenente alla serie Mesozoi-

ca Toscana- che risulta
essere Ia tbrmazione piùl

permeabile (Lotti 1929:
Dessau zt a/. 1972). Gli
studiosi sono quasi del
tutto concordi nel ritene-
re che la maggior parte
dei fluidi del sistema
idrotermale fossero di
origine meteorica. Lc
opinioni sono invece
contraslanti per quanlo
riguardu la sorgente prin-
cipale di antimonio. Da
alcuni ò ritenuta magma-
tica, altri pensano a con-
centrazioni di antimonio
presenti nel basamento
pre-carbonifero. mentre
per altri è legata alle rocce incassanti
(Dessau e.a1.. 1972; Dehm et.//.. 1983:
Tanelli. lq83t. La succcssionc rleposi-
zionale dci minerali è la scguenlc: mar

Sopra: lluo.ite.
Gruppo di cristalli

di20 x 20 mm,

Co . e loto S. Batlolozzi.
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A destra: piccone in quarzite.

Peso: 2120 grammi; lunghezza: 195 mm; latghezza: 110 mn;
spes§ore: 65mm,liliniera del Cornacchino

(da MochiA., l915: tidiseglato da S. Eadolozzi).

VV. 1993: Mascaro er al.. l99l).
La località trattata in questo articolo è

presente nel Foglio n" 129. Santa Fiora,
del Servizio Geologico d'ltalia e nelle
relative Note lllustrative (Jucobacci dr
d1.. 1967: Bettelli e/ a1., 1990).
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di cinabro e

probabil-
mente quelli
cupriferi a

esso associati. Numerose testimonianze
archeologiche sono venute alla luce du-
rante i luvori di ricerca Llei primr unni
del l90O- come alla Miniera del Cornac-
chino. dove l'ing. Carlo Spirek constatò
l esi\lenza di vecchie escurazioni e rin-
venne nel materiale di riempimento al-
cuni strumenti fra cui un rozzo piccone
in quarzite. Nel 1908 alla Miniera di

Cortevecchia fu-
rono scoperti i
resti di un pozzo
inclinato che se-

guiva la mineralizzazione dalla superlì-
cre fino a resunta metrr di prolondità:
nel materiale detritico fu trovata un'a-
scia in pietra levigata e alcuni zappetti
ricavati da corna di cervo databili, per
confronto con manufatti simili prove-
nienti dalla Penisola lberica. tra la fine
del Neolitico e l'Eneolirico (Mochi.
lql5r. Nel 1909 l ing. Magncni indivi-
duò nella Miniera delle Solforate alcu-
ne vecchie gallerie: scav i esplorativi nel

1962 portarono alla scoperta di tronchi
e strumenti in legno datati con il metodo
del rarliocarbonicr llC u 5280 t 7O anni
fa (Maciocco .t al..2OOl). Levoluzio-
ne dei processi metallurgici è testimo-
niata dal ritrovamento. nei primi anni
del \cnrerimo secolo. rJi alcuni riposti-
gli di utensili riferibili tra I'Elà del

Bronzo Antico e 1'Età del Bronzo Me-
dio.
Nel corso del periodo Etrusco-Romano
lo sfrullamenlo delle rirorrc mineraric
Jel Monte Amicla non subir! ulteriori
sviluppi rispetto al periodo Eneolitico:
il cinabro viene utilizzato esclusiru-
mente come colorantc. mentre il solfuro
Ji anlimonio (\tibium) rro\a impiego in
campo cosmetico (i reperti di archeolo-
gia mineraria sono scarsi).
Una ripresa delle alli\itir mincrrrie si

uvrà soltunto nel Medioevo con h coltr-
vazione dei giacimenti antimoniteri, dei
giacimenti di einubro e Ji quelli di mi-
nerulicupriferi. Il mercurio vienc utiliz-
zato nel processo metallurgico dell'a-
malgama.
Dal Dodicesimo secolo lo sviluppo del-
l'indu.tria minerariu e metullurgica e

legato al nome della famiglia Aldobran-
deschi. signori delìa Cootea di S. Fiora.
Nel 1439 la Contea di S. Fiora passa

sotto la Signoria degli Stbrza. In questo
periodo prosegue 10 sfìuttamento dei
giacimenti minerad: le tàvorevoli con-
dizioni del bacino imbrifero del fiume
I_rora permeltono la cr,\lru/ione di opi-
fici idraulici. legname proveniente
dalle foreste del Monte Amiata era indi-
spensabile per i1 funzionamento delle
ferriere e dei t-orni per la distillazione
del mercurio. Ncl l6-ì-ì il Conte Marit'
Sforza cede al Granduca di Toscanu
Ferdinando II dei Medici la sovranità

l
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Carta geografica semplilicata della località.

Legenda: 1 Flysch argilloso-calcareo appartenente alle Unità Liguri interessato da una

mineralizzazione ad ossidi e idrossidi di manganese; 2 cava di calcare "Grigio Perla"; 3 trincea-
galleria (successivamentetaasformata nella polveriera della cava).

Dsegno diS Badolozzt.
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Cluadro storico
dell'area in esame
I gincimenti minerari dell rlto bacino
idr,'grulie,' Jcl IiLrrìrc Fr('r:r \ono \lrlr
collivati a partire dal periodo Neolitico:
l irlli\ itil rììir(ruriJ int(r(\.ir r drpr).rlr
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Anlimonite con lluorite

Campo di 25 x 14 mm.

Co . e foto s. Eatlolozzi.

storia e Protostoria di Man-
ciano in provincia di Grosse-
to.

della Contca di S. Fiora. Gli Storza
mantengono comunque il titolo di lèu-
datari sino alla lìne del 1700. con la sa-

litu al trono del Cranduca Pietro Leo-
poldo. sovrano riformatore che decretò
l'e\tin/ione del feudo. I progre.si in
campo economico e sociale che porte-
ranno nella seconda metà del 1800 ver-
so I'unità d'ltalia, segnano l'inizio del-
l'utilizzazione di metodi "moderni" nel-
l' amministrazione e nello sfruttamento
delle risorse minerarie. Nel 1846 viene
aperta la Miniera del Siele. nel 1875
quella delle Solforate e nel 1898 quella
riiCortevecchiu. L introJuzione di lorni
per la distillazione del mercurio udatti
al trattamento di minerale povero (fino a

un tenore dell'l%), apporterà notevoli
vantaggi nel processo produttivo. Nella
prima metà del Ventesimo secolo, vista
ll crescente richiesta di mercurio e anti-
monio da pane dell'industria. soprattut-
lo in corrispondenza di periodi belliei.

'i rntensil-rca l lttività minerlria e lu ri
cerca di nuovi giacimenti. vengono
esplorati in questi anni i depositi di Ca-
tabbio (Hg). di S. Martino sul Fiora
(Hg, Sb) e del tbsso "La Fuliggine"
{Shr. Le prime n,-rtrzie di questo giaci-
mentr) \, hunno i,r operu ,Jel Forna.eri
{ lq-16 ) il quale. nirl suo luvoro sul giaci-
mento antimonifero di Poggio Fuoco,
ne fa un breve cenno. Il ritrovamento da
parte degli scriventi di vecchi scavi or-
mai franati e nascosti dalla vegetazione
non cscludc un epoca di sfiuttamento
precedente. Le cave di "Grigio Perla"
sono state aperte succes§ivamente e

hanno lavorato approssimamente fra il
1960 e il 1980. La crisi e la conseguente
chiusura delle miniere nella seconda

metà del Ventesimo secolo è legata al-
l'attacciarsi sul mercato di nuovi pro-
duttori in grado di praticare prezzi di

vendita concorrenziali e alla diminuzio
ne della richiesta di mercurio da parte
delf industria per il notevoìe grado di
tossicità dimoslrato da questo mctallo.
Per avere un quadro csaurientc della
storia di questo distretÌo minerario con-
sigliamo al lettore la visita del Museo
Minerario di Ahhadia S. Salrrtore in
pror iniiLr di Sicnir e dcl Mu\eo di Prei-

stra attenzione sulla piccola discarica
prorpiccnte lu trin.eu di \(r\o. dov('\r
\onr) potuli pralicar( einquc rlggichc cr

hanno permcs:.o di indiriduure uniL rr-
\lrcllil JreJ Ji accurnulo di rrrinerelc giir
cernito. Ellèttuata una prima selezione
lì microscopio bìn('Culur(. \onu \luti
scelti alcuni campioni mineralogici chc
risultavano di diflìcilc identificazione.
Succcssivamcnte uno di questi è stato

r.(!.

Caùonati

Fluorui

Ossidt ed dross'dt

sb{sb'5o.
q-FoO(OH)

(ossÈi ed tdtossùt di Fe)

sio 2

sb,o3
sò'3sbr'5orfoH)
sb,o3
(osstdi ed kirosstdi dt Mn)

Fe" Fe t'3 ,§0.) r(oH),. m H ?o
CaSO. .2 H rO

Fonula difiba:

CaCO 3

§s{erna cr!{dli',o;

ttit ooalo

caÙùtdÉ O
goethrt (1
"lrrnon a'O
quado (1
s.o.nnoalilo O
sAhkooila
vehntlnfta O

o olofihi@

Wonale
cubb
cubb
onoroùbb

50/16ù

coplrphe o
ge'.o O dongdirro

anUùronllÉ

cinab/,g
m'rcarilo O
Olrile O

Solluti

sò2st
H9s
FeS r
FoS,

labella delle spccie mineralogiche presenti nella ricerca dellosso "La Fuliggine".

(')ninenle nuovo pet la località
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Descrizione dei mi-
nerali
Melodologia di ricerca
e idefltifica.ione
Dopo una lccurata ricerca bi-
bliografìcx c cartogrrlica. xh
bixnlo espl()ritlo l rllioranlcn
to calcareo dcl lbsso 'La Fu-

liuqinc". conccntrando la no-
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soltoposto ad analisi diltrattometrica a

raggi-X su polvcri e uno ad unaÌisi al
S.E.M. presso il Dipartimento di Scien-
ze della Terra dell Univcrsità degli Stu-
di di Firenze. Il campionc sottoposto ad

analisi diflrattomctrica è risultalo essere

gcsso, mentre quello sottoposto ad ana-
liri ul S.E.M. è ri.ultuto c\5ere un \olfu-
ro di ferro. marcasite o pirite.
Antimonite (srrrrie): (Sb2S3 )

Le prime ricerchc minerarie del fosso
"La Fuliggine" iurono condotte per
saggiarc la consistenza delle minera-
Itt t-,ttioni cnlinìonilìrc. Ancoru oggi.
all'interno di fessurc c geodi che al-
lraversano le pareti della trincea di
\c]vo. \i po\\()no o\\crvar( dirlinli
aggregati di cristalli prismatici di an-
timonite in associazione con fluorite.
marcasite e calcite.
Dal punk) di vista morlblogico. l'anti-
monitc \i pre\enla \otlo forma di cri-
stalli prismatici allungati che possono
raggiungere anche i 20 centimetri di
lung he/1.l. moslrando lc crrJtleri\ti-
che striature sulle facce del prisma e

raramente. nei cristalli più piccoli. lu
terminazione con le fucce piramidali
nette. I cristalli sono spesso coperti da
patine di alterazione di colore bianco-
giallastro. oppure risultano completa-
mente cenvertiti in stibiconite. conser-
vando comunque le tirrne originali.
Sulla frattura fresca il minerale pre-
senta vivu lucentezza metallica. Ag-
grcguti di cristulli prismatiei di anti-
nìonite rivestiti da cristalli cuboattac-
drici Ji fluoritc. cosritui\cono ciìmpiu-
ni di notevole bellezzir c unu u:.:.or'in-
/iunc purugenetrcc rarr nei giucimenti
antimoniftri della Toscuna meridiona-
le. Possiamo qui ricordare il giacimen-
to antimonifero di Poggio Fuoco, dove
ilFrrrna:,rri segnala lr fluoritc lra i mi-
nerali di ganga che accompagnano
l'untimonite tFornareri. l946te il gir-
cimento antimonifer<l di San Martino
sul Fiora, dove icristalli prismatici di
Jnlimonite {chc porsono raggiungere i
venti centimetri di lunghezza), sono
\perso ri\e\titi di urirlalli cubiei
mulformlt i di uorrte (Zucchertr.
1956). Ncllu piccola direarica prospi-
cente la trincea di scavo si possono an-
cora raccogliere rntere\ranli cumpioni
di antimonite. Quando icristalli si pre-
sentano inglobati nella calcite sarà ne-

ccssaria una atlenta acidatura
con acido cloridrico molto di-
lu ito.
Calcite: (CaC03)

In tbrma massiva cosliluisce il
riempimento di molte geodi e

fèssure nel calcare, includen-
do cristalli di antimonite.
tluorite e marcasite. Si pre-
senta anche in cristalli in abito
scalenocdrico allungato. che
possono formare estesc druse,
ricoprendo icristalli di fluori-
te e di antimonite. La dimen-
sione massima dei singoli cri-
stalli può raggiungere il centi-
metro di lunghezza. La colo-
razione varia dal bianco candido ul
bianco giallastro. dal giallo anrbrato al
rosso bruno (colorazione dovuta alla
presenza di idrossidi di ferro). A pr(F
posito Lli questo mincrrle il Forna\eri
scriveva: "Lar culcite si pres?,lta sollo

Jòrna di scalenoetlri allungati, torbi-
di, che inclutlono spesso t ristalli
aghiforni di antinonite: non di rado
questi sotlo disltosti petrallelamente
all'asse tenario della calcite ' IFor*r
seri, 19.16). Raramente icristalli risul-
tano coperti da una sottile patina con
lucentezza madreperlacea.
In piccolissime geodi. all'interno della
fluorite massiva, si sono potuti osser-
vare cristalli millimetrici in abito scu-

lenoedrico con lbrme molto comples-
se e ricche di facce.
Cinabro: (HgS)

trigonale
Descritto per la prima volta da Braga
(Braga. 1977 e 1979),duranteil periodo
di attività estrattiva, come presente nel
terreno sciolto dentro la cava di calcare
grigio. in forma di arnioni di un bel co-
lore rosro accero e nelle geodì pre\enti
nelle pareti, sotto forma di patine co-
prenti icristalli di fluorite attraversate
da aghetti di antimonite. Questo solfuro
ò stato rinvenuto recentemente dagli au-
tori nella sola discarica della trincea di
selvo. in masse microcristalline con vi-
va colorazione rosso-vermiglio. incluse

Sono: calcile,

cristalli
di4-5mm.

Coll. e foto

S. Batlolozzi.
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A sinislra:
gruppo

dicristalli

di anlimonite

con fluodle.

Campione

di 1'|2 x 92 mm.

Coll. F lnnocenti,

foto S. Badolozzi.
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A sinistra: fluo,ite.

Campione di61 x 38 mm.

Coll. e foto S. Baiolozzi.

rea in esame. Da noi rinvenuto nella di,
scarica della trincea in masserelle terro-
se biancastre. Presente anche in cristal-
Ietti in abito tabulare, trasparenti e inco-
Iori, impiantati sulla superfice di un
blocco calcareo minerali//ato a \olfuri.
interessato da un profondo processo di
alterazione e identificati mediante ana-
lisi diffrattometrica a raggi-X delle pol-
reri. La dimensione mcssima dei cri-
stalli è di circa 2 millimet .

Goethite: [n-Fe0(0H)]
ortorombic'o
Minerale non riportalo precedente-

:eBuc

Forme deicristalli di lluorite presentinella ricerca del

losso "La Fuliggine", Dlsegno ù S BatTolozzt.

all'intemo dei cristalli di fluorite perfet-
tamente trasparenti.
Fluorite: (CaF2)

cubico

Questo minerale è stato segnalato per la
prima volta dal Fornaseri (1946) e suc-
cessirumente de:.critto dallo stesso in
una breve nota (Fornaseri, 1947; Carob-
bi er tl.. 1976t. dove vengono riporlati
alcuni dati relativi ad analisi effettuate
presso 1'Istituto di Mineralogia e Petro-
grafia di Roma.
Durante le nostre ricerche abbiamo os-
servato che la mineralizzaz ione a fluo-
rite interessa più o meno tutto I'affiora-
menro calcareo del forro 'La Fuliggi-
ne". Nei blocchi di calcare grigio che
co\tilui\cono il ravaneto della cava si
prcsenta in forma cristallina all'interno
di fe'.ure e piccole car ità. Sulle pareti
della trincea di sca\o e nella di5carica i
piccoli cristalli di fluorite sono spesso
ricoperti da calcite, in associazione con
isolfuri. formando dei campioni di no-
terole bellezza. Nell'alveo del fosso i
cristalli tappezzano le numerose litocla-

si in associazione con calcite. Labito
più comune di questo fluoruro è quello
cubico: non mancalo però cristalli ad
abito cubo-ottaedrico, cubo-icositetrae-
dico e cubo-rombododecaedrico e sono
abbastanza frequenti i geminati di com-
penetrazione. La grandezza massima
dei cristalli può raggiungere i l0 milli-
metri di spigolo. La colorazione raria
dal violetto al celeste, dal giallo-verde al
giallo-ambrato. Sottili patine iridescenti
ricoprono spesso i cristalli. Abbiamo
rinvenuto campioni con superlìci di cri-
stallizazioni inteme. che formano "fan-
la\mi 'singoli o multipli. Sono presenti
all'intemo dei cristalli inclusioni gasso-
\e e raramente aggregati microcrirlallin i

di cinabro. Abbiamo inoltre notato che
la fluorite, quando non è in associzione
con isolfuri, si presenta in cristaÌli lim-
pidi ed incolori di qualità superiore (se-

condo noi) rispetto agli altri.
Gesso: (CaSOo . 2Hr0)

Minerale non riponato precedentemen-
te nella letteratura mineralogica dell'a-
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mente nclla lelteratura mineralogica
dell'area in esame. È raramente rinve-
nibile. ull'interno di piccole geodi. nei
campioni di fluorite provenicnti dalla di-
scrLrica della ricerca mineraria in masse-

relle di aspetto botroidale di colore bruno
scuro.
Marcasite: (FeS)

Minerale ubiquitcrio nei giacrmenti rnti-
moniferi della Toscana Meridionale
(Dessau ?/al.. 1972: Fomaseri. 1946: Ca-

robbi et a/.. 1976). Si lrova con una certa

lìequenza. inclusa nella massa calcarea

che ospita la mineralizzazione a fluorite-
unlimonrte. in ringoli eristalli di uhrlo
tozlo-prismatico. dove si possono rico
noscere con facilità le caratteristiche
morfologiche tipiche del sistema rombi-
c().

S0no presenti rnche cri\txlli di rbito pri-

\matie(Èrabulare. che lbrmano aggregati

a "cresta di galki', oppure formazioni ar-
horescenli.

Una sotrile patinu tli allcrazione conleri-
sce ai cristalli una colorazione bruno-scu-
ra. Sulla liattura tresca il minerale appare

giallo con viva lucentezza metallica. Co-
nre rarita 

'epnalramo 
la presenza di cri-

\talli runìbici impiantrtr direttumente .ur
cubo-ottaedri di fluorite. che costituisco-
no campioni di notevole effeno estetico.
Le dimensioni dei singoli cristalli non su-
perano i -i millirnetri.
"Ossidi e idrossidi di manganese": co
slituiscono delle tbrmazioni dendritiche
di colore nero all'interno dei ciottoli che
costituiscono la coltre alluvionale. com-
posti da mame di colorazione grigia o
verdastra. a volte tendente al marrone.

provenienti dal disfaci-
mento della formazione
degli argilloscisti varico-
lori manganesifèri. ap-
partenenti alle Unità
Alloctone Liguri di Età
Cretacea (Bonazzi cl.il,
1992). Risultano presenti

in affioramento qualche
centinaio di metri a Nord
della ricerca mineraria in
località Scopi di Bara-
bao, dove in passato era
attiva una piccola cava di
ùrateriale per sottofondo
stradale (Bettelli, 1985).
Pirite: (FeS,

uùico
Minerale non riportato
precedentemente nella
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ossevate nella

ricerca delloEso

"l-a Fuliggine".

Disegno diS

Eaftolozzi-

Sotto: geode con cristalli
dicalcite e marcasite,

Campione di 10 x 8 cm,

Coll- e folo S. Rartolozzi.

letteratura mineralogica dell'area in esa-

me. Presente in un unico campione. in as-

sociazione con antimonite e valentinite. I
.ineoli (ri\talli pentugonododecaedrici.
di colore giallo ottone, non superano i 2

rnillimetri.

Quarzo: (Si02)

trig(,0|e
Minerale non riponato precedentemente

nella lelleraturu minerllogicu dell'areu in
csame. Si presenta sotto forrna di piccoli
cristulli prirnratici trarparenti. rla incolori
a leggermente citrini. impiantati nelle
geodi di fluorite oppure in crislallctli bi-
terminati inclusi all'intemo dei minerali
di alterazione della antimonite. Le di-
mensioni massime dei singoli cristalli so-
no di 2-3 millimetri.
Specie in corso di identilicazione: Dv
rante l'esame dei campioni al microsco-
pio binoculare si sono potute osservare
alcune specie mineralogiche che. sulla
base dei caratteri macroscopici. potreb-
bero essere rilèrite a: cervantite, copia-
pite, senarmontite, stibiconite e valen-
tinite. I campioni si presentano in masse-

relÌe e patine di scarso interesse collezio-
nistico. ad eccezione della probabile se-
narmontite che si presenta in cristalli
sub-millimetrici trasparenti e caratteriz-
/ali dxlla tipilJJ lucenlezza adamanlina.

renzc.
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A sinislra: marcasile,

crislallidi2-3 mm.

Coll. e folo S Baiolo??i

Sotto: g.uppo di cdstalli
di antimonite con fluorite.

Campion€ di73 x 51 mm.

Co . e loto S. Badolozzi
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SUMMAFlY
MINDRALS FROM FOSSO

"IA FUUGGINE" NEAR CATABBIO

I S EM P RONIANO, G ROSSETO P ROVI N C E,

TI]SCANYI
Th? ndi int&ttinE tcanrcs h,r rhit l,,'olin
ùre the lluorit(-!tihùtte puragenttis, |tr'hrh it
not ven connonfor th? antit lr»tl depo\its of

southemn$tan\, and the presence oJ Jluoite
cr\slals wilh wrious habits (from the classi( cube

to the rhomù)dodecahedronfor s).

Geologicol and ge\etic skctch

The prcdo inant gcL,logi.dl rcmplu ol thit drea

is rckn?tl to th" Lieuàan Allochrhune Uni^.
inclurli g cakareous-tharl\Jltsch with a

na tt Pttn? lc.1.\ id?s atìd hrd mide : nine rali:,t rion,
"calcari a pakrmbini liùesktnes, cla'* shales,

sandskrnes. This deposit has an epithemal origin
conne.ted $ith the mag atic phenomena

accompan\ing the stret(hing stages. \,hich

folloted the Apennirre orugenesis. The limesk»l?

ofTuscan Mesoaoi( suite, more peÌncable, hus

beetr allected b| the mitlerali.ation.
Calcite: forms the massirellling of any

limeskrne carities and fract rcs. y,hith iùclud?s

the stibnite, lh@rile, dnd mar«tite t^*st.rls. lt is
also obsenel as elongdted sMk ohedral

cn'stals. wlnt:e natinum srai ran dth l (»t i
length.

Ciaaabar has been obsen'ed inside th.loose
gmund at the gray linestone qua14'os »ellas
inside rhe woll cavities, vhere it appeoN as

rcatirtgs o the lluotite cryst/lls. The uuthors hdv
found rhis mheral onlt in the dumps of the

extoration trench as v mti lit»r n ic roc n stal I he
ntasses inside rhe fluorite crr^stals.

Fluorile: is conmon as cubic [^^stals: ho$evr
c u bo<tc ta he d ral. c u ho - ic os i t e I ra he d ru I and c u bo -

rhonhotlodecahedml cnstals are also found.
hterlr?netration ntiìrs are q it?frequ"nL Ch.sra|s

are generall,- aated bt thin iridescent la:'et hl
their it$ide gus bubhles and. rure\', ùtlnabar
mic roc ry stal I ine aggregates ore ohse n ed.

Glpsum: appears as 2- ùn-k»tB c.,^stals atù
»hitish eanhy nasses, tt hose nature has been

J?8r.

-
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identili?l b\ X-rav po\\lat dilli.a.tiùt.
Goethite: [o,1,t1i dai bft'\ìt botr\oidal

Marcasite: appears as individual Lnstals,

sho\\'i,ry a bhx lJ--prisìrwtic or ktbthù-
prisùtutic hdlrit,forni ! Locks«'mb" or
arborc\.enI llregak,\. Rarelv, rlnmhic
cr)sktls dir?ctl\ perch(d on the llrutite cubo-

ocktlrdra hare heen ohseryed.

"Mangarrese oides add hldrorides": are
prenùt as bhk k deùdriti( fuln«tiots ittside the

pebbles of rha allut'ial Lt t-?r neur the

ex\tIatiotl IR'nLIL

PJile: has b?cn obserreì onh onte in

assot iution l] ith stibìtite trul wlenritite. lrt
h1dit idual putagonodt etahedntl an rurh
th? nktiimun tiae of2 DtDt.

Quaflz: i ! u :r, a ia t ed \ i t h 11 uo,'i k-. .\ t ibn i h-.

oùl a titnon\ t).\ides, \'lrcre ir appears as snall
priti,r4tic cì\'sktls, dtktining 2--ì ntm in lengrh.

Mi erol desciotiol
Stibfiite: aptrrdrs s (lo li ted pis t{tti(

cr\$al\. ul, k) 20 L\ìt it leng L5llrhcnnals
arr Ircquentlt totered lr nrir.'ìt /ox i.r/r

alrtntrr,'tt t,,,ttitt!t,,r r, ylutc,l ht tibit,'ntre.
Et?,r in this «tse the) !,tuintahl thc origit.ltl

Ion s. The aqltcgdte! tl :;tib,tit? t,ù:ntdti(
crrttuls coat«l b-'" fluorite cubo-rxtahednt, a

ninc rol asso(iotiùt alìruxt ran, lìtr tlrc
anIirro | dqbsits oJ s(turhent hstanr. lòrnt
specinens ol high uesthcrit vtluc.
Species uùdet ineestigotion: h\ obs?r,ittll
unde r binu ular nit rosL opc so»te nrusse s md
i ruthttitùti. t' tht 1,,ù','[ rlùr n,t r,'*,'pit
.fe ù 

"s, 
it is tt,lrbabl\ th? presu« lto l,t:

ctt,t.lì ìed b\' it1sttu,t1!t1tul an(I\':t?s) oftlt?

Jòlbtriìtg spt\ ies: cervanrtte, copiopite,

senafrnontile, slibicodile and valentinile.

ZUSAMMENFASSUNG

D i ? pa tu ge ne t i st he Ve rge s e I I sc haft un g

F ho ri t -A n r hnon h ( h a n t ink nIù h re nde ìt

Lagestiiten des Sùd-Toskanas) und die

u ters(hiedliche Morphologie der
Fhoritkristalle (\'on kubisch bis

rhombend od e kae d ri sc h ) r, ? r I e i h e n d i e s e m

Rer ie r ? rìk ute s InP re sse.

Gcologische Einv.eise

Die ligurischen "Alloctone" Einheiten bide
hie r den t o r* iegenden geologischen

C e ste ir*iì rye r au s Ton - Kal k- F I :" sc h, d u rc h

Ma Ba -Oride u d H t-dtu.tide min?rulisiefl,
Kalken. nnschief?n und Sandstehen

ausamm?n gesetat, Die Gen? se diese r
Lage rstiit te, e pit h? rmaler A rt, ist an

ùagmotisthe U»llingen gebunden, tnit den

nachvol g? den Ausdehnungsfasen ge bunden.

DieVeftr nR ht?rcssie deù durchliissiRen

Kalk det ne soaois(lrc Re ihe Toskana s.

Besc hre ibu ng de t Mùteralie n
A n timo nit (Stib ùit ) : p ri smd t i sc he

htngestr«'kte Knsralle. bis 20 n grolJ t'f nir
veillg?Ib? VeruiIterungsiiberzùgen, oder zu

Sribiconit tnge$andeh, erhuhen ihreù

rsp rùn glichen Habilus. A ggregate dus

p smatisLhen Krìstallen, v»t kubo-

,'lraed n sthe n I I u tri t k ri t tal le iibe ra.'gcn.

ltiltlen reizvolle StuJen und eina in

untimonjiih rende n Ltgerstiiue Siid-n)skanas

selrene Paragenese.

Calcit: fnllt in derber Fornr Kolk-Ceoden und

-Spa I te n, »t i t e i n ge sc h I os se tv n Ant i rìbn i t,

Fluorit und Markasir-Kristall?n. Er kommt

t ut h in lotge strcckrem skale noedrisc hem

Hubitus wtr Die Kristalk erreichen hi;chstots
I cm Uiùge.

CinnobaÀl: in der Ede de:i Kalksteinbiiches
ttnrgex hn'den o.ler tn Geolcù derWdnde in

Fbm ton Ubenùgen der Fluoritkristelle. In
Crabungssclurtt tt»t Autoren in

n ikrokri sntl linen Mus sen. intensiwte r Farbe.

itt I'Iuoritkristallen eingescholtet, gej nden.

Fluoril: hiiufg der \'ùrfelige Habiurs. Es

lehlentmrlìem nicht Kristalle mit kubo-

oktae d r i sc hem. kubo - i ko : ite t rae d ri s( he m uh.l
ku ho - r h onhe ndode kae d ri sche n H abitu s.

wtih re nd sind Du rchdrinRungsu i I I inBe nicht
selten. Dùnne irisierende Ùberziip bedecken

die Kristalle. Die Kristalle Veise

Ga s ? i n s c hl ii s se und se I t ene r mi kn k r i s ta I I i n e

C i rnv ba r i t a I I re gate auf.

Gips: durch difiraktom?trische Rìit$e -

Anal|'se der Pul\)er identfi .iert, kofimt in

e rdiEen ||ei"Ah s(he kleirren Massen oder in

Kristallen, ungeJdhr 2 h1m grof, ror
Goerhit: in kl?inen dut*elbrautkn fulassen.

Markisit: ehaelne Kristalle nit gedrunBen-

prisneti\chem Habitus oder Kristalle mit
pri snwti st h- tol'e I igem Hobitus, d ie

H a h n ku nnna gg re gate, ode r bau m fò rmi ge

Cebilde bilden. Als Sehenheit erviihnenwit
rhombisce kristolle die direkt auf
F I u o r i t t a bookt aede r s i Ee ù.

Mangon-Otide urul -H,i roxide : srhwarae

baunfòrmige Gebilde im Innent der
KieseIsteine der Anschvehtmu gsschicht in

der Niihe der Crabungskluff.

Plil: enle ein.iEe Sntfe ntir Aùtiìnonir und

Valentinit ve rge scllsc haft.t. Die ein:elne
pe n t a gon-dode kae d r i sc h e K r i s ta I I e

iibersteigen Laum 2 mm.

Quan: kleine prismatisLhe Kristolle,2-3 mm

grolJ, nit Fluorit. Antinutit und

A n I i n onoxide v rqe s e I I s c harte t.

Mineral4lten zu identifrziercn: unter

B i noku I a r- M i k mskop v u rde n e in i ge

M ine rularTen unte rsucht, we lche nach

ma k ros kopi sc he n Ei ge n sc harte n u I :
C e n o n lil, C o p iap il, Se narrno i tit, S tib ic o n il
und Valentinit bezeichnet werden kònnten.

Die Snfen k»nnen in kleinen lllassen\or

* ASSOC|AZIONE TOSCANA DI STUDI
MINERALOGICI. Via Mario Fahid i ho 9

lo(. Rosaùo. Rigtùno sull Amo - 50(h7 (FI)
E-ma i I : men te -e t - ma I leo @ libe ro. i t
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Uno monogrof io del guorzo realizzot a do un collezionisto per icollezionisti, oltre
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