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Le miniere Maffei e Monto$i ra??resentdno una delle ,tbime attiaità estrattiae ?resenti ogi in Tbscana in grado
di fornire ancora materiale fesco per la ricerca mineralogica. Nonostante uari contributi pubblicati negli uhimi
25 anni, q esta interessdnte hcalità continua a riseruare sorprese di ta ti appassionati che ltt fequentano e ai
ricercatori che studiano k sua mineralogi.rr.

INTRODUZIONE
"In una uarietà di marmo grigio dei

dintorni di Canpiglid (Pisa) si uegono

dzi cristalllzni prirmatici 1...). Tab so-

stanat fu riferin a una uari?ù di Dipiro
dznominata Cuztranite, c tedo ui fosse
riferin pel pimo àtl Pilla, che nel suo

Breae cenno dellrz ricchezzrt mineraria
dzlla foscana dice chc ti troua al Botro /ti
Marm i presso Carnpiglia." (D'Achiardi,
1872-73). Dipiro è un nome desueto

con il quale si indicavano i minera-
li del gruppo della scapolire (Bayliss,

20ll). Questa è probabilmente una

delle prime osservazioni mineralogiche
condotte sui minerali del versante ser-

tentrionale del Monte Spinosa, presso

la localirà di Botro ai Marmi, Succcs-

sivi contriburi sui silicati dell'aureola
termo-metamorfica del Monte Spi-

nosa fìrono dati da Rodolico ( l93la,
1931t , 1932).

Vena di endoskarn a diopside e
"scapolite" che taglia il monzogranito
di Botro ai Marmi- Va notato il colore

chiaro della roccia dovuto alla sostituzione
della biotite magmatica da parte di

dìopside, flogopite e calcite. Foto A. Din,:

Nel 1966 la Società Mineraria Mode-
ne.e aprì la miniera di Borro ai Mar-
mi pcr l'estrazione di feldsparo per

l'indurrri.r ceramica. l.r quale [u poi
rilevata dalla Mineraria 'loscana Maf-
fei nel 1978 (Martini, 1988). Questa
società garantì un'elevata produzione
annuale (fino a 400.000 ton/annue nel

1988; Martini, 1988), porrando così a

importanti lavori di scavo che misero

progressivamente in luce situazioni ge-

ologiche sempre nuove e differenri al

procedere dell'avanzamento dei fron-
ri di colrivrzionc. È proprio a p.rrtire
dagli anni (Jttanta chc I'attenzione
dci collezionisti roscani si rivolse verso

questa località, con il ritrovamenro dei

primi cristalli di àllànire-((le) e di alrri
silicari che frrrono brevemerrte tlescritri
sulle pagine di questa Àrlrira da Orerri
e Pierini (1987). La miniera era svilup-
pata su 13 gradoni, da quota l0(r m
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s.l.m. a quota 220 m s.l.m. Un primo
importanre contributo alla conoscenza

piir dettagliata dei minerali di quesro

sito si devc a. Beui et al. (1999), i quali

descrissero circa 40 minerali differenti.
Alla fine degli anni Novanrr, gli ulrimi
rre gradoni erano già stati abbandona-

ri e oggetto di azioni di ripristino am-
bientale. All'inizio degli anni Duemila,
la zona mineraria fu suddivisa fra due

socierà, Ia Maffei e la Sales; Ia miniera
Maffei continuò i lavori nella parte bas-

sa della vecchia concessione. mentre la

miniera Montorsi iniziò gli scavi sopra

il settore sud-occidentale della miniera
Maffei. Le nuove coltivazioni hanno
portato alla luce grandi quanrità di
materiale fresco sul quale effemuare le

ricerche mineralogiche, incrementan-
do così il numero di specie segnalate

in questa località. Nell'ultimo e recen-

re conrriburo di Nannoni e Marinai
(2008), il totale delle fasi censite nelle

miniere Maffei e Monrorsi era pari a

57.
Poiché l'anività mineraria conrinua, è

probabile che nei prossimi anni venga-

no raccolte e idenrificate ulreriori nuo-
vc specie. Essendo un'area mineraria
attiva. I'accesso è vieraro e perranro si

raccomanda di chiedere le opportune
autorizzazioti ai responsabili dei can-

tieri minerari.

PROVENIENZA DEI
CAMPIONI ESAMINATI

I campioni studiati provengono sia

dalla miniera Maffei che dalla miniera
Monrorsi; tuttavia va ricordato come

i campioni raccolti prima degli anni

Grandi cristalli idiomorfi di scapolite in

una cavità dell'exoskarn tardivamente
riempita di calcite; piani alti della
miniera Maffei. Foto A- Dini.

Duemila siano tutti indicari come pro-
venienti dalla "miniera (o cava) Maf-
fei". Gli affioramenti arti6ciali prorlorri
dalle arrività di scavo consentono di
osservare e campionare differenti giaci-

ture, tipiche dei processi geologici che

hanno inreressaro l'intrusione di Botro
ai Marmi.
In campagna si possono distinguere
differenri giacirure:
. monzogranito, generalmente fòrte-
mente alterato con la completa scom-

parsa delle fasi femiche. Tàlvolta sono

presenti orbicolc c vene di "tormalina"

di dimensioni cenrimerriche;
. endoskarn, vene di diopside e "sca-

polite" che tagliano il graniro e si con-
nettono con l'exoskarn al contatto con

i marmil
. exoskarn, prodotto al contatto fra la
massa inrrusiva e i marmi; lo skarn pre-

senta una mineralogia varia e comples-

sa, con differenti associazioni silicatiche
(diopside, scapolite, vesuvianite, grana-
ro, wolla.ronit< e rremolire) e nunrerosi

solfuri d isseminari (generalmenrc pìr-
rotite);
. vene e masse idrotermali a solFuri di
Fe-Pb-Zn-As (Bi-Sn-Mo), in ganga di
"clorite" + quarzo + fuorite t calcite t
feldspato potassico ("adularii'); taglia-

no il granito, intersecano gli exoskarn

e producono delle masse cospicue nei

marmi al contatto. Tàlvolra queste ma-

nifestazioni sono profondamente alte-

rare. con la comparsa di zone limoni-
tiche ricche in fasi secondarie talvoha
ben crisrallizzarel
. cavità carsiche nei marmi.
I minerali studiati si rinvengono ge-

neralmenre all'interno di fratture rara-
mente beanti e generalmente complera-

mente riempite da calcite che può essere

eliminata rramire una blanda acidarura.
Si passa così dai minerali presenti nel-
le cavità dello skarn, a quelli delle vene

idrorermali di quarzo + calcire + fluorire
t feldspato potassico incassate sia negli
skarn che nel monzograniro. Solo mol-
lo raramente si osservano cavità beanri

Acantite: cristalli lanceolati Iino a 30 micron. Miniera Maffei. Campione V. Marinai,
foto sEM c. Biagioni.
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Adamite: drusa di cristalli incolori. Campione di 6 x 4 cm
Miniera irontorsi, Botro ai Marmi. Coli. V. Ma nai,
foto R. Appiani.

Adamite: concrezione colonnare ("lampada di Aladino") con calci'
te. Dimensioni 12 x 8 cm. Miniera Montorsi, Botro ai Marmi. Co//.

V. Marinai, foto R. Appiani.

conrencnri crisrallizzazioni geodiche, sia

all'inrerno del monzogranito che delle

vene idrotermali. Un caso a parte è rap-

presentato dai prodoni di alterazione

che trovano la loro giacitura nelle masse

limoniriche ricche in piccoli vacuoli. In
questo lavoro non descriveremo gene-

ralmenre i roch-forming minerab (mine-

raìi componenri la roccia). di esclusivo

interesse scientifico e petrografico, ma

concentreremo la nostra attenzione su

quei minerali rinvenibili in campioni
di inreresse collezionistico e museolo-

gìco. Per l'inquadramento geologico si

rimanda al lavoro di Dini et al. (2013)

in questo numero d ella Riuista.

alfabetico. Saranno tralasciati i minerali
fondamentali del granito e degli skarn,

a meno che non formino campioni di
interesse collezionistico.

Acantite - Ag,S

Il solfuro di argento è stato osservaro

in due soli campioni provenienti dalla

miniera MaFei, sorto forma di submil-
limetrici cristallini lanceolati neri, me-

tallici, formatisi per l'alterazione super-

ficiale di masserelle di argento nativo.

Actinolite
Ca,Mg.o rFer.,o rSi,O,,(OH),
Ca,Mg, rFe", rSirO,,(OH),
Tremolite
Ca,Mg.Si,O,,(OH),
Ca,M& 5Fer'o rSi8O,,(OH),
La presenza di anfiboli calcici nell'au-
reola rermo-metamorfica di Borro
ai Marmi è nora da tempo. Rodolico
(193Ib) descrisse Ia presenza di tremo-
lite, in 6bre molto allungare di colore

bianco. Querto inosilicato è un costi-

ruenre dello skarn affiorante nella mi-
niera Montorsi.
Le analisi chimiche semi-quanritar ive

portano alla formula (assumendo la

presenza di 2 OH per unità formula)
( 

o -N"u.,n\.ur).=, nn(c",.u,N',,nr)r=., u,
Mg. o,Si" uuOrr(OH),. Sempre su cam-

pioni provenienti dalla miniera Mon-
torsi, sono presenti dei crisralli aciculari
da incolori a bianco-verdognoli, asso-

cìari ad "adularia , "clorire", emarire,

epidoto, titanite e uraninire.
Un analisi chimic.r se mi-quanrirariva in

modalità EDS conduce alla formula (as-

sumendo la presenza di 2 OH per unirà
formula) Cr,,.(Mg..rrF.u,uAo.,.)r_.u,
(si-?/A1,,.)r 

s ooo,,(oH),.
Seguendo le regole nomenclaturali per

gli anfiboli proposte da Hawthorne r,
al. (2012), quesr'ultimi campioni sono

classifi cabili come actinolite.

Adamite Zn,(tuO,)(OH)
La prima descrizione di adamite nel-
le mineralizzazioni del Campigliese si

deve ad Aloisi (1907) che descrisse la

presenza di questo arseniato di zinco
nell area di Monre Valerio. Nannoni
e Marinai (2008) hanno individuato
questo arseniaro all'inrerno di un filone
limonitico rapidamentesmanrellato dai

lavori di coltivazione nei livelli più alti
della miniera Monrorsi, Nei campioni
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LE SPECIE
MINERALOGICHE

Le recenti ricerche di campagna e di
laborurorio hanno consentiro di in-
cremenrare il numero di specie iden-
ti6carc nell'area delle miniere Maffei e

Montorsi. Le varie fasi sono state iden-
rificare rramire diffrarrometria di raggi

X con camera Gandolfi e radiazionc
Cu(c e analisi chimiche qualirarive
in modalità EDS. La descrizione delle
rpecie mineralogiche seguirà l'ordine

Y



raccolti, I'adamite forma aggregati glo-
bulari di cri,,rallini prismarici incolori.
con lucentezza vitrea; piir raramente

i cristalli presentano una tenue tinta
verdasrra. Merita di cssere ricordato

un campione di l2 x 8 cm. cosriruiro
da una concrezione di adamite inter-
namente cava, con le pareri coperre da

piccoli cristalli verdastri di quesra fase.

Ladamite si associa a "bcudantite", cal-

cire, edifane e mimetite.

Albite - NaAlSirO,
È stata raccolta in una sola occasione

nei livelli bassi della miniera Maffei,
sotto forma di cristalli tabulari bianchi,
di evidente simmetria triclina, grandi
3-4 mm, in associazione epitatrica su
"adularia".

Allanite-(Ce) - CaCeFer'Al,(Si,O-)
(sio.)o(oH)
Assieme ai cristalli di allanite-(Ce) di
Punta del Fenaio (lsola del Giglio;
Marinai e Nannoni, 1993), i cam-

pioni provenienti dall'aureola termo-
metamorfica di Botro ai Marmi souo

certamente i piir rappresenrativi della

Tòscana. Questo epidoro di REE fu già

descritto da Oretti e Pierini (1987) e

successivamente identificato come alla-

nite-(Ce) da Betti et dl. (1999\.

Anatasio - TiO,
La presenza di anatasio è stata descritta

per la prima volra da Nannoni e Mari-
nai (2008), sotto forma di cristalli bi-
piramidali scuri e opachi, grandi fino a

0,4 mm, o in individui tabulari di 0,1

mm, rossi e lucenti. Queste due tipo-
logie di anatasio sono state osservate

eliminando la calcite da piccole fessure

della roccia intrusiva, e si rrovano im-
piantati su cristalli di ortoclasio, in as-

sociazione a "clorite" globulare. I cam-

pioni raccolri provenivano dai livelli
bassi della miniera Maffei.

Allanlte (Ce): cristalli fino a 7 mm
Minìera Maffei , Botro ai Marmi.
Co//. A. Socci, foto R. Appiani.

Recentemente ulteriori campioni di
anarasio sono srati raccolti nella minie-
ra Montorsi, sotto forma di submilli-
metrici crisrallini bipiramidali bruno-
rossasrri. ralvolra tabulari per lampio
sviluppo delle facce di pinacoide, asso-

ciari a "mica', nelle geodine del monzo-
granito riempite da calcite.

Andradite - Ca,Fer',(SiO.,).
Sulla base di analisi chimiche in di-
spersionc di energia, Betti et al. (1999\

hanno identifrcato come andradire un
granaro pre\enre ncgli .karn a vesuvia-

nite, sorto forma di masse cristalline di
colore bruno-nerasrro nelle quali .i ri-

conoscono facce di rombododecacdro e

trapezoedro.

Anglesite PbSO,
Il solfato di piombo è sraro individuaro
in rari esemplari all'interno di un 6lone
limonitico contenente mosche di gale-

na, nella pane alta della miniera Mon-
torsi, al conratto fra skarn e calcari ter-
mo-metamorfosati. Langlesite fu per la

prima volta raccolta sotto forma di un
unico cristallo prisnratico-tabulare, di
circa 3 mm, trasparente e debolmenre

giallo, all'interno di una piccola cavità

della limonitc. Successivamentc, venne

alla lucc un piccolo numero di esem-

plari con cristalli di abito bipiramidale
appiatdto, internamenre incolori ma

superficialmente ricoperti da una pa-

tina rossa di ossidi e idrossidi di ferro.

"Apatite"
Ca,(PO.,).F-Ca,(PO.),OH
La prima segnalazione di lluorapatire
nell area mincraria di Borro ai Marmi
ri rleve a Orlandi (1990). Egli dercrirse

I'identificazione di crisralli prismarici
millimetrici violacei o bianchi, all'in-
rerno di srrerte fessure del monzogra-
nito, in associazione a quarzo, fleldspari

c tiranite.
Negli anni successivi, cristalli di "apa-

rite" sono stati raccolti anche nei livelli
inrermedi. sorro forma dì individui pri-
:marici rozzi e opachi, associari .r rira-

nire verdastra. All'interno dello skarn
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I migliori esemplari sono stati raccolti
nella primavera del 1994 all'interno di
uno skarn a "scapolite", sotto forma di
nitidi cristalli grandi 6no a 4 cm, per-

ferramente rerminati. in associazionc a

calcite. riranire e poco quazo. Questi
campioni provenivano da un settore

della vecchia miniera Maffei oggi non
piùr coltivaro e oggerro di opere di ri-
prisrino ambienrale. Lawio dei lavori
della miniera Montorsi ha nuovamenre

portato alla luce uno skarn a "scapoli-

te", nel quale l'allanite-(Ce) è stata rac-

colta in crisralli tabulari allungati, gran-
di 6no a poco pitr di I cm. in associa-

zione a scapolire". ritanite. vesuvianite.

wollastonite e, raramente, epidoro.



Arseniosiderite: aggregati globulari
fino a 2 mm. Miniera Maffei,

Botro ai Marmi. Co//. V. Marinai,
foto R. Appiani.

questo fosfato è ancora meno frequen-
te. e f-orma crisralli prismarìci isolati.
molro lratturari, nellolkarn a vesuvia-

nite dclla parte occidentale dell'area

mineraria (Nannoni e Marinai, 2008).
Recenri analisi hanno mostrato comc
l"'apatite" possa essere uno dei prodorti
di altcrazione idrotermale della chera-

lite; i crisralli analizzari in dispersione

di energia hanno mostrato contcnuti
bassissimi, se non nuìli, di fuoro, por-
tando guindi a classificare quesrì indi-
vidui come idrossiaparite. f.a presenza

di "apatiri" con contenuti variabili di
fuoro non permette quindi una sicura

clarsifirazione dei campioni racc,-rlti se

non dopo accurate analisi chimiche.

"Apofillite"
(K,Na)Ca.Si*O,,,(OH,F).8H,()

Un termine della serie dell'apolìllite è

stato raccolto una sola volta nel 2005,
all'intcrno di un piccolo blocco di skarn

posto rrl contatto fra la roccia magmari-

ca e i calcari termo-metamorfici. in un
settore della miniera Montorsi attual-
mcnrc scomparso in seguito ai lavori

minerari. Il minerale, la cui presenza fu
riporrara già da Orlandi e Camposrrini
(2005). forma criualli bipiramidali vi-
trei. trasparenri. incolori o larriginosi,
grandi fino a 2 mm, in associazione a

thaumasite e calcite scalenoedrica.

Aragonite - CaCO,
È stata raccolta molto raramente. Narr-
noni e Marinai (2008) riportano la

prescnza di cristalli prirmatici ialini o

bianchi, di dimensioni infcriori al cm,

rll inrerno delle fratture dclla pirrotite
inclusa nello skarn della miniera Mon-

torsi. Betti et al. (1999) descrissero in
precedcnz:r la prcscnza di questo po-

limorfo del carbonato di calcio sorro

forma di concrczioni stalattitiche e co-

ralloidi nci calcari termo-metamorlici
dell area nrirrcrrrir della vecchia mini<-
ra Mallci.

Argento nativo - Ag
Largento nativo è stato identificato in
due soli campioni raccolti nel settem-

bre 2010 nella miniera Maffei. Forma

laminetre metalliche con rifessi rosari,

che tendono rapidamente a coprirsi di
parine nere e agherri lucenti di acanrire.

Arseniosiderite
Ca,Fe'',(AsO.),O,.3H.O
Trattasi di un minerale piuttosto raro,

descritto per la prima volta in Toscana

da Orlandi ( 1990), sorto I'orma di esili

incrostazioni Formate da aciculi marro-
ni riuniti in coccarde sulla pirite altera-

ra, in associazione con un solfosale di
Pb e Bi che all epoca non fu identi6ca-
ro ma che successivamente alla pubbli-
cazionc si rivclò es.cre galenobismutire.
Larscniosiderire è stata individuata
raramenrc nci Iivelli inleriori dclla mi.

niera Maffei, all'interno di un filone di
quarzo. in associazione a lìuorire e piri.
te. Essa l'orma aggregati globulari gran-
di 6no a 4 mm, cosriruiri da numerori

cristallini aciculari di colore bruno
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Arsenopirite: cristallifino a 14 mm.
1,,'liniera l,4affei. Botro ai Marmi.
Coll. A. Da Costa, foto R. Appiani.
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Cerussite: cristallo prismatico di 0,5 mm. Miniera lvontorsi,
Botro ai Marmi. Co//. V. Marinai, foto R. Appiani.

Barite - BaSO,

Fl srata ossen'ata in masscrcllc sprrichc
lll'inrerno di un filoncelkr linronirizza-

Bismutinite: aggregato di cristalli
dr 12 mm. Miniera Montorsr. Botro at

Marmr. Co//. C. BarÉellini, toto R. AppÉnt.

ro, assicme a mosclìe di glalena, alfio-
ranre nei livclli strperi,rri Jcìla minier.r
Montorsi.

toinsieme del supergruppo dell'alunite
{ Bayliss rr 41.. 201 0). Le prime inJagini
chimiche hanno mostraro I'esistcnza di
almeno due fasi a composizione diffe-
rcntc, classilìcabili come beudantite e

corkite. La prima, caratterizzata dalla
presenza di Pb, Fe, fu e S, con picco-
le quanrirà di Cu e Al, forma cristalli
e<luidimensionali bruni ed è srara iden-
tificata sotto forma di cristalli gialli con

lucentezza cerosa. La corkite, invccc,

forma bei cristalli equidimensionali,

68 R.M.t.-1/2013
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Corkite: cristalli romboedrici di 1mm su arseniosiderite. Miniera
Maffei, Botro ai NIarmi. Coll. V. Marinai, foto R. Appiani.

tendenre al giallastro, in associazione

ad alrri arseniati quali, ad escmpio, far-
macosidcrite e scorodite.

Arsenopi.rite - FefuS

I primi campioni di arsenopirite furono
individuari alf inrerno di skarn a "sca-

polire". in associazione a riranire (Berri

er al., l9io1. Lavvio dellc escavazioni

della miniera Montorsi ha portato alla

luce campioni nei quali I'arsrnopirite
forma cristalli grandi olrre 2 cm, con
abiro prismatico. generalmente gemi-
nati, di colore grigio e lucentezza me-

tallica. Questo solfirro è ripicamenre
ospirato nelle cavità dello skarn riem-
pite da calcite spatica, in associazione a

<1uarzo, fuorire, scheelite, pirite e sol-

furi c solfosali di Pb c Bi (Nannoni e

Marinai, 2008). Beti et al. (1999), sul-

la base di dati semi-quantitarivi orrenu-
ri in dispersione di energia, indicarono
la presenza di significativi contenuti di
Ni (fino a l0-15 wr%) in alcunicristal-
li di arsenopirite.

Beudantite
PbFe,(As,,,S,,.t),).(t)H),
Corkite
l'bFe.(P.,S",(),).(()H)6
Nell'area dellc nriniera Maflei e Mon-
torsi sono stati raccolti molto rara-

mcnre crmpioni Ji lìsi apparrenenri

al gruppo della beudantite, un sot-

t
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Calcite: cristallo romboedrico
proveniente da una cavità carsica.

Campione di 13 cm.
Miniera Montorsi. Botro ai Marmi.

Coll. V. Ma nai, foto R. Appiani.

pseudocubici o tabulari pseudoesago-

nali, di colore da rosso-bruno a gial-
lo-verdasrro, raramente grandi fino a

I mm. [.e fasi dcl gruppo della beudan-

tite sono spesso associate a edifane. Sino

a oggi l'unica scgnalazione di "beudan-

titi' toscane si riferiva all identì6cazio-
ne di l'ranzini et al. (19q3) nelle anri-
che sc,'rie di Madonna della Fucinaia; i

ritrovamenti di Botro ai Marmi. unira-
mentc,rll.r regnal:rzione di hidalgoire in
Dir.i et al. (201-3) rappresentano per-

tanto il primo ritrovamento naturale di
questi minerali in Toscana.

Bismutinite - Bi,S,
Beui rt dl. (1999) descrissero per primi
la bisrrutinite proveniente dal primo
livello della miniera Maffei, sotto for-
ma di masserelle crismlline metalliche.
Succersivamente. con l'inizio dei lavori
della miniera Montorsi, la bismurinire
è srara ripeturamente raccolta in crisral-

li da prismatici ad acicul.rri. lunghi 6no
a I cm, di colore grigio piombo, inclusi
nelle vene di calcite, in associazione ad

arsenopirite, pirrorite e alrri sollosali

dì Pb c Bi, alcuni dei quali non ancora

completamente carlrtterizzati.

Calcite - CaCO,
Tiarrasi di una delle specie mineralogi-
che piir comuni nelle miniere di Botro
ai Marmi e presenta una grande va-

rierà di ahiri in funzione della propria

giacirura. Generalmente si presenta

in forma spatica, quale riempimen-

to di vene e cavità sia nello skarn che

nel monzogranito; in tal caso ingloba
numcrose specic mineralogiche che

possono essere evidenziatc eliminando
chimicamenre la calcire. Più raramenre

sono presenti anche piccole cavità, tap-

pezzatc da millimerrici crisralli di abi-
to scalenoedrico, romboedrico, o piir
complesso. .,perso asrociati a quarzo, sia

incolore che nelle sue varietà colorare

in nero o in violetto.
I migliori esemplari di caìcire rono srari

raccolri nei filoncelli limonirici, spesso

al contatto fra gli skarn e icalcari rer-
mo-metamor6ci, sotto forma di rom-
boedri incolori grandi 6no a 2 cm. Le

rocce carbonatiche affioranti nei livelli
superiori della miniera Montorsi sono

spesso interesrate da lenomeni carsici.

con la flormazionc di cavità di dimcn-
sioni più o meno imporranri. rivesrire

di concrezioni di vario tipo e da cristal-
li romboedrici di calcite grandi 6no a

l0 cm. Mentre gli individui di minori
dimensioni sono trasparenti e molto
lucenri. quelli di dimensioni maggiori
ri presenrano opachi e di colore bcigc

tendentc al bruno per la presenza di
inclusioni di idrossidi di ferro. Mol-
to mramente sono stati anche raccolri

dei cristalli di calcite di colore rosso,

a causa di una pellicola supcrficiale di
idrossidi. Altri campioni particolari
rono r.rppresentari da alcuni aggregati

globulari grandi fra 5 e 20 mm, costitu-
iri da microcrisralli di calcite, di colore

prevalcntemente giallo per la presenza

di idrossidi di ferro.

Durantc i lavori di coltivazione nei li-
vellì superiori della minier.r Montorsi
fìr anche porrata in luce una piccola

grotta riccamente concrezionata, con

concrezioni arborescenti 6no a 10 cm,
costiruitc da calcite in romboedri al-

Iungati di color bianco o marrone ros-

sastro, grandi sino a 3 cm. Nella sres-

sa cavirà carsica furono raccolti anche

candidi aggregati globulari fino a 2 cm
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di diametro che contrastano cromati-

cimente con il colore grigio cupo del

calcare sul quale poggiano.

Calcopirite CuFeS,

È stata descritra da Nannoni e Mari-
nai (2008) sorto forma di masserelle

anedrali o raramente di rozzi cristallini
bisfenoidali grandi 6no a I mm, nelle

fessure del monzogranito del livello piir
basso della miniera Maffei, con <1uarzo,

pirite, sfalerite e galena.

Cannizzarite Pb,Bi6S|,

In Toscana la cannizzarire è stata sino-
ra identificata csclusivamente all'lsola
d'EIba. nelle cave Bcneforri a San Piero

in Campo (Orlandi e Pczzotta, 1996)

e nella miniera del Ginevro (Rògner er

al., 2000\. Recenremenre questo raro

solfosale di piombo e bismuto è staro

identificato anche nelle vene di quarzo

e calcire presenti nella miniera Montor-
,'i, sorro lorma Ji crisralli tabulrri neri,

debolmente striati, associati a pirite e

bismurinire.

Cassit€rite SnO,
È .tuta ."."n,"-Éntc identificata in
aggregati globulari formati da cristalli
prismatici bruni, trasparenri, nelle vene

che interessano il monzogranito, in as-

sociazione ad "adularia". Iluoritc verde

e pirire. [n precedcnza la cassiterite era

stata identificara sotto lorma di aggre-

gati di micromerrici cristalli aciculari
bruni su limonire.

Cerussite PbC().
È stata ra.a-ente raccolra in cristalli

prismatici o tozzi, grandi fino a I mm,
in vene quarzore nei ìivclli piir bassi

della miniera Maffei (Nannoni e Mari.
nai, 2008). Recentementc, questo car-

bonato di piombo è stato individuato
all'inrerno di filoncelli limonirici incas-

sari nei calcari termo-meramorfici dei

livelli superiori della miniera Montor-
si, in cristalli prismarici con lucenrezza

adamantina, trasparenti e incolori, tal-
volra associati a relitti di galena.

Cheralite:area di3 cm
con numerosi cristalli
biparamidali associati
a fluorite viola scuro.
Miniera Montorsi,
Botro ai Marmi.
coll. c. Bargellini,
foto R. Appiani.

Cheralite: cristallo
bapiramidale di4 mm.

[4iniera N,,lontorsi,

Botro ai Marmi.
coll. c. Bargellini,

foto R. Appiani.

nidalc di obre tre millimetri di lunghez-

za di colore aaana, rinuenuto in an bloc-

co di shtrn a scapolitr. diopsidt. allanirc
e titanite".
ll termine brabantite fu introdotto da

Rose (1980) per indicare un compo-
sto del sistema ternario 2REE(PO.)

- CaTh(PO.), - 2Th(SiO.,) conte-
nente piir di 75 molo/o del composto
CaTh(PO,),. fapprovazione della
brabanrire fu giusrificara per riempire
una lacuna composizionale nel sisre-

ma binario 2REE(POi) CaTh(POn),
che era rimasta dopo che Bowie e

Horne (1953) avevano descritto con
il nome di cheralire fa.:i con composi-
zione compresa fra 25 e 75 molo/o di

70 R.M.t.-t/2013

l

r.. 9

bv

{l

\T

Cheralite - CaTh(POn),
Orlandi (1997) descrisse come "bra-

bantirc' nz unico tozzo cristallo bipira-



Cassiterite:cristalli prasmaticifino a 0,1 mm su limonite
Coll. MSN, Università di Pisa, foto SEM P. Orlandi.

CaTh(POo),. Seguendo le artuali regole

nomenclaturali dell'IMA-CNMNC,
Linthout (2007) ha proposto che il
rermine cherrlite indichi quei rermini
conrenenri pììr di50 moloo del termine
CaThtPO-).. discredirando per morivi
di priorità il nome brabantite. Nel-
la zona mineraria di Botro ai Marmi,
dopo il primo ritrovamento di chera-

Iire idenri6crro da ()rlandi (199"). si

ebbero nuovi ritrovamenti descritti da

Nannoni c Marinai (2008). Nel 2004,
la chcralire fu raccolta sorro forma di
cristalli di abito bipiramidale di colore

da avana a bruno molto chiaro, grandi
fino a 4 mm, nei livelli inÈriori del-
la miniera Maffei, all'interno di uno
skarn a "scapolite", in associazione a

quarzo, tiranite e "adularia".

Nel 2006 si ebbe I'ulreriore ritro,a-
mento di un campione in cuiè presente

un cristallo bipiramidale grande 4 mm
su matrice feldspatica. Successive ricer-
che hanno condotto al rinvenimento di
altri esemplari di cheralite, in cristalli
bipiramidali grandi fra 2 e 4 mm su

"scapolite" alterata, in associazione a

masserelle di lluorite viola scuro. Spes-

so la cheralite è fortemente alterata e

ha originaro associazioni comprendenri
"apatite", thorite e zircone.

colore rosso vermiglio in associazione a

fuorite, quarzo e pirite, all'interno dei

filoncelli idrorermali che inreressano

l'intrusione di Botro ai Marmi.

"Clorite"
Si trova tipicamente alla salbanda dei

filoncelli a solfuri di Fe-Pb-Zn incassa-

ti nel monzogranito idrotermalizzato,
rotto forma di masse microcristalline
verdi. Aggregari vermicolari verdi di
"clorite" sono presenri anche nelle pic-
cole vene di calcite dentro il monzo-
granito, in associazione a fluorite viola,
pirite e solfuri e solfosali di Bi.

Diopside - CaMgSi,O,,
Fu descritto da Rodolico (1931b) sotto
forma di prismi con contorni cristallo-
grafici mal de6niti; le osservazioni al

microscopio a luce polarizzata mostra-

rono spesso Ia presenza di una gemina-

zione secondo | 100|. Morfologicamen-
te, l'autore riconobbe i pinacoidi { 100}

e {010} e il prisma {ll0}. Le analisi

chimiche di Rodolico ( l93l) porrano a
ricalcolare la formula (Cau ,rNau uo)r=u.r,
(Mgor,,Fe:'orrFel'urr)r=, uuSi,.rnOn, .o.-
rispondente a un diopside praticamen-
te puro. Le analisi chimiche semi-quan-
titative in modalità EDS condotte nel

corso di questo studio sono in accordo

con idari prodorti da Rodolico. e in-
dicano generalmente una sosaituzione

di Mg da parre di Fe non superiore a

10 molo/o. Il diopside poteva essere rac-

colto principalmenre nei livelli superiori
della vecchia miniera Mafei, a sinistra

dell'attuale miniera Montorsi, in una

zona attual mente compleramente ripri-
stinata. Prim.r delle opere di ripristino
ambientale, questa zona presentava dei

piccoli gradoni scavati nello skarn a

diopside nel quale erano presenti cavità

cenrimetriche in cui erano comuni crì-

stalli di abito prismatico grandi fino a

5-6 cm, purrroppo generalmente corro-
si e alterati. In associazione al diopside,

erano presenti quarzo, allanite-(Ce) e,

molto raramenre, piccolissimi cristalli
giallastri di ritanite. Cristalli non afte-

rati di diopside potevano invece essere

raccolri all'inrerno di fessure e cavità

più piccole, nelle quali quesro pirosseno

calcico formava cristalli grandi 6no a 4

mm, parzialmente trasparenri e di colo-
re verde chiaro. Perferti cristalli isolati di
diopside, grandi 6no a I cm e di colore

verde cupo, trasparenti, immersi in cal-

cite e associati a quarzo afftrmicato sono

rtari reccohi nella miniera Monrorsi: in
quesra associazione comparivano talvol-
ta piccolissimi cristallini di thorite.

Dolomite - CaMg((ìO.).
È stara descritta da Betti et dl. (1999) e

raccolta negli skarn a "scapolite" sotto
forma di croste microcristalline forma-

Cinabro - HgS

Fornra masserelle microcristalline di

;

it I

\\ I'.i
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Edifane: ciuffi di cristalli aciculari fno a 1 m m. l iniera Montorsa,
Botro ai Marmi. Co/i. V. Marinai, foto R. Appiani.
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ln alto. Fluorite: cristallo ottaedrico
rosa di 2 cm su matrice cloritica.
Miniera Montorsi. Botro ai N4armi.

Coll. e loto R. Nannoni.

te da individui romboedrici di colorc
giallo-crema, spesso impiantate su ag-

gregati di titanite.

Edifane - Pb Ca (tuO ) Cl
E stato descritro da Nannoni e Mari-
nai (2008) sulla base della somiglianza

morfologica con i campioni identi6cari
da Senesi e Sàbelli (1999) nella vicina
Valle Santa Caterina. Successivamen-

te sono state eseguite analisi chimiche
qualitarive in dispersione di energia

che hanno confermaro rale idenri6ca-
zione. Ledifane si rinviene abbastanza

frequentemenre in alcuni filoncelli li-

monitici incassari nei calcari ternro-
metamotfosJti messi in luce dai lavori
di coltivazione nei livelli superiori della

miniera Montorsi. Esso forma aggrega-

ti di cristallini di abito da prismatico ad

aciculare, con lucentezza da resinosa a
sericea, incolori o bianchi, in arsocia-

zione a mimerite e altri arseniati.

Ematite - Fe,Or
Beni et al. (1999) hanno descritto la

presenza di ematite nelle salbande di
alterazione cloritica dei filoncelli a sol-
furi, sotto forma di aggregati lamellari
di colore nero. Recenremente abbiamo

ln basso. Fluorite: cristallo ottaedrico
di 2,2 cm. Miniera Montorsi, Botro ai
Marmi. Co//. T. Bardi, foto R. Appiani.

osservato un cristallo tabulare nero a

conrorno pseudoesagonale di ematite
in associazione con actinolite, "clorite"
e quarzo.

Emimorfi te - Zn.,Si.O-(OH),.H,O
È srara regnalara da Nannoni e Marinai
(2008). Questa comune fasc seconda-

ria di zinco è stata osservata in alcunc

piccole fessure delle "albande 
cloriri-

che presenti in corrispondenza dellc

principali mincralizzazioni r .olfluri.

Lemimorlìte compare sotto forma di
crisralli bianchi,'ubmillimerrìci, sericei,

aggregari a formare ciufferti o globuli a

srruttura raggiara. Nei pochi campioni

raccolti questo minerale è associato a

lluorite e sfalerite.

Epidoto
Ca,Al,(Fer',Al)(Si,O,)(SiO,)O(OH)
È sraro segnalaro per la prima volra in
masse microcristalline associate a vesu-

vianite nello skarn dei livelli piir elevari

della porzione orienrale della minie-
ra Maffei da Beri et al. (1999). Suc-

cessivamente, con l'inizio dell'attività
della miniera Monrorsi. rari campio-
ni di epidoto sono stati raccolti nello
skarn a wollastonite. In questa giacitu-
ra, l'epidoto forma gruppi di cristalli
prismatici molto allungati, di colore

verde pistacchio, vitrei, perfettamente
terminari, lunghi fino a 7 mm, in asso-

ciazione a quarzo e, piir raramente, ad

allanite-(Ce), ilvaite, thorite, titanite e

vesuvianite.
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Farmacosiderite
KFes'o(AsOn).(OH)i.6-7H,O
E srata raccolra all'interno di un filo-
ne quarzoso nei livelli inferiori della

miniera Maffei, in associazione ad altri
arseniati. Forma cristalli cubici fino a

2 mm di spigolo; il colore, verde sme-

raldo negli esemplari appena raccolti,
diventa giallo marrone per esposizione

all'aria. Le analisi chimiche EDS mo-



Galenobismutite: cristalli aciculari
appiattitirino a 0,5 mm.

l\.4iniera Montorsi, Botro ai N.4armi.

Coll. R. Nannoni, foto R. Appiani,

strano la prcsenza di K, Fc, fu e mini-
me quantità di Ba.

Feldspato potassico - KAlSi.O*
Oltre che come rock-foruing mineral,

il feldspato potassico compare anchc in

cristalli all'interno di cavità del monzo-
granito e dello skarn, in cristalli grandi
6no a 7 cm, talvolta geminati, general-
mente opachi e corrosi. Nelle venerre

idrotermali il feldspato porassico com-
parc nella varìetà "adularia", in cristalli
da millimetrici a cenrimetrici, grandi
fino lr .l cm. Berri ct al. ( 1999) descri-
vevano cristalli grigio-verdognoli di
feldspato potassico anche all'interno di
skarn a dìopside; campioni simìli. nei

quali il feldspato potassico è associaro

a calcire. pirrotite e titanire, sono trari
raccolti nella miniera Monrorsi.

Flogopite - Kùlg.AlSi.,O,,,(OH),
Beni et dl. (1999) hanno segnalato la

presenza di questa mica nello skarn a

scapolite, sotto forma di aggregati la-

mellari grandi fino a 1,5 cm, di colore

bruno chiaro, con pirite e pirrotite.
La flogopite compare in plaghe sericee,

trasparenli, con zone interne di colore

brunastro.
Un'analisi chimica semi-quantitativa

in modalità EDS porta a ricalcolare la
seguente formula chimica (assumendo

la presenza di 2 OH per unità formula)
Kn *n(Mg, ,-Fe,, ,,Alo ,Jr='..ooAl, u.si., r-
o,o(oH),.
Recentemente nei livelli inferiori della
miniera Montorsi sono stati raccolti
cristalli euedrali grandi 6no a 4 cm in-
clusi nel monzogranito.

Fluorite- CaF,
La fluorite è uno dei principali com-
ponenri dei 6loni idrorermali associari

all'intrusione di Botro ai Marmi. Ge-

neralmente spatica, moko raramenre

nr )ono srati o.servati dei crisralli liberi
in cavità nelle fessure del monzogm-

Farmacosiderite: cristalli cubici ambratilino a 1 mm. Miniera
lvaffei, Botro ai l,4armi. Coll. V. Marinai, foto R. Appiani,

Farmacosiderite: cristalli cubici verdifino a 1,5 mm su quarzo.
Mìniera Maffei, Botro ai lvlarmi. Col/. e foto R. Nannoni.
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nito e dei filoncelli idrotermali. Gli
abiti più frequenri sono il cubico e I'or-
raedrico; le dimensioni raggiungono i

3 mm. Nello skarn a diopside e "sca-

polite" della miniera Montorsi si hanno
cristalli 6no a 4 mm, in associazione ad

allanite-(Ce) e thorite. Comunque è

nei 6loncelli idrorermali che sono srati

raccolti i campioni migliori. Probabil-
menre il rirrovamenro piir significarivo
è ayvenuto nel corso del 2005 quando,
in seguito all'abbattimento di un frlo-
ne idrorermale mineralizzaro a sfalerite

e cararteriTTaro da una salbanda clori-
tica, venne alla luce una grossa geode

con crisralli ottaedrici di color rosso-

rosaceo, grandi fino a 4 cm, e cristalli
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policromi, zonati, con un nucleo rosso

o rosa, una zona di colore verde, e una

periferia bianca. La fuorite compare

raramente anche nei calcari termo-me-

tamorlìci, in cristalli ottaedrici grandi
fino a 2 cm. Recentemente la fluorite è
stata osservata anche in curiose forma-

zioni globulari bianche, fino a 1,5 mm
di diametro. nelle cavità dei filoncelli
quarzosi.

Galena - PbS

Compare abbastanza frequentemen-
te nei filoncelli a solfuri di Fe-Pb-Zn,

generalmenre in lorma sparica. I mi-
gliori campioni compaiono nella mi-
niera Montorsi; qui la galena, in ganga

di quarzo e calcire, è in associazione a

pirire e sfalerite. ru matrice cloritica.
Essa forma cristalli cubici grandi 6no a

2 cm, talvolta in associazione parallela;

piir rari sono i cristalli di abito pseu-

doesagonale, per il florte appiattimento
sulle facce di ottaedro.

Gdenobismutite - PbBi,S.
In Toscana la galenobismutire era sta-

ta sinora identificata solo sulla base di
analisi in microsonda elertronica nel-

le mineralizzazioni della miniera del

Tèmperino da parre di Lopez-Ruiz rt
al. (1969).

La galenobismutite è stata nuovamente

identificara, in campioni decisamente

migliori, nelle vene di calcire della mi-
niera Montorsi, sotto forma di aggre-

gati di millimetrici cristalli aciculari.

appiattiti fino ad assumere una morfo-
logia nastri[orme, di colore nero.

Gerso - CaSO,.2H,O
tattasi di un comune prodorro di al-

rerazione delle associazioni a solluri e

compare in piccoli cristallini prismari-
ci incolori su matrici ricche in pirite.

Inoltre il gesso è stato raccolto in per-

fetti cristalli prismatici grandi 6no a

1,5 cm nei livelli superiori della mi-
niera Monrorsi. I cristalli presentano

una colonzione aranciata a causa della
presenza di un sottile film di ossidi e

idrossidi di ferro (Nannoni e Marinai,
2008).

Goethite - FeO(OH)
È il principale componenre mineralo-

gico dei hloncelli limonirici. sfruttati
in passato per la produzione di ferro
nell'area del Monte Spinosa (Pullé,

l9l8). La goethite forma talvolta ag-

gregati botroidali neri, lucenri, sui qua-

li possono trovarsi impiantate varie fasi

secondarie di alterazione (mimerire,

edilane, beudanrite, .corodire, cerussi-

re ecc.).

Metatorbernite: cristalli tabulari
a contorno ottagonale fino a 1 mm
Miniera Maffei, Botro ai l\.4armi.

Coll. V. Marinai. foto R. Appiani.

non si può a priori escludere la presen-

za del dimorfo cubico, hawleyite, quale

componente di queste patine.

Grossularia - Ca.Al,(SiO,),
È stata determinata da Betti et al.
(1999) sutla base di dati chimici otte-
nuri in dispersione di energia. Quesri
aurori dcscrirono masse di dimensioni

centimerrichc e colore rosso ambrato.
incluse nel calcare termo-metamorfosa-
ro. Individui cuedrali ben formati sono

stari osservati solo eccezionalmente.

Ilvaite - CaFe''(Fer'),(Si,O-) (OH)O
Componente principale degli skarn

dclle miniere del Tèmpcrino e dei lan-
zi. l'ilvaite non cra mai stata osseryata

sinora negli skarn dell'aureola termo-

metamorfica di Botro ai Marmi. Que-
sto silicato è stato idendficato in due

soli campioni, sotto forma di cristalli

prismatici lunghi fino a 2 mm impian-
tati su <luarzo e in associazione a epido-
ro e "clorite".

Jarosite - KFe,(SO.,),(OH),,
È stata rinvenuta nel 2012 in un 6lone
quarzoso incassaro nel monzograniro

dei livelli inferiori della miniera Maffei;
il minerale forma incrostazioni estese

su alcuni cm: costituite da piccolissimi
cristalli romboedrici o tabulari pseu-

doesagonali grandi fino a 0,1 mm, di
colore bruno-arancio.
Lidentificazione è confermata sulla

base di analisi chimiche qualitative che

mostrano K, Fe, S e talvolta piccole
quantità di Al quali unici elementi con

z>9.

I-epidocrocite - FeO(OH )

Assieme alla goethite, la lepidocrocite
è uno dei componenti principali delle
limoniti. Nel 2009 sono stati raccohi

dei cristalli submillimetrici di colorc
rolso bruno. submerallici. aggregari in
lormazioni dendritiche, associati a una
fase del gruppo della beudanrire. arrri-
buibili a lepidocrocite sulla base delle
caratteristiche morfologiche. ritrova-
mento è awenuto all'interno di un 6-
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Greenockite - CdS

In corrispondenza dei filoncelli idro-
rermali a rolfuri di Fe-l-b-Zn non è in-
frequente osservare patine giallo limo-
nej terrose, identiGcate da Betti et al.
(1999) come greenockite, sulla base di
dati diffrattometrici. Tuttavia, come già

evidenziato da Biagioni et al. (2013),



ln alto a sinistra. lvlimetite: cristalli
giallo-verdi a barilotto di 1 mm.
Miniera Montorsi, Botro ai Marma.

Coll. V. Mainai, foto R. Appiani.
ln alto a destra. Àrimetite: cristallini
prismalici mallimetrici bianco-crema
Miniera N.4ontorsi. Botro ai Nrarmi.
Coll. V. Marinai, foto R. Appiani.

loncello limonitico nei livelli superiori
della miniera Monrorsi.

Magnesite - MgCOr
Berri et al. (1999), sulla scorta di ana-

lisi chirniche in dispersione di energi.r.

hanno idenri6caro comc magnesire

dei crisralli lenricolari biancastri, gran-

di fino a 1 cm, spesso brunastri per la

presenza di patine limonitiche superfi-
ciali. (luesto carbonato è stato raccolto

esclusivamente nei lìvelli superiori del-
la vecchia miniera Maffei nello skarn a

"scapolite'1 Non sono nori ritrovamen-
ti recenti di questa fase.

Magnetite - Fcr'Fer',O,
È stata segnalata da Betti et al. (1999)

sorto forma di masse compatte di colo-
re nero. associate ad "adularii'e "sca-

polite ", presso il contarto fra le rocce

intrusive e i calcari termo-metamorfici.
Non sono noti ritrovamcnti recenti di
quesro spinello.

Malachite - Cu",(CO,XOH),
È piuttosto rara nell'area delle miniere
Maffei e Montorsi, in accordo con la

scarrirà di minerali cuprifcri. Ciufferri
di cristalli aciculari verdi. trasparenri.

sono stati osservati in piccole geodi

della limonite, in associazione a gesso e

calcite, nei pressi delle infrastrutture di
cantiere della miniera Montorsi.

Metatorbernite
Cur'(UO,),(t'}O,),.8H.O
Sul 6nire del 2012, nella discarica dei
livelli inferiori della miniera Maffei, è

stato raccolto un campione nel quale

comparivano crisralli tabulari verdi a

contorno ottagonale, opachi, ralvolta
aggrcgari a formare plccherri di lami-
nerrc, grandi lìno a I mm. L^a marrice

è costituira prevalentemente da quarzo

di colore grigio scuro. Le analisi chi-
miche hanno mostrato tramarsi di un
fosfato di rame e uranio. Uno studio
diffrattometrico eseguito con tecniche

di cristallo singolo ha porrato a misu-
rarc iparametri ,z -.02(2). r' 8.75(J) À.

Il valore del parametro c della metaror-
bernite è oggctro di discussione e diffe-
renti autori hanno riportano un valore

c - 173 A (es. I-ocock e Burns, 2003),
mentre altri hanno misurato un asse c

da - 8.6 À (Oalos e Kcnnard, 1996).

Probabilmcnte, la metatorbernite pre-

senra una sotto-cella con c' = cl2. la

possibilità di osservare il raddoppio di
rale pcriodicità potrebbe ipoteticamen-
re essere legata al grado di ordinc strut-
rurale dei cristalli srudiati.
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l/olibdenite: rosetta di cristalli
tabularifÌno a 1 mm su quarzo.

Miniera Montorsi. Botro ai Marmi.
Coll. R. Nannoni, foto R. Appiani.

I

.\<

\

,.,

r



ln alto. Quarzo: cristalli affumicati
fino a 4,5 cm. l\4iniera Montorsi, Botro
ai Marmi. Coll. e foto R. Nannoni.

Mimetite - l')b-(AsO.,).Cl
Fu raccolta la prima volta nel 2006
all inrerno di un filoncello limonirico
pre\en(e nei livelli superiori della mi-
niera Montorsi; successivamente que-

sto arseniato è stato individuato anche

in altri 6loncelli limonirici. Esso forma
crisralli prismarici esagonali. lunghi fi no
a 2 mm, spesso con facce di prisma, bi-
piramide e pinacoide. In funzione dei
rapporti fra quesre forme, si passa da

cristalli prismatici molto allungati, tal-
volta rastremati verso Ia terminazione,
a cristalli "a borricella', fino a individui
bipiramidali, per lo sviluppo scarso o

assente delle facce prismatiche. Il colore

varia dal bianco al giaÌlo canarino lìno al

verde, anche se non mancano individui
compleramente incolori. Oltre che nel-

la miniera Montorsi, la mimetite è stata

raccolta molro recentemente (dicembre

2012) anche nei livelli inferiori della

miniera Maffei, all'interno di un filon-
cello idrorermale mineralizzaro a pirite
e sfalerite; qui la mimerite compariva

in cavità piene di limonire, sotto forma

di crisralli prismatici rastremati verso

le estremirà, incolori e moko lucenri.
grandi 6no a 1,5 mm. Dalla miniera
Maffei provengono anche i migliori
esemplari di mimerire sinora rrovati e

rappresentati da cristalli grandi fino a 2

mm. morfologicamente ben sviluppari.
lucenri, trasparenti e di un bel colore

giallo limone, aÌl'interno di un 6lone di
pirite limonitizzata, Lidentificazione è

srala con[ermara rramire analiri qualita-
tive in dispersione di energia.

ln basso. Quarzo: cristallo prismatico
baterminato di 0,15 mm impiantato
sui cristalli aciculari di actinolite.
lrliniera Montorsi, Botro ai l\4armi.
camp. c. Ba4ellini, foto sEM P orlandi

Molibdenitc - MoS,
Già nora durante le vecchie coltivazioni
della miniera Maffei. è srara in seguiro

ritrovata abbasranza frequentemente
con l'aperrura della miniera Monrorsi.

Questo solfi.rro compare sia nello skarn

a "scapolire " che nelle vene di calcire

nel monzograniro. assieme a tiranite.
Esso forma aggregati di cristalli tabula-
ri a contorno esagonale. di color grigio
piombo e lucentezza metallica, grandi
lìno a 2 mm.

Opale - SiO,.zH,O
I-a presenza di aggregari botroidali
incolori o biancastri sul quarzo dei

filoncelli idrotermali a solfluri è stata

descrirra per la prima volta da Berri rr
,?L (19q9)i successivamenre Nannoni

e Marinai (2008) hanno individuato
la prescnza di incrostazioni globulari
ialìne di opale anche sui cristalli di
diopside alterati e corrosi dei livelli piìr
alti della miniera Maffei.

Ossidi di Mn
Sulle superfici di frattura che interessa-

no il monzograniro, in parricolare nella

miniera Maffei. sono presenri eleganti

dendriti di ossidi di manganese, che

possono interessare superfici estese an-

che diversi decimerri quadrari. Gli ossi-

di di manganese sono frequenti anche

nelle piccole cavirà del monzograniro.
dove origìnano formazioni lamellarì o

microcrisralline, di colore bronzeo, con
lucentezza submetallica, che possono

essere attribuite a ranciéite o todoro-
kite. Studi mineralogici Enalizzati alla

corretta identificazione di queste fasi,

spesso di difficile studio, non sono an-

cora stati intrapresi.

Pirite - FeS.

È probabilmente il solfuro piìr comune
nell'area mineraria di Botro ai Marmi.
Nei filoncelli idrotermali forma massc

)
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Pirrotite - Fc, .S
E un composto non stechiometrico per
il quale si conoscono piir poliripi, che

po\sorìo essere raggruppati in due in-
siemi principali: le pirrotine esagonali,
Fe,,,S,,, e le pirrotine monocline, Fe-S,
(Vaughan e Craig, 1978). Al momento
non sono dirponibili dari .ulle pirrori-
ne dell'area mineraria di Botro ai Mar-
mi. l,a pirrorire forma cristalli tabulari
generalmente millimerrici, eccezional-

mente grandi 6no a 2 cm, negli skarn

a "scafolite'ì con diopside e "adularia".

Nelle f,ratture del monzogranito della

minicra Maffei, la pirrotire è srara rac-

colra anche in estetici gruppi di cristalli
tabulari aggregari a rosa, grandi 6no a I
cm. di colore bronzeo chiaro.

Spesso icristalli di pirrotite si presen-

tano Lompletrmcnre sosriruiri da pi-
rite. In taluni casi lono 5tati o!§ervati

crisralli di pirrotite scheletrici, con il
bordo sostituito da disolfuro di ferro c

il nucleo rimasto cavo. Questa partico-
lare tcssitura è stata omenuta sperimen-

talmente anche da Qian er a/. (201l) i

quali. srudiando la trasformazione pir-
rotitc FeS, (sia pirite che marcasire),

hann,, osservaro che l'originario indivi-
duo di pirrotina cra stato sostituito da

un hordo di marcasire con la pirrorire
compleramenre scomparsa avcndo la-

sciato vuota la porzione interna del

cristallo. Questi aurori hanno indaga-

to spcrimentalmente la trasformazione
Fe,.S FeS, in condìzioni idrotcrmali,
6no alla remperatura di 220 "C. Il loro
srudi,' indica che la pirrotite si traslor-
ma in marcasite e/o pirite secondo un
proc«sro di .lissoluzione e riprecipi-

tazione; la natura dei prodotri (pirire

o marcasire) è funzione t1i complessi

parametri chimico-fisici. Lo studio
ressirurale dei solfuri di ferro dell'arca

di Botro ai Marmi potrebbe pertanto
consentire di ottenere interersanri in-
formazioni sull'evoluzione del sisreura

idrotermale associato all'intrusione di
Botro ai Marmi.

Quarm - SiO,
Oltre chc come roch-forming mineral e

come componente dei filoni idroterma-
li. il quarzo è rrato raccolto in campio-
ni di un certo interesse collezionistico.
benché mai minimamente paragonabili
ai superbi esemplarì delk vicìne minie-
re camPigliesi.

Nelle fratture e cavità del monzogra-
nito della miniera Maffci sono stati

raccolti cristalli Iunghi oltre l0 cm,

per lo piir corrosi e coperrì da parine

di ossidi di ferro e manganese. Talvolra,

in questa giacitura, sono stati anche os-

servati campìoni di quarzo debolmenre

amerisrino, con cristalli grandi 6no a I
cm oppure individui a scettro, ialini e

trasparenti, associati a calcite scalenoe-

drica. Nel settorc occidenrale dell.r mi-
niera Maffei, in corrispondenza di un
6lone la cui m ineral izzazione primeJia

a solfuri è stata fortemente alterata con

la genesi di una ricca associazione ad

arseniati, sono ralvolra presenti cavità

tappezzate da crisralli di quarzo ame-
rista, caratterizzati dal preponderante
sviluppo delle facce di romboedro e

dalla quasi totalc assenza del prisma.

Nello skarn a diopside presente al li-
vello dclla miniera Montorsi, in una
zona però ormai oggetto di ripristino
ambientale, furono raccolti in passato

cristalli di quarzo lunghi fino a l5 cm,
spesso corrosi, in associazione a diop-
side e allanite-(Ce). Eccezionalmente

furono raccolti cristalli di quarzo fumé
grandì fino a 4 cm, con facce nitide e

lucenti. Nei livelli attualmente in colti-
vazione, sono srati anchc recentemente

raccolti cristalli ametisrini di quarzo,

lunghi 6no a 5 cm, all'interno delle sal-

bande cloritiche dei 6loncclli a solfuri
di Fe-Pb-Zn. Crismlli ialini di dimen-
sioni millimerriche ma norevoli per la
loro trasparenza e lucentezza, talvolta a

scettro. sono stati eviden?-iati median-
re acidarura in campioni provcnienti
sempre dalla miniera Montorsi. ln6ne,
come estrema rarità, si scgnalano dei
cristalli tabulari di quarzo ialino, gran-
di 6no a 2 cm. associari:r "clorirc" c pi-
rite, probabilmente geminati secondo

la legge del Giappone.

Realgar - tu,S,
Segnahro da Nennorri c Marin:ri
(200tì), il realgar è stato trovato in po-

chissimi campioni nei livclli intcrnredi
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crisralline del peso di alcuni kg, forma-
te da individui di abito cubico, triglifi,
associati a sfalerite e galena, in una ma-

trice cloritica derivante dall'alterazione
idrorermale del monzogranito. Non
mancano cristalli ottaedrici, talvol-
ta con gli spigoli smussati da facce di
cubo. La pirire, impiantara su quarzo

o immersa nella calcire spatica, è as-

sociata a sfalerite. galena. arsenopirire.

pirrorire e fuorire. Spesso la pirite è

pseudomorfa su pirrotire. Nei calcarì

termo-meramorfosati dei livelli supe-

riori della miniera Monrorsi la pirire
compare in cristalli cubici, spesso di-
srorri, super6cialmenre limonirizzati.

"Scapolite": cristalli prismatici fino a 9 cm. Miniera N4affei, Botro ai Marmi.
Coll. A. Da Costa, foto R. Appiani.



della vecchia miniera Maffei, sotto
forma di masserelle cristalline rosso-

arancio. panialme ntc rrasformate in

pararealgar.

Rodocrosite - MnC(),
Beni et al. (1999) hanno descritto

come rodocrosire dellc spalmature ter-
rose di colore rosa associate agli ossidi

di mangancsc nelle fratture dcl mon-

zograniro nei livelli inFeriori della vec-

chia miniera Maffei. Recentemente dei

prodorti terrosi rosa di aspetto analogo

\ono jtJri raccolri nei livelli superiori
della miniera Montorsi. in associazionc

a crisralli di calcite.

Rutilo - Ti().
L rt:lt(r ldenuhcato rr (nstJllr fnsnr.l-
rici srriari. lunghi lìno a I ern. neri.

inclusi nel monzogrirn ito. J(rivanti
dall'altcrazionc della ritanite. Cristal-
lini submillimerrici neri, srri:rri, com-
paiono anche nelle vcnette incassatc

nella roccia intrusiva. La lormaziorrc
di rurilo dall'alrerazione idrotermalc
dclla tiranite è stata giì osscrvara in al-

tre mineralizzazioni toscane, come ad

esenrpio nell;r mineralizzazionc a Mn
di Vagli (Biagioni, 2009).

"Scapolite" - Ca,Al,,Si(,O,,(l()l
Come descritto nell'inrroduzionc. la

presenza di un minerale del gruppo

della "scapolire"era già nota in passato

(D'Achiardi, 1872173). In tempi piir
recenti, Carobbi e Rodolico (1976)

hanno descrirro il ritrovamento di pez-

zi di calcare rrasformati in "scapolite "

durante un sondaggio nell'intrusione
di Borro ai Marmi. Il termine "scapo-

lite" indica un gruppo di allumino-
silicari i cui termini piìr comuni sono

la marialire, Na.[Al,SirO,.ìCl, e la

meionite, Cal[Al,Si,,O.,jlCO, (Soko-

lova e Hawthorne, 2008; Hawthorne
e Sokolova, 2008). La "scapolite " di
Botro ai Marmi presenra parametri
di cella a 12.12O2(l), ( 7.17 26\l) A,

gruppo spaziale l4lm. le analisi chi-
miche semi-quantitative in tlispersio-
ne di energia indicano una formula
(c".,,0N",,,Ku.,,,)r='.,0(Ar.r,sL.Jr=,.,.,u

O,.[(CO.),,,,,(Cln.-)ìr=, *, corrispon-
dente a una percentuale in compo-
nenre meionitica Mr Vo = 54.3 lMe Vo

= l00L M!' lZ(M1' + M'); Sokolova
e Hawthorne, 2008]. Pertanto la "sca-

polite" di Botro ai Marmi corrisponde
a un rermine inrermedio fra meionite
e marielite-
[.a "scapolitc " è uno dei principali
componenti dello skarn e forma masse

cristalline di colore verde o biancasrro;

spcsso è aJrerara dai fluidi idrorermali in
prodorti argillosi non ancora completa-

mente caratterizzati. I cristalli possono

raggiungerc i l0 cm di lunghezza per

2 cm di spessore. Talvolta, nelle picco-
lc cavità evidenziate tramite acidatura,

compaiono niridi crisralli prismatici in-
colori o dcholmentc verdi. trarparenri.
lunghi fino a 2 cm.

Scheelite - CavO,
Betti et al. (1999) descrissero un cam-

pione che il prof I'aolo Orlandi ave-

va donaro al Dipartimento di Scienze

della Tèrra dell'Università di Siena

nel quale erano presenti due cristalli

di questo wolframato di calcio grandi
rispettivamente 5 e 7 mm, purtroppo
non compleri.
I'aperrura rlella miniera Monrorsi
ha consentito di reperire ulreriori
escmplari di scheelire, in perfetti
individui bipiramidali di color giallo
chiaro grandi 6no a J mm. associati

a cristalli di arsenopirite, e in cristalli
grandi fino a 4 cm, da giallasrri a bruno
chiari, internamenre fratturati, inclusi
in c.rlcire c associati a quarzo, ti(anite.
"adularia", diopsidc e molibdenire o

a s[:rlerite e bismurinire (Nannoni e

Marinai,2008).

Scorodite - Fer'AsO,.2H,O
Ncl 2010. le ricerche condotte nella

minicra MalIei hanno porrato al rirro-
vamento di cristalli submillimetrici di
qucsro arseniaro idrato di ferro, la cui
identificazione è stara confermata rra-

mite analisi qualitative in dispersione

di cnergia. La scorodite lorma indivi.
dui rrasparenti di colore celcste chiaro,
associati a piccoli crisralli dì quarzo,

ncllc geodi rli un 6lone quarzoso ric-
co in arseniati secondari. Nell'area del

Monte Spinosa, la scorodire era già sra-

ta descrirra da Senesi e Sabelli (1999)

nclla valle Santa Caterina.

Sfalerite ZnS
Compare frequentcmente nei filoncelli
asolfuri di I'e-Pb-Zn, 'ia nella minicrr
Maffei che in quella Montorsi. Forma
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Scheelite: cristallo di 12 mm.
Miniera N4affei, Botro ai Marmi.
Coll. A. Da Costa, foto R. Appiani.



crisralli di abiro rerraedrico, grandi Éno

a 2 cm, di colore nero, in associazione

a piritc, galena, quarzo, fuorire e sol-

furi e st,lfosali rli Bi. Ceneralmenre si

trova inclusa nella calcite, mentre più
raramente compare libera nelle cavità

dei 6loncelli.

Thaumasite
Ca,Si,(CO,),(SO.).,(OH),,.24H,O
E srara ide nrificara da Orlandi e Cam-
postrini (2005) sotto forma di cristalli
prismarici esagonali in rernamenrc cavi.
virrei. rrasparenri e incolori. .rssocia-

ti ad "apo6llite". Precedentemente

nell'area del Campigliese la thaumasite

era stara descritra da Leoni e Orlandi
(1979) su campioni provenienti dal li-
vello 2 Le Marchand della miniera del

Tcmperino.

colta abbastanza frequentemenre in
uno dci livelli superiori della minirra
Montorsi, attualmente completamente
scomparso per il procedere degli sca-

vi. Ia thorite forma cristalli prismarici
lunghi 6no a 4 mm, terminati da facce

di bipiramiJc. di colorc da vcrde borri-
glia a verde scuro, spesso opachi e solo

raramente traslucidi, in associazione

a fuorite viola intenso, quarzo fumé,
molibJenire e "mic.i. Nella miniera
Maffei la thorite è stata trovata molto
raramente; si segnala in particolare un
aggregaro centimetrico di crisrallini pri-
smatici grandi fino a I mm, fittamcnte
inrrecciari. opachi e Ji colore verde gri-
gio. impianrari .u leldspato potassico.

La thorite è un prodomo di alrerazione

idrotermale dei cristalli di cheralite e

come rale è srara raccolra nella miniera
Montorsi, in associazione ad "apatite"

e zircone. Un cristallo prismatico verde

borriglir di rluesro nesorilicato di rorio
è stato trovato anche in uno skarn a ,e-
suvianite nel semore occidentale della
miniera Montorsi.

Sfalerite: cristallo tetraedrico
nero di 2 cm su pirite, con calcite
Miniera Montorsi. Botro ai lvlarmi

Coll. e foto R. Nannoni.
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Scorodite: cristalli debolmente
azzurrifino a 0,5 mm.

Maniera Maffei. Botro ai Marmi.
Coll. v.Marinai, foto R. Appiani.

Siderite FeCO,
Compare in submillimetrici romboedri
rossi, molto lucenti, su calcire, in asso-

ciazione a millimetrici individui ialini
di fluorite, calcire scalenoedrica e cri-
sralli Ji pirire pseudomorfi su pirrorirc.

Thorite - 'IhSiO.

La prima idenriGcazione di questo

nesosilicato di torio si deve a Orlan-
di (1997) il quale osservò dei crisralli
prismatici allungari di color verde bot-
tiglia e lunghi 6no a oltrc J mm. in
associazione con ritanite in cristalli len-
ricolari bruni, traspàrentir provenien-
ti dagli skarn a "scapolite " e diopside
presenti nei livelli più alri della vccchia

miniera Maffei.
Successivamente la thorite è stata rac-

I
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Titanite CaTiOSiO,
Orlandi (1990) descrisse la presenza di
riranite in crisralli prismatici piatti di
colore vcrde borriglia assieme a lluora-
patite, quarzo e feldspari, nclle strerte

lelsure .lel monzogranito della minie-
ra Maffei. ln quegli anni la titanite fu
raccolta in cristalli grandi fino a 1 cm,

di colore verde o anche bruno scuro.

Con il procedere dei lavori. campio-
ni rimili non sono più srari os.ervari.

Oggi la tiranite è frequente nelle cavità

dello skarn a "scapolirc" della miniera
Monrorsi. in crisrallini rabulari di co-
lore variabile dal giallo al rosa all'aran-
cionc. grandi 6no a 5 mm. ralvolra in

associazione ad allanite-(Ce) e pirroti-
re. Recenremente. nei livelli superio-
ri della minìera Monrorsi sono stari

raccoki cristalli di colore giallo chiaro

grandi fino a olrre I cm. Olrre che in
cristalli singoli, la tiranite forma pure
aggregari elicoidali, come quello ralfi-
gurato in Orlandi (1997). lnfine, non
è infrequenre rrovare crisralli di ritanite
all'interno delle vene che interessano

il monzogranito; questi cristalli sono

spesso alterati, originando idue poli-
morfi del biossido di titanio anatasio c

rutilo.
Chimicamente, la ritanire di Borro ai

Marmi è ricca in Al e, talvolta, Fe; tita-

Titanite: rosetta di cristalli fino
a 6 mm con diopside.
lr4iniera Maffei. Botro ai lr4armi
Coll. R. Coen, foto R. Appiani.

niti alre in Al sono nore anche in altre

mineralizzazioni toscane (es. Vagli, Alpi
Apuane; Perchiazzi e Biagioni, 2005).

"Tormalind'
Oltre che come componente del mon-
zogranito, sovente sotto forma di orbi-
cole centimetriche. la "tormalini' com-
pare anche nelle fratture del monzogra-
nito della miniera Maffeì. in aggregari

di cristalli fàscicolati lunghi 6no a l0
cm, di colore nero o raramente bruno,
eccezionalmente tcrminati, associate a

millimetrici cristalli di "apatire". Nel-
la miniera Monrorsi sono stati raccol-

ti campioni simili, ma in questo caso

i cristalli di "rormalina" presentavano

una colorazione bruna o bruno chiara.

Il differente cromatismo dei due rirro-
vamenri ha porrato Nannoni e Marinai
(2008) a ipotizzare un'attribuzione alla

schòrlire per icampioni della miniera
Maffei, alla dravite per i campioni del-

Ia miniera Montorsi. In realrà. analisi

chimiche semi-quantitative sui crisralli
bruni della miniera Montorsi mostra-

no sempre un leggero eccesso di Fe

rispetro al Mg. Tirttavia, considerando

la complessa nomenclatura delle fasi

Thaumasite: cristalli prismatici internamente cavi lunghilino a
0,3 mm. Minrera N4onlorsr, Botro ar Marmi.
Campione R. Nannoni, toto SEM P. Orlandi.

-m

h.

Uraninite: cristalli ottaedrici su titanite. Miniera l\,1ontorsi,

Botro ai Marmi. Campione R. Nannoni, foto SEM C. Biagioni.
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lhorite: cristallo prismatico verde-scuro termanato
da faccette di bipiramide su titanite.
Miniera Montorsi, Botro ai Marmi.
Coll. R. Nannoni, foto R. Appiani.

Thorite: cristallo prismatico di 0,7 mm
termjnato da faccette di bipiramide.

N4iniera [4ontorsi, Botro ai Marmi.
Campione C. Batge ini, foto SEM P. Orlandi.

appartenenti al gruppo della tormalina
(Henry et al.,201l), rireniamo al mo-
mento che solo adeguare analisi chimi-
che e cristallografiche possano consen-

tire un'accurata classifi cazione.

Uraninite - UO,
È relativamente iiffusa sorro forma di
micrometrici cristalli ottaedrici, talvol-
ra ric.hi di faccerrine addizionali, neri

e con viva lucentezza metallica. Fino a

oggi questo mineraìe è sraro osservaro in

varie giaciture: nelle vene di calcite che

tagliano il monzograniro, con 'tlorite",
fuorire viola, pirite e solfosali di Pb e

Bi; nelle cavità dello skarn a "scapolite",

in nitidi ottaedri impiantati sulla "sca-

polite"; infine, in cavità ricche di cristal-

li di titanite, "adularia' e acinolite.

Vesuvianite
Ca,r(Al,Mg,Fe),,Si,sO6s(O,OH,F) 

r(

Rodolico (193la) descrisse i c.i.ralll di
vesuvianire di Botro ai Marmi; i cristal-
li osservati da quesro aurore avevano

abito prismatico, con le forme {100} e

{ll0i, privi di terminazioni e con di-
mensioni variabili fra I mm e quasi I

cm. Secondo Rodolico (1931a), il co-
lore e la trasparenza sono funzione del-
le dimensioni dei crisralli, con gli in-
dividui piir piccoli di colore verdolino
chiaro e trasparenti e opachi e di colore

bruno negli esemplari piùr grandi.
La vesuvianite è un accessorio degli
skarn del Monte Spinosa ma localmen-
te forma concentrazioni rilevanri. quasi

monom ineral iche. Forma crisralli pri-
smatici, terminati dal pinacoide, a vol-
te in aggregati con struttura raggiata,

Iunghi fino a 10 cm, di colore variabile
dal bruno al nero. in associazione ad

allanire-(Ce), "granaro . rhorire. rirani-
te e wollastonite.

Wollastonite CaSiO.
Compare nei livelli intermedi della
miniera Montorsi nei quaìi forma una
roccia skarnoide a wollastonite e ve-

suvianire. Essa forma aggregati fibrosi
bianchi, talvolta a struttura raggiata, di
dimensioni centimetriche. Tiamire aci-

datura, è possibile evidenziare piccole

cavità nelle quali prorrudono individui
prismatici incolori grandi fino a I mm,
striari secondo l'allungamenao.

Zfucone - ZrSiO 
n

Nannoni e Marinai (2008) hanno de-
scrirro il ritrovamento di un singolo
esemplare di zircone alla 6ne degli anni
'80 su uno dei gradoni intermedi del-
la vecchia miniera Maffei. Il cristallo,
lungo 0,6 mm. presenra un abito pri-
smatico tozzo, colore verde chiaro, ed è

impiantato sopra un cristallo centime-
trico di Èldsparo porassico. in associa-

zione a lamelle di "mica". In tempi pitr
recend altri cristalli di zircone di colore
rossastro sono stari rinvenuti nella mi-
niera Maffei; in6ne, submillimerrici
cristalli di zircone sono srari osservari in
microscopia eletrronica a scansione in
associazione a un cristallo di idrossiapa-

tite formatosi in seguito all'alterazione
idrotermale della cheralite.

Oltre alle fasi che abbiamo descritto,
nella letteratura mineralogica riguar-
danre le miniere di Borro ai Marmi
sono riportate alrre specie che rurravia

non hanno 6no a oggi trovato conÈr-
ma analitica. Fra queste si ricordano
I'anortoclasio descrirro da Oretti e Pie-

rini ( 1987). la ranciéire e la wurrzite ri-
portate da Nannoni e Marinai (2008).
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CONCLUSIONI
Grazie alla ricchezza di specie mineralo-
giche e alla interessarte varietà di lito-
tipi presenti, l'area mineraria di Botro

ai Marmi si configura come un grande

laboratorio naturale per lo studio dei

complessi fenomeni magmatici e idro-
termali che inreressano le rocce crosra-

li duranre la messa in posro dei corpi
intrusivi. Le ottime esposizioni legate

ai lavori di coltivazìone permettono
di avere a disposizione affioramenri
lreschi su cui efferruare osservazioni e

campionamenti.
Tirmavia, resta ancora molto da fare per

ottenere una conoscenza non epidermi-
ca della mineralogia di questa località.
I contriburi di numerosi collezionisri e

mineralisti amatoriali forniti negli ulti-
mi 25 anni hanno certamenre conrri-
buito a mosrrare la ricchezza di specie e

di associazioni mineralogiche differenti
di questa localirà ma non sono ancora

sufficienti per raggiungere un'accurata
comprensione dei complessi processi

minerogenetici che hanno interessa-

to I'inrrusione di Botro ai Marmi e il
suo anello rermo-metamorfico. Infatti
sar.rnno necesrari studi mineralogici e

petrografici di derraglio, sia per meglio
c.rratterizzare Ie differenri associazioni

mineralogiche (primo fra tutti la ca-

ratterizzazione dei solfosali di Pb e Bi

spesso associati alla bismutinite) sia per

descrivere le differenti rocce skarnoidi
aflìoranri. La comples.a sroria geologi-

ca di quest'area è ancora racchiusa nelle

sue rocce. in artesa di essere svelara.
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ABSTRACT

BOTRO AI MARMI^
MINERALS OF THE MAFFEI
AND MONTORSI MINES
The Botro ai Marmi granite intru-
sion is actively quarried for the
ceramic industries and new, fresh
material is continuously exposed
and investigated by collectors and
scientists. More than 7o mineral
species have been identified so
far. Most of them occur as micro
crystals but some of them (e.9.
fl uorite, allanite-(Ce), arsenopyrite,
scheelite and "scapolite") provide
nice aesthetic specimens. Mineral
specimens come from the meta-
somatic exoskarn and endoskarn
(diopside, "scapolite", garnet, al-
lanite-(Ce) and vesuvianite), hydro-
thermal veins ("chlorite", fl uorite,
galena, arsenopyrite, scheelite, cas-

siterite and bismuthinite) and oxi-
dized sulphide bodies (arsenates,
cerussite and emimorphite).

BOTRO AI MARMI.
MINERALIEN VON MAFFEI
UND MONTORSI GRUBEN
Aus den im Abbau befindìichen Ton-
vorkommen und den Kontaktberei-
chen zu den granitischen Magmen-
kÒrper bei Botro ai Marmi wurden
mehr als 7o Mineralarten bekannt.
Meist in mikrokristalliner Ausbil-
dung; Fluorit, Allanit-(Ce), Arseno-
pyrit, Scheelit und "Skapolith" sind
aber auch in schÒnen Asthetischen
Stufen gef unden worden.
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