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L'aurimlcite è uno dei minerali più belli del Campigliese e, malgrado non ?oss/t competere con i fantastici cam-

pioni estrdtti nelle miniere dellAriruna, costituisce esempkri di noteuole impatto estetico. Fu dzsritta in maniera

qualitatiua a Campiglia per h prima uoba nel 1791, ma k speciefa istituita solo nel 1839 *udiando campioni

prouenienti da una miniera di rame russa.

INTRODUZIONE
La storia dell'auricalcite del Campiglie-
se è una delle tante occasioni mancate

dalla mineralogia toscana nel XIX se-

colo. Poreva seguire, o addirirrur.r anri-

cipare, la scoperta dell'ilvaite dell'lsola
d'F.lba. Una "quasi" campigliaitc, due-

cento anni prima; simile, fra l'altro, per

colore e forma. Ilauricalcite è moho

diffusa nelle zone piir superficirli. orsi-

Jare, dei giacimenti a skarn del Campi-

gliese e molto probabilmente fu norara

persino dagli Erruschi mentre cercava-

ntr igiacimenti di rame. lnlatri iprimi
esemplari descritti nel Campigliese a

metà dell'800 provengono proprio da-

gli antichi cunicoli etrusco-romani del

Colle dell'Aione, a metà strada fra la
Valle dell'Orraccìo e quella dei Lanzi.

Ncl secondo dopoguerra alcuni colle-
zionisti individuarono delle zone di al-

rerazione con auricalcite in giacimenti

Auricalcite: campione di 14 x 11 cm
Grotta miniera delle Buche al Ferro,
Monte Coronato. Coil. A. Da Costa.
foto R. Appiani.
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Auricalcite: campione di 22 x 73 cm: lvliniera Montorsi, galleria del Tognetti. Co/1. A. Dini, foto R. Appiani.

a skarn fuori dalla località classica della

miniera Temperino-fanzi: si trattava

del Monte Spinosa e delle Buche al

Ferro. Oggi le vene contenenti aurical-
cire sono praticamente esaurite e il re-

perimento di esemplari estetici è quasi

impossibile. Inoltre, nel caso delle Bu-
che al Ferro. la zona mineralizzata ad

auricalcite è situata all'interno di una

grotta-miniera di notevole interesse

speleologico e archeominerario.

evaporare piuttosto che a raccogliersi in
forma liquida) la vera natura metallica
di questo elemento non fu riconosciura
dagli anrichi, e le tecniche per la prepa-

razione di leghe a base di zinco rima-
sero, Iino al XVI secolo, ar.volte in un
alone di mistero.
Nel 1700 i naruralisti si dilettavano a

discutere delle tecniche antiche per la
preparazione dell'orrone. uno di questi

fu Balthazar (ìeorge Sage, il fondatore
e primo Direttore dell'École des Mi-
nes di Parigi (1783). Sage fu uno dei
piir importanti collezionisti di mine-
rali parigini e produsse fin dal 1760

dei rudimentali studi nel campo della

chimica e della mineralogia (conduceva

le analisi nel laborarorio della farmacie

di famiglia). Nel 1791 pubblicò un
breve articolo dal titolo "Analyte d'u-
ne mine de laiton de Pie en Toscane",

nel quale discusse la recnica di produ-
zione dell'omone (in fratcese hiton)
nell'antichità partendo dallo studio di
un minerale di zinco e rame (mine dt
laiton\.ll termlne "mine de laiton" era

stato coniato dal mineralogista france-

se Eugène Louis Melchior Patrin nel

1788 per indicare un ripo particolare di
calamina cuprifera da lui o"servara in
un giacimento russo (miniera di piom-

bo e rame di Tchaghirski, Siberia);

tuttavia la descrizione lasciata dall'au-
tore ''est une ealzmine en bclle stahctites

bhnches e demi-tranEarentes comme de

I'dlbàtre. Quelquefois elles nnt uerdastres

e contiennent, e bonne qtantité de cu-

iue" fa pensarc più a una "calamina"

cuprilera classica che.r una auricalcire.

Viceversa Sage descrive dei gruppi di
cristalli celesri, foglierrati c madreperla-

cei o flbroso-raggiati impiantati su una
calamina di colore grigio sporco. Sage

separò molti cristalli e trattandoli nel

suo laboratorio ne ottenne una perla

di ottone "de la plus belle coaleur" sug-

gerendo quindi la convenienza di usare

direttamente questo minerale di rame

e zinco nella produzione dell'ottone.
Anche se Sage non parla esplicitamente
di Campiglia Marirrima (a quel re mpo
in provincia di Pirà1, la,lescrizione for-
nita coincide con quella degli antichi
campioni di'talamine" con crisralli di
auricalcite che si trovavano agli alfiora-
menri delle miniere campigliesi e oggi

conservari nel Museo di Mineralogia
dell'Università di Pisa.

Purtroppo la descrizione lasciata da

Sage non portò all'istituzione di una
nuova specie, e malgrado anche Brocchi
(1817) descrivesse un minerale simile
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MINIERE DI 'OTTONE"
E AURICALCITI'CALCICHE"

Sembra che l'ottone (lega di rame e

zinco) sia stato prodotto in grandi
quantità solo a partire dal I secolo a.C.
(anche se il processo era sicuramente

conoriiuto 6n dal secondo millennio
a.C.) riscaldando a circa lJ00 "C pe.,., i

di rarne metallico immersi in polvere

di "calamina" e carbone. Durante il
processo di cementazione, parte dello
zinco era volatilizzato, ma una parte

si legava al rame trasformandolo piir o
men,, profondamenre in orrone. Lor-
tone e i bronzi ricchi in zinco erano

particolarmente apprezzati per il loro
colore dorato. A causa del basso punto
di ebollizione e della reatrivirà chimi-
ca di quesro metallo (lo zinco tende a



Auricalcite (Buratite): geodina nel marmo con cristalli aciculari millimetrici; campione di 5 cm. Miniere Temperino-Lanzi
Coll MSN, Università di Pisa, n' 7166, foto R. Appiani.

nel Campigliese, la prima caratterizza-

zione della nuova specie. l'auricalcite.
fu fatta da Theodore Boettger (1839)

nci lahorarori bcrlinesi del lamoso mi-
neralogista Gustav Rose. Le analisi chi-
miche condorre ru campioni della mi-
niera di rame di Lokrewsk (Altai, Rus-

sia) evidenziarono la presenza deì due

soli metalli rame e zinco, di anidride
carbonica e ac<1ua. Lauricalcite poteva

essere il primo nuovo minerale per la
Toscana già alla 6ne del XVIII secolo,

prima dell'ilvaite (Lelievre, 1807) della

pollucite (Breithaupr, 1846) e di molre
altre fasi scoperte nel corso del 1800.

A quel rempo, nel migliore dei casì,

le nuove specie mineralogiche toscane

venivano descrirre dai mineralogisri
stranieri; nel peggiore, specie minerali
ben rappresentare in Toscana passavano

inosservare agli scienzi.lri locali e vcni-
vano caratrerizzate su esemplari di altre

localirà mondiali, rempre da scienzia-

ri srranieri. All'inizio dell'800, ottimi
geologi dell'Università di Pisa si aggi-

ravano per le colline del Campigliese,
ma pcr.lvere dei bravi mineralogisti in
Toscana bisogna attendere Ia seconda

merà del secolo, con Anronio D'A-
chi.rrdi e iruoi allievi che da Pira poi si

trasferirono in altre Universirà italiane.

La storia dell'auricalcire del Campiglie-
se non finisce qui; qualche anno dopo
il lavoro di Boettger, il geologo-minera-
logista francese Achille Delesse (1846)

pubblicò un articolo sui carbonati idra-
ri di r.rme, zinco e calcio con cui isti-
tuiva una nuova specie: la "burarite".

L)clesse dedicò il "nuovo" carbonato di
zinco, rame e calcio all'ingegnere mine-
rario Amédée Burat che in quel rempo
dirigeva la miniera delTemperino e che

gli aveva fornito gli esemplari da stu-
diare. Il minerale somigliava in tutto e

per rutto all'auricalcite di Boettger ma

le analisi chimiche di Delesse indica-
vano per la "buratite" un contenuto di
ossido di calcio del 30 o/o in peso. Dopo
la pubblicazione di Delesse molti cam-

pioni di "buratire" furono raccolti nelle

zonc di ossidazione supe16ciale dei gia-

cimenri a skarn della zona lbmperino-
Lanzi, e con questo nome inscriti in

molti Musei mineralogici.
Gerhard von Rath (1868) ci racconta

che la "buratire" proveniva soprattut-
to dalle antiche escavazioni di Poggio

all'Aione (Buca dell'Aquila ecc.), com-
prese fra la Valle dell'Ortaccio e la Valle
dei Lrnzi. Gli esemplari di "burarite"

delle collezioni di mineralogia dell'U-
niversità di Pisa sono costituiti da ciuf-
fetti di cristalli aciculari o lanceolati
celesri impianrati su marmo. su idrossi-

di di ferro o su aggregati botrioidali di
rmithsonite, idrozincite ed emimo16re.

La "buratite" rimase in voga per alcu-
ni decenni e la rroviamo descritta nella

Mincraìogia della Toscana di Anronio
D'Achiardi (1872-73) anche se come

sinonimo di auricalcite. D'Achiardi
preferì il nome di buratite, seguendo

la scuola francese, solo per un discor-
so affettivo ver.o l'ingegnere mincrario
francese, È strano che Antonio D'A-
chiardi, da orrimo chimico qual era,

non abbia analizzato personalmente il
mìnerale campigliese, visto l'evidente
problema classificativo e la notevole

differenza fra le composizioni chimiche
pubblicare da l)elesse e Boettger La

6ne della "buratite" non si fece arren-

dere molro; le analisi chimiche fame da

Belar ( I tl90) su campioni di "buratite"
del Campigliese non evidenziarono la

presenza del calcio, e convalidarono il
sospetto che il calcio trovaro da Delcsse
(1846) fosse da artribuire a un inquina-
menro di calcite, mìnerale sempre asso-

ciato all'auricalcire. Infine, con le carat-

rerizzazior,i ottiche e crisrallografiche

condotte da (liovanni D'Achiardi nel

1898 fu stabilito che auricalcite e "bu-

ratite" non sono che un unica specie

mineraiogica. D'Achiardi fu il primo a

stabilire che l'auricalcite crismllizza nel
sistema monoclino.

I RITROVAMENTI
DEL DOPOGUERRA:

MONTORSI, TEMPERINO
E BUCHE AL FERRO

Le coltivazioni condo«e fra la secon-

da metà del 1800 e la Seconda Guerra
Mondiale nella parte superficinle dei
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Auricalcite: aggregati a ventaglio dr

cristalh foglacei con sferule di rosaste.
Campione di 9 x 4 cm. Grotta miniera
delle Buche al Ferro, Monte Coronato.

Coll. A. Dini. foto R. Appiani.

Dettaglio del campione a lato, in cui
si osservano auricalcite in un aggregato di
4 mm costituito da cristallini fogliacei
e rosasite in una sferula composta
da minutissimi aghetti.
Coll- A. Dini, foto R- Appianì.

giacimenti a skarn dclla 7-ona Tèmperi-
no-Lanzi, hanno canccllaro gran parte

delle zone ossidate di questi giacimen-
ti. Le massc calaminari che ospitavano

l'auricalcite avevano un volume mo-
desto e furono asportate rapidamente;

reridui di piccole masrc calaminari oggi

sono visibili solo all'affioramento dello
skarn della miniera dei Lanzi (livello

0). Il Campigliese non è la Sardegna;

le masse di solfi.rri sono relativamenre

piccole, i giacimenri sono giovani, l'e-
rosionc rapida e l'altcrazione supcrge-

nica non è stata in grado di produrre
grandi masse calaninari come quelle
Jei berr piir rnrichi e ricchi giacimcnri
paleozoici dell'lglesiente.
Turtavia lc acque meteoriche si sono

infiltrare lungo alcune zone di frattura
verticali, carsificando i marmi e alte-

rando,6no a una discrera profondità,
anchc delle masse di skarn minori che

amoravano a sud (Monte Spinosa) e

a nord (Monte Coronaro) della zona

mineraria principale. Durante I'inrera-
zione con le acquc mereoriche. isilìcari
dello skarn hanno subito un'intensa os-

sidazione e idratazione rras[ormandosi

in un'associazione di idrossidi di ferro c

manganese e minerali argillosi (gruppo

delle smectiti-montmorilloniti). Il co-
lore verde brillante dell'hedenbergite e

nero pece dell'ilvaite vira su toni bru-
ni. opachi. macchiandosi .li arancio-

ne, giallo e rosso, per la presenza degli
idrossidi di Èrro. Malgrado la profonda
trasformazione mineraìogica, lo skarn

manriene la tipica rersitura primaria
fibroso-raggiara. La concomitante alte-

razionc dei solfuri può produrre massc

terrose e concrezionate di idrossidi di
ferro. variamente impregnati di crlcire
e minerali di alrerazione di Cu, Zn, Pb,

che possono andare a riempire parziaì-
mcnte le stessc fratture/cavità carsiche

da cui era arrivata l'acqua meteorica. A

partire dagli anni'60 dcl secolo scor-

so, nelle litoclasi di quesre masse di
idrossidi di ferro. sono srari fafti molri
ritrovamenti di auricalcite in esemplari

talvolta molro esretici.

La prima località in ordine di tempo a

produrre esemplari signifìcativi di au-
ricalcite è stata Montorsi, una vecchia

ricerca per minerale di ferro sul versan-

te nord-orientale di Monte Spinosa.

Le rocce carbonatiche metamorfiche c
il contarto marmi-granito nella zona

di Monte Spinosa ospitrno numerosi

piccoli alloramenti di minerale ferrife-
ro. Questi sono stati oggetto di piccole
colrivazioni 6n da epoc.r anticà ma i

maggiori scavi sono stati condotti nel-
la prima metà del secolo scorso (Pullè,

l9l8). Esistevano decine di piccoli
saggi per minerali di ferro (limonite):

alcuni impostati su corpi ossidari di pi-
rite-pirrorite-arsenopirite legati all'au-
reola di conrarro del graniro di Botro ai

Marmi; altri su corpi ossidari dì skarn

a hedenbergite-ilvaite con pirite, calco-

pirite, sfalerite e galena. In amoramen-
to, si presentJno entrambi come tipici
"brucioni", ma un'attenta osservazione

delle ressiturc e le analisi geochimichc
(il notevole contenuto di arsenico del

primo tipo c le tessiturc fibroso-rag-
giare del sccondo) ne permettono una

chiara distinzione.
Sul lato orientale della cava di granito di
Botro ai Marmi corrono le ultime pro-
paggini meridionali dei corpi di skarn a

hedenbergite e ilvaite della zona Tèm-
perino-Lanz-i. I {ìuidi metasomatici, per

qualche motivo che i geologi devono

ancora stabilire, non si spinsero molto
a sud di Monte Spinosa. Non bisogna
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confondere quesri afioramenri di skarn

a hedenbergite e ilvaite con le rocce me-

rxomariche al contatto con il granito
che invece mostrano una paragenesi

dominata da diopside, "scapolite", "gra-

nato", vesuvianite ecc. (ben visibili nella

c.rva di Botro ai Marmi). Lr uecchie rì-

cerche di Montorsi (Pullè, 1918) sono

localizzare a nord-est della cima di Mon-
re Spinosa e constano di numerose rrin-
cee, cunicoli, grotte-miniera e una lunga

galleria di ribasso (quota 230 m) posta

nella vallecola che scende verso la stra-

da San Vincenzo - Campiglia. ln rurri
quesri scavi si nota la presenza di skarn

ossidato e/o di masse di idrossidi di ferro

dove quasi sempre fa la sua comparsa,

come accessorio. I'auricalcite.

Fin dall'inizio degli anni '70. iprimi
collezionisti di minerali roscani co-

minciarono a fare ritrovamenti di au-

ricalcire nei vecchi scavi di Monrorsi,
ma imigliori ri(rovamenri furono farri

nella galleria di ribasso, conosciuta dai

collezionisti come "galleria del Tognet-

ri". Lingresso è di piccole dimenrioni.
ma la galleria, ad andamento pressoché

rertilineo, è lunga ben J44 merri. È

scavata interamente nei marmi, e alla
progressiva di 86 merri intercetta una

cavirà carsica con belle concrezioni
carbonariche a canne d'organo e iscri-
zioni che resrimoniano frequenrazioni
di inizio'900. Alla progressiva di 200
metri la galleria intercerra una frarrura
riempita di idrossidi di ferro, a giacitu-
ra vcrticale e direzione obliqua rispetto
all'asse della galleria. Il riempimento
della frattura (spessore variabile da l0 a

90 centimetri) è cortituito da goethite
crustiforme, in srrati multipli subpa-

ralleli alle pareti. Gli srrari di goethite
sono separati da uno spario che varia

da meno di un millimerro fino ad al-
cuni cenrimetri nelle zone piir ampie

della frarrura. La superlìcie di molre di
<lueste litoclasi è ricoperta da un tap-
peto di brillantissimi crisrallini ialini di
emimorGre, cristalli fogliacci birnchi o
incolori di calcite (6no a 6 millimetri) e

auricalcire di un bel colore turchese, in
eleganti ciultr di cristalli aciculari lun-
ghi fino a I centimetro. Alcune druse

di auricalcite sono ricoperte da cristalli
incolori tra.:parenti di calcite chc la,,cia-

no inrravedere il tappeto turchese di
crisralli di auricalcite.

Negli anni'70 furono estratti numerosi
esemplari che andarono ad arricchire
collezioni in tutta ltalia. Alcuni colle-
zionisri come valter Marinai e Angelo
Da Costa ricordano di avere aperro ca-

vità grandi fino a 40 cm completamen-
te tappezzate di auricalcite, emimorlìre
e calcite. La maggior parre dei campio-
ni esrrarri erano di piccole dimensio-
ni a causa della lragilità della marrice

limonitica e gli esemplari di grandi
dime nrioni sono ertremamcnte rari.

Oggi il reperimenro di nuovi campio-
ni è molro improbabile. La lrarrura ri-
empira di goethite è andara man mano
restringendosi ed è rroppo incassata nel

marmo per porerne esrrarre campioni
di dimensioni significative. Sul fondo
dello scavo si inrravede ancora il bel

colore rurchese dell'auricalcire. Alrri
ritrovamenti importanti sono stati fat-
ri. sempre negli anni '70. in altri scavi

vicino al crinale fra Monte Spinosa e

Casa Montorsi; come quello fatto da

uno degli scrivenri (MP) insieme aI

collezionisra Elio Acerbi in un cunicr>
lo che si staccava dal grandc stanzone

interno della Buca Grande di Monror-
si: una delle tante grotte-miniera della
zona. Sempre all'inizio degli annì'70,
Roberto Nannoni e Paolo Orlandi. du-
ranre una delle loro visire alla miniera
del Tèmperino, fecero un ottimo ritro-
vamento di auricalcite in un ammasso

di idrossidi di ferro intercettaro dalla
galleria "Diretta Lanzi-1èmperino'.

Questa galleria fu scavata da Silvano

De Cassai per unire la galleria dell'Or-
taccio alle laverie della Vall<,lei Lanzi.

Dopo alcune cenrinaia di merri dall'in-
gresso (posto sui gradoni della cava di
mcrmo a sud Jelle leverìe), la galleria

attrJv(rsa un emmasso di skarn ossi-

dato tagliato a sua volta da un 6lone
di porGdo granitico. In un.r delle varie

lratture dello skarn alterato. riempite
da idrossidi di ferro crustiformi, furono
individuate alcune cavità ricoperte da

un [<ltr,r di rristaìli ariculari di auri-

calcire di colorc molto inrenso. Anche
in quesro caso Ia fragilirà della marrice

limonitica permise I'estrazione di esem-

plari di dimensioni medio-piccole.
Un'alrra località molto interessante è

situata al limite scttentrionale dell'al-
lincamcnto di skarn a hedenbergite

ilvaite e precisamente sul versanre sud

di Monte Coronato (Valle delle Roz-

ze). [n quest'area sono presenti diverse

grotte-miniera coltivate in epoca molto
antica e poi quasi dimenricate dai pro-
spettori minerari moderni. Lr località
più nota è rappresentata dalle cosid-

dette "Buche al Ferro"; un sisrema di
pozzi verricali di una rrenrina di merri
di profondità, che si congiungono alla

base in un ampio salone. [r pareti dei

pozzi mostrano evidenti segni dei lavo-

ri di scavo del passaro, sopratturo nella

parte medio-bassa dove i pozzi entrano
in una massa di skarn a hedenbergire

fortemente ossidato. Dal fondo del

salone inizia un cunicolo discendcn-
te scavaro dall'uomo all'interno del-
lo skarn ossidato: esso conduce a una
piccola sala naturale, circa 20 metri piìr
in basso, proseguendo poi 6no ai -67
metri del fondo (sempre nello skarn os-

sidato). All'esterno, sotto gli imbocchi
dei pozzi, sono presenti ingenti accu-

muli di discarica con pezzi di idrossidi
di ferro e skarn ossidato; inoltre tutta
la zona della Valle delle Rozze 6no al

Podere i Cancellini è caratterizzata da

anrichi cumuli di scorie merallurgiche,
Purtroppo, malgrado le chiare evidenze

di attività mineraria, i testi riportano
pochi.sime informazioni riguardanri
le Buche al Ferro. È quindi impossibi-
le attribuire le coltivazioni a un'epoca

precisa.

Nel 1976, un cacciatore di cinghiali
della zona raccontò a uno degli scri-

venti (M.P) e a EIio Acerbi che sotro

Monre Coronaro c'e.a " una pi?trllitl
tutta azzurra'. Le ricerche della "pie-

traia" iniziarono subito scendendo dal-
la Val Canina nella Valle delle Rozze

fino alla base del crinale meridionale
di Monte Coronato. Negli appunti di
Marco Pistolesi si legge: ".., uedemmo

ubito mohi bhcchi di limonite rotokti
giù dall'aho che prcsentauano tracce di
auricalrite. Era una ditcarica di miriera,
iniziammo d ritdlirla con non poca diff-
cohà a*ta la pendcnzt ed il mateialz che

rotto il peso del corpo cedeua. Man mano

cbe risaliuamo aumentuua l./1 prcrenz/t di
limonite ron auricaleitc e traccc di ciso-
collt mescoltte a pezzi di roccia calcarea,

Arriuati in cima alk discarica ci nouam-
mo dauanti un piccoh ?itxnoro nascosto

da grosi albcri che nascondtuano gli in-
gressi di più pozzi di dimensioni uariabili
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Emimorfite: "fi ori" di cristalli prismatici

tabulari (3 mm)su un tappeto disferule
verdi di malachate. Grotta'miniera delle

Buche al Ferro, l\,1onte Coronalo.
Co . A. Dini. foto R. Appiani.

per estere /tffit)dti fn quagiìt con mez-

zi rudimentali riuciamo a fare qualclte

cam?ione d.o mettele in collezione".

Gli aggregati fibroso-raggiati di aurical-
cite si rrovano generalmenre nclle cavità

fra lc croste degli idrossidi di ferro ma

a volre ricoprono direttamente le frar-
ture del marmo. La forma dei crisralli
varia da aciculare a lanceolata, come

pure il colore, da celeste molto chiaro
a turchese nei campioni piir belli. Ge-

neralmente i cristalli sono lunghi pochi
millimetri ma sono stati trovari esern-

plarì con ciulfi di cristalli lunghi fino a

I cm. Alcune voke i ciuffi di .ruricalcire

sono associati a rosasite in sferule com-
patre (max 3 mm) di cristalli aciculari
di colore turchcse; I'emimorfite è ubi-
quitaria in tutre le cavità in gruppi di
cristallini prismatici divergenti, ialini
e brillantissimi, come pure la calcìre in
cristalli fogliacei bianchi o incolori.
Le grotte-miniera come le Buche al

Ferro e la Buca (ìrande di Monrorsi
cosrituiscono un carattere peculiare del

Campigliese e suscitano l'interesse di
speleologi. archeologi m inerari, geologi

e mineralogisti.
Come gli antichi vuoti di coltivazione
della miniera del Tèmperino (es. zona

Gran Cava - Livello 3 Earle), queste

cavità custodiscono preziose testimo-
nianze dell'attività estrattiva svolta dal

periodo etrusco 6no all'inizio del se-

colo scorso che in molti casi atrendo-

no ancora di essere studiate. [,a Ioro
esplorazione e il loro studio possono

fornire informazioni fondamentali per
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sia per profondità cbe per apernra dtgli
imbocchi, in prossimità dzi quali già si

uedeuano in afioramento piccole lenti di
minerale di feno" .

Dopo vari sopralluoghi gli scavi piir
facilmente accessibili erano stati esplo-

rati e fu deciso di scendere nel pozzo

piir meridionale da dove, secondo i due

collezionisti, doveva provenire l'au-
ricalcirc. " Caltti giù con r dimentali
cordr di canapa aniuammo ta an gftl-
dtne olrre il qualt k cauità sprofonda-

ua senzt ltuciare intrauedere il fondo. In
q etto gradone trouLmmo namefote lene

di limonite ircassate nel marmo mobo

fattarato; la roccia si scassaua facilnente
liberandt le croste di limonite con al suo

interno abbondtnte auricalcite abbelli-
a da millimetrici agregdti a rotetta di
cristalli ialini e brilhntissimi di emimor-

frc. Ritaliri in supcrfcic con lbbbicniuo
di aniuare sulfondo dzl poz<o principale
prendrmmo in considerazione I'ipotesi di
scendere in un pozzctto di dimensioni più
piccole e adiacente all'imbocco più grosso,

Legata k corda di canapa dd un albcro

e iniziando a scendere giù ci rendemtno

conto che talz pozzetto doteaa etsere tt/t-
to la uia d'accesso principale al soxosuolo

per gli antichi minatori etrurchi. Lango

le sue pareti erano presenti numerole nic-
chie che probabilmcntc crano gli alhgia-
mflti pff traui in legno o appogio per i
?iedi. Do?o n ?rimo tlatto uerticdle di
circa 10 metri di forma pressoché circok-
re arriuammo ad un ampio talone senza

tboccbi a giorno la cui discesa e//t an po'
più ageuole. Fino a qai moba presenzt

di idrotsidi di feto md totale dstenzL di
minerulizzazioni ad duical.cite. Atiaati
salfondo, o circa 27 meffi dall'imbocco,

un piccolo ?ertugio ci immette al grande

salone che coftis?ondt in tho con I'ester-

no, Lt luce de I gioruo aniaa f n quagiù e

si intrauedono bfondz dtgli olberi. Sallr
pltreti, strette nel calcare, si intrauedono

numerose aene di limonite '\ecca" di facile
estrazione, l4 nottrd costantut è premiata,

olne alh fatica e k grande soddisfazione

la ricostruzione dei processi geologici e
minerogenetici del passato, come pure
dell'evoluzione paleoambientale e delle

tecniche estrartive. Si tratta di sistemi

sotterranei da studiare e da tutelare e

la ricerca mineralogica al loro interno
dovrebbe essere condotta solo ai fini
di studio scientifico, in collaborazione
con il personale delle istituzioni scien-

rifiche e archeologiche e delle associa-

zioni speleologiche. È auspicabile che

le attività di campionamenro eccessive,

talvoka con inquinamenro dei siti per

abbandono di ri6uti, svolte in passato

da alcuni collezionisti non si ripetano;
oggi conosciamo il reale valore di quesri

sisremi ipogei e dobbiamo tutelarli. La

distruzione delle antiche rracce minera-
rie costituisce un processo irreversibile,
purtroppo gìà in atto in grande scala in
molte cave della zona, che priva rutti di
un pezzo della propria storia.
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ABSTRACT

THE CAMPIGTIESE AURICHATCITE.
THE STORY OF A MISSED
NEW TUSCAN MINERAL
ln 18j9 the aurichalcite was char-
acterized on specimens found in a

remote Siberian mine (Russia). ln
r79r, the morphology, the chemis-
try and the paragenesis of this min-
eral were described in detail by Bal-

thazar 6eorge Sage (the founder
of the École des Mines in Paris) on
spe(imens from Campiglia. Sage in-

vestigated the metallurgical prop-
erties of this Cu-Zn mineral but he
was not interested in establishing
it as a new mineral species. ln 1846
aurichalcite from the Campigliese

Uno speleologo risale il pozzo princapale delle Buche al Ferro. Sulle pareti si notano le

masse brunastre di skarn ossidato. Foto G. Della Valle.

area was erroneously considered as

a distinct species (buratite) due to
wrong chemical analysis that meas-

ured an anomalous concentration
of calcium, after the contamination
by calcite. Aurichalcite represents
one of the most aesthetic minerals
in the Campigliese area (e.9. Buche
al Ferro, Temperino and Montorsi
mines). Aurichalcite occurs in oxi-
dized skarn bodies, associated with
hemimorphite and calcite.

AURICHALCIT VON CAMPIGLIESE
Fùr Stufen einer sùdsibirischen
Mine wurde r8l9 Aurichalcit cha'
rakterisiert. Morphologie und Che-

mismus dieser Mineralart hatte Bal-

thazar George Sage - der Grùnder
von École des Mines in Paris - be-
reits 1791 fùr Stufen aus Campiglia
erkannt. Er interessierte sich aber
nur fùr das metallurgische Verhal-
ten dieser Cu-Zn-Spezie, ihn inter-
essierte nicht, eine neu€ Mineralart
zu beschreiben. Wegen einer feh-
lerhaften chemischen Analyse, die
eine anomale Calciumkonzentra-
tion (Beschmutzung durch Calcit)
zeigte, wurde Aurichalcit aus dem
Campigliese Gebiet 1846 von A. Del-
esse als ein neues Mineral,'rBurati'
te", angesehen, einige Jahrzehnte
spàter war'rBuratite, nur noch eine
Aurichalcit-VarietAt. Aurichalcit ist
eines der àsthetischsten M inerale
der Campiglia Lokalitàten.
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