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Ci sono delle zone della rosta terrestre doae i processi geologici si sbizzaniscono, si concentano, producendn una
uarietà geoltgica e mineralogica straordinaria. Il Campigliese è una di queste mne: per obre un milione di anni
(fa 5,7 e 4,2 milioni di anni fa) il magma ha tentato di faoriuscire innescando numerosi circuiti idrotermali.
Circa 120 specie mineralogiche identifcate, due nuoù minerali, campigliaite e johannsenite, e afforamenti di
skarn e rucce magmatiche che dt quasi 200 anni stimolzno appassionanti ricerche scientifche.

INTRODUZIONE
I proccssi endogeni che, da circa 4,5
miliardi di anni, incessantemente mo-
dellano la struttura interna del nostro
pianera, a volte si concentrano, nel

tempo e nello spazio. per produrre si-

tuazioni geologiche straordinariamenre
ricche di diversirà litologiche e mine-
ralogiche. È da quesra, apparenremenre

casuale, sovrapposizione di evenri geo-

logici che si generano molti dei piìr
grandi giacimenti meralliferi sfrurrari
dall'uomo. Ad esempio, i piir grandi
giacimenti di rame del mondo si sono

formati in particolari contesti di arco

vulcanico (Ande, Indonesia ecc.) dove

ripeture intrusioni di magma si sono

intersecate, in aree relativamenre picco-
le, nell'arco di alcune decine di miglia-
ia di anni, generando una prolungata
azione di mobilizzazione e concentra-
zione idrotermale dei metalli.
Ol.viamente non è il caso a produrre
queste peculiari situazioni geologiche,

bensì la presenza di strutture tettoniche
(faglie e fratture) capaci di "focalizzare"

imagmi e/o ifuidi idrorermali. [or-
mati nelle profondità della crosta e del

manrello terresrre, verso vere e proprie
"trappole" poste nella parte più super6-

ciale della crosta terrestre. Queste strut-
rure tettoniche, come pure le anomalie
termiche responsabili della formazione
di lìuidi idrotermali e di magmi, sono a

loro volta controllate dal grande gioco
geodinamico delle placche tettoniche.
Il Campigliese è una di queste zone

straordinarie: per oltre un milione di
anni (fra 5,7 e 4,2 milioni di anni fa)

il magma formatosi nelle profondità
del mantello e della crosta terresrre ha

tentato di fuoriuscire. Si è incuneato
nelle fratture della crosta continentale
fermandosi a pochi chilomerri dalla su-

perficie e in un caso, raggiungendola,

ha formato l'appanto vulcanico delle

colline fra San Vncenzo e Casragneto

Carducci. I magmi granitici intrappo-
lati a pochi chilometri di profondità
hanno dato luogo al plutone di Botro
ai Marmi (5.- milioni di anni [a) e ai

dicchi di porfido granitico che dalla
Valle del Tèmperino corrono per molti
chilometri verso nord, in direzione di
Castagneto Carducci (circa 4.4 milioni
di anni fa). Il magma si fermò fra 3 e 5

chilomerri di profondirà e le rocce che

ne derivarono lurono esposte alla su-

perficie solo grazie all'erosione e all'at-
tività tettonica. Solo una piccola parte

di quel magma raggiunse la superhcre

ncll'area di San Vincenzo producendo
un insolito appararo r.ulcanico cortitui-
to da duomi vulcanici associati a picco-
le colate di composizione riolitica (4,4

- 4,2 milioni di anni fa). f)a questo

processo multiplo di messa in posto di
magmi si generarono innumerevoli cir-
cuiti idrotermali che diedero luogo agli
skarn a solfi.rri di rame-piombo-zinco-
argento (Lanzi, Tèmperino, Valle dei

Manienti e Vaìlc delle Rozze). ai giaci-
menti di sragno-tungsteno-arsenico di
Monte Valerio-Santa Catcrina-Campo
alle Buche, alle mineralizzazioni a me-

talli base e terre rare della zona di c,r.,-
rarto del graniro di Botro ai Marmi.
La Toscana è stata teatro di numerosc

manifestazioni magmatiche raggruppa-

re sotto il nome di Provincia Magmari-
ca Toscana (Dini rtal, 2002), ma mol-
te di queste hanno avuto vira effimera

producendo piccole inrrusioni o esigui

complessi vulcanici.
Nel Campigliese no, qui il magmati-
smo ha insistiro per piir di un milio-
ne di anni innescando riperuti (ircui-
ti irlrorermali e creando Ie condizioni
ideali per la formazione di numerosi
giacimenti minerari. Non è un casoi
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l'area del Campigliese è situata lungo
una vera c propria "linea di fuoco" che

partendo dall'lsola d'F.lba raggiunge la

zona geotermica di l-arderello. Lungo
quesro "corridoio tct ton ico- magmat i-
co, interpretato dagli scienziati comc
una "rransfer zone" (Dini rr a/., 2008),
I'attività magmatica è srata più intensa

cd è migrata in modo intermittente da

sud-ovest verso nord-esr. Il primo cen-

rro magmatico, all'estremità occiden-

tale, è rappresentato dall'Ìsola d'Elba.

Qui il magmarismo (fra 8.+ c 5,9 mi-
lioni di anni fa) ha insistito sulla stessa

verticale pcr circa 2.5 milioni di anni
producendo una decina di unirà intru-
sive distinrc e contribuendo alla forma-
zione dci famosi giacimenti fcrrileri e

delle ben note pcgmariti miaroliriche
(Diri et a|.,2002). A questo punro l'at-
rività magmatica si è spostata dall'Elba
al Campigliese (ka 5,7 e 4,2 milioni di
anni fa) per poi migrare ancora più a

nord-est, ncll'area di Larderello dove,

da circa 4 milioni di anni (Dini rr a/.,

2005), le inrrusioni graniriche alimen-
tano i potenti <ircuiri i<lrorermali ìn-

Iensamente sfruttari per la produzione
Ji en<rgia elerrrica (il 25qo Jell'energ r
elettrica utilizzata in Toscanr è prodot-
ra dai fluidi geotermici).

I PRIMI STUDI GEOLOGICI
È. compito degli scienziati della Tèrra

indagare il nostro pianera per ottenere

le informaeioni necessarie a capire

come i processi rettonici. magmarici

e idrotermali si evolvono nel tempo e

dove questi possono concentrarsi per

produrre le georirorre (giacimenti mi-
nerari, fuidi georermici ccc.) indispen-
sabili per la moderna società umana. (ìli
scienziati delle Università toscane sono

stari fra iprimi in Italia e nel mondo
a condurre derragliari srudi dei sisremi

magmarici e idrore rmali, awrnraggiari
da un territorio geologico straordinario.
Nel maggio 1829, Paolo Savi, il primo

Carta geologica schematica del Campiglie
se con indicate le principali località mine-
rctie. Disegno A. Dini.

docente dell'Università di Pisa a dedi-
carsi sisremaricamenre alla geologia.

rientrando da una breve escursione nel

Campigliese scrive a un amico naturali-

sta dicendo: " Ho fatte aLune osseruazio-

ni geognosticbe che mi sembrano di tab
intererte per lo ttudio del nostro paer, da

non pot?rmi trutt cre daldaruene, alme'

no in poche parole, an qralrhe cenno . . ." .

È il primo di una lunga serie di studi
geologico-mineralogici sul Campigliere
(Hoffmann, l8-10; Pilla, 1845; Burat,

1845; Rarh, 1868; Lotri, 1877) che

faranno di quesr'area una tappa fonda-
mentale per tutti i geologi e mineralo-

gisti europei, di quello che potremmo
definire un "grand Tour" geologico ar-

traverso il Bel Paese.

k magnifiche esposizioni di sequenze

sedimentarie e sopramutto l'intima as-

sociazione di intrusioni magmatiche
(porfidi e graniro di Botro ai Marmi),
rocce vulcaniche (rioliti di San Vincen-
zo) e giacimenti idrotermali (skarn del

Tèmperino-Lanzi, giacimenro stannife-
ro di Monte Valerio ecc.) stimolarono
accese discussioni e soprattutto alimen-
tarono un vero e proprio senrimento di
arnmirazione da parte degli scienziati

italiani c europei. Nella sua monografia
sul Campigliesc. il celebrc mineralogi-

sta tedesco Gerhard vom Rath (1868)

arrivò a dire: "tlfie fone h Gctnania
qualche cosa di similz a quesht mirtd f-
lnniforme compo*a di porfda augitico e

quarzifero, di ilmite e dugite ragidta!?' .

Dalle prime discussioni sulle sequenze

sedimentarie (Coquand, Savi, Pilla ecc.)

a quella sull'origine di skarn e por6di
del tmperino-Lrnzi (Pilla, Rarh e Ro-

dolico), a quella sull'età ed evoluzione

del plurone granirico di Botro ai Marmi
(toni, De Stefani), fino a quella sugli
"strani" giacimenri di smgno di Monre
Valerio (Church, Blanchard, Loni), il
Campigliese, insieme alla vicina Isola

d'Elba. è srata una vera e propria lucina
di idee. tr discussioni scientifiche piir
importanti per comprendere la geologia

e la minerogenesi del Campigliese sono

due: quella sul plutone granitico e quel-
la sugli skarn e i por6di.
Il problema dell'età delle rocce intru-
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Sezione geologica interpretativa N S, dalla Valle delle Dispense a lronte Valerio, passando per I'affioramento granitico di
Botro ai Marmi. Disegno A. Dini.

sive toscane (graniri e por6di granitici)
stimolò, nel XIX secolo, un'accesa di-
scussione durata almeno 50 anni.
I primi scienziati (es. Savi, 1829), sulla
base delle evidenze di terreno attribui-
rono, giustamente, un'età "giovane" al

magmatismo intrusivo roscano. Il dato
incontrovertibile era la chiara evidenza

che le intrusioni toscane tagliavano e

meramorfosavano rocce sedimentarie

giovani (da triassiche a eoceniche).

L,e osservazioni sul granito e iporfidi
del Campigliese rinforzavano questa
iporesi, in quanto essi avevano intruso
rocce carbonadche e silicoclastiche con-
renenti fossili dal Giurassico all'Eoccrrc
(Lo«i, 1900). Questa interprerazione

però si scontrò quasi subito con una

scuola di pensiero europea che si rifa-
ceva alle reorie nerrunisre. per cui turri i

graniti dovevano esserc anrichi, proba-
bilmente archeani. dibattito coinvol-
se scienziati italiani e stranieri ma alla

6ne l.r posizione dei geologi roscani.

coordinata dal grande geologo Bernar-

dino Lorri, [u vincenre. L'accerrazio-

ne di quesra reoria - le rocce inrrusive
granitiche possono essere anche di età.

recente e in -Ioscana 
sicuramente post-

eoceniche - aprì nuovi scenari scienti6ci
per cui Ia perrogenesi dei graniri veniva

assimilara a quella delle rioliti. e I'ori-
gine dei giacimenri idrorermali roscani

era messa in connessione con la messa

in posto delle rocce granitiche.
Lr e(à isoropiche delle rocce magmati-
che del Campigliese (da 5.7 a 4.2 mi-
lioni di anni), ottenute negli anni'60 e

'70 del secolo scorso dai geochimici del

Consiglio Nazionale delle Ricerche di
Pisa, conlermarono in modo de6nitivo
il modello interpretativo.
Anche la disputa sull'origine ed evolu-

zione degli skarn della zona Tèmperino-
Lanzi abbracciò l'Europa intera. Nelle
Valli del Temperino e dell'Orraccio
affioravano in modo spertacolare sia

gli skarn che diveni tipi di por6do, ria
mafico che acido, ma quali erano le

relazioni genetiche flra skarn e por6di?
Chi si era formato prima? Come già

detto molti imporranti geologi e minc-
ralogisti del XIX secolo visitarono que-

sti affioramenti confrontandosi a suon

Ji pubblicazìoni sullc maggiori riviste

scienti6che europee. Leggendo l'intera
bibliografia sull'argomenro (Da Mom-
mio et dl.,2010 e bibliografia cirara)

ci ri rendc conto che le diverse iporesi

proposre erano affette da vari problemi:
c era chi aveva farro buone osserlazioni

di terreno ma non di laboratorio. chi
err stato guidato dalle impressioni avu-

te in una visita troppo rapida, chi in6ne
aveva ottenuto buoni dati di laborato-
rio senza però fare rilievi geologici di
detraglio. Fino agli anni '30 del secolo

scorso vennero proposte almeno cinque
sequenze remporali diverse (Pilla, 1845;

Burar, 1845; Ilath, 1868; latti, 1877;
Bergeat, l90l). Poi nel 1931, Rodolico
pubblicò un arricolo che condizionerà
turri gli aurori ruccersivi 6no .r oggi.

Rodolico, favorevolmente colpito dagli

srudi pionieristici di Goldschmidr sugli

skarn nei dintorni di Oslo (Norvegia),

concordava totalmente con l'autorc
sufl'origine di queste rocce per "meta-

somatismo dt metamorfsmo di contatto

con a?porto di tottan ... per mezzo dr-
glì abgeni fwro e chtra". In questa frase

è impliciro un lcgame direrro, spazio-

temporale, fra l'intrusione delle rocce

magmatiche (i porfidi) e la conseguen-

tc es5oluzione di fuidi mera"omarici

con generazione di skarn. Parrendo da

questa idea e appoggiandosi a buone
analisi petrografiche. ma a rilevamenti
geologici poco dettagliati (era un mine-
ralogista), formulò un'inrerpretazione
semplice. logica e sopranutto vera in

moltissimi contesri geologici mondiali,
ma non nella zona lemperino- Lanzi.

Nel modello di Rodolico il primo even-

to è I'intrusione di uno o più dicchi di
porfido mafico all'interno del calcare

massiccio. La rapida cristallizzaz-ione

del magma mafico porta all'essoluzione

di lìuidi mctasomatici che aggredisco-

no i carbonati circostanti sostituendoli
con lo .karn a hedenbergite e ilvrire.
Per ultimi si mettono in posto i dicchi
di porfido acido che tagliano calcari.

skarn e porfido malìco producendo
efferti idrorermali di più bassa tempe-
ratura. Questo modello ha una notevo-
le consisrenza inrerna perche i magmi

ma6ci, provenienti dal manrello, hanno
in genere una piir altx temperatum e un
maggiore porcnziaJc m(tallogenetico ri-
spetto ai magmi acididi origine crosrale

che presentano più bassa temperarura e

una minore altrniti con igiacimcnti a

solfuri di ferro e rame. Gli autori suc-

cessivi assunsero qucsto come modello
di riferimenro c, in :rlcuni casi, lo inte-
grarono con ulteriori dettagli comc la
zonarura mineralogica dello skarn pro-
posra da Bartholomé e Evrard (1970).

Questi ultimi autori propose ro un mo-
dello simmetrico di zonatura mineralo-
gica dello skarn con:
. zona a magnetite al conratto con il
dicco di porfido ma6co;
. rona a ilvaite intcrmedi.r (con pirirc.
pirrotite e calcopiritc);
. zona a hedenbergitc (con galena, sfa-

lerite, caìcopirite e pirite) al conratro
esrerno con il marmo.
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Anche nell'onimo lavoro di Corsini d,

al. (1980) fu mantenuto questo model-

lo pur con l'inrroduzione di imporranri
dari mineralogici. geochimici e isotopici.

Quando abbiamo iniziato a rilware gli
aflìoramenti e le gallerie delle miniere

del Temperino e dei Lanzi pensavamo

di dover svolgere "semplicemente" un
rilevamento di denaglio dei corpi di
skarn e dei dicchi inrrusivi per de6nir-
ne la geometria e la giacitura. Vicever-
sa ci siamo trovati a mappare amora-

menri geologici che differivano molto
dal modello ormai assodato, ponendo
importanti questioni sulle dinamiche
di messa in posto dei magmi e sulla re-

lativa circolazione di lìuidi metasoma-

tico-idrotermali nella crosta superiore.

Nelle prossime pagine sono riassunti i

dati piir recenti sul sistema inrrusivo di
Borro ai Marmi e sul sistema magmati-
co- me raso marico del Tem perino- Lanzi.

IL GRANITO DI BOTRO
AI MARMI, LAUREOLA DI

CONTATTO E I GIACIMENTI
MINERARI CONNESSI

Larea del Campigliese è caratterizzata

da un alto morfologico orientato circa
nord-sud (compresa fra Campiglia Ma-
rirrima. San Vincenzo. Casragneto Car-
ducci e Sasserra) affiorano estesarnenre

le formazioni della Falda Toscana. I li-
totipi prevalenti a sud della Valle delle

Dispense sono quelli carbonatici (Cal-

Grande geode dello skarn completamente
riempito di porfido mafìco (colore grigio);
Livello 4 Le Marchand. miniera del
Temperino. Lo skarn al contatto con
il porfido è disseminato di solfuri
che appaiono arancioni per

l'ossidazione in corso. Foto A.Dini.

parte di diopside, Iìogopite, calcite e ti-
tanite. Il risultato è un "granito" dall'a-
spetto anomalo, leucocratico (il colore
varia da bianco-crema a verdolino a se-

conJ.r della predominanza di fogopire
e diopside), interpretato erroneamente

da alcuni gcologi come un differenziaro
aplirico. Si trarra invece dì una roccia

magmarica idrorermalizzata in modo
seletrivo, ricca in feldspati e quazo,
il cui bassissimo contenuto in ferro la

rende un materiale pregiato per I'in-
dustria della ceramica. Solo nella parte

orientale dello scavo a cielo aperto di
Botro ai Marmiallora un relitto pluri-
merrico dell originario monzogranito.
di colore piir scuro e dal tipico aspetto
"sale e pepe" dovuto alla presenza della
biotite. Il monzograniro contiene an-

che orbicole e vene di tormalina ncra

formatesi precedentemente alla trasfor-

mazione idrotermale,
Il terto del plutone ha intruso la lor-
mazione rriassica dei Calcari dolomirici
a Rhaetauicula contotta indlcendo ur,a

notevole ricristallizzazione di calcitc c
dolomite e lormazione di granuli di
"scapolite", diopside e olivina (Barbe-

ri et al., 1967). Gli e{Ietti del meta-

morfismo di contatto hanno interessa-

ro anche isoprasranri Calcari massici

(Ciurassico) che sono stati trasformati
in marmi bianchi leggermenre foliari e

bandati. Lo spessore delle formazioni
carbonatiche trasformate in marmi è

notevole, circa 700-1000 merri, come

pure l'area occupata, che comprende
praticamente tutte le zone minerarie
del Campigliese.
Nella zona all'immediato conramo con

il granito, si osservano intensi efferri
metasomatici chesi sovrappongono alla
''marmorizzazione" subira dai calcari

dolomitici. I marmi dolomitici sono

stati trasformati per alcuni metri in un
ripico exotbam a diopside, "scapolire",

"granato", vesuvianite e fogopire a gra-
na grossolana (da millimetrica 6no a
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carc a Rhaetauicula contorta, Cafcare

Ma-ssiccio, Calcare Rosso Ammonitico,
Calcare Selcifero, Marne a Posidonomya

e Diaspri) mentre le sequenze silicocla-
stiche (Scaglia Toscana e Macigno) pre-

valgono nel settore nord-orientale (Co-

stantini et 41.,1993). Lalro strutturale
è limitato da faglie ad alto angolo che

mettono in contatto le formazioni del

Dominio Toscano con le Unità Liguri.
Il piccolo affioramento di monzogra-
nito di Botro ai Marmi non è che la
punta di un "iceberg" granitico che

corre, in direzione nord-sud, sotto le
mont€ne del Campigliese dalla Valle

delle Dispense 6no a Monte Valerio. Le

indagini geofisiche e alcuni sondaggi

minerari hanno permesso di disegnare

I'andamento in profondità del tetto del

plutone granitico: dall'alfiorame nro di
Botro ai Marmi il granito si immerge
rapidamente fino a una profondirà me-

dia di 500-700 merri dalla super6cie,

con una forre immersione verso sud

dove è stato incontrato a circa 1000

metri di profondità sotto la miniera di
Monte Valerio.
Dal punto di visra classificativo si tratta
di un monzogranito a biotite, torma-
lina r cordierire messosi in posto 5,7
milioni di anni fa a una profondità di
circa 5 chilometri. Poco dopo la messa

in posto, il graniro ha sofferto un'in-
tensa ricristallizzazione idrotermale con

sostiruzione completa della biorite da



l0-20 cm), connesso a grosse vene ver-

ticali <li endosharn a diopside che taglia-

no la massa del granito. lexosharn prc-

senta numerose cavità con cristalli eue-

drali ,Ji diopsi,.ìe. "scapolire" e vesuvia-

nite associati a numerosi altri minerali
("adularia", allanite-(Ce), thorite ecc.).

A una fase successiva si deve la fonna-
zione, nel granito, di fratture verticali

riempirc di "clorite", fluorire, quarzo

.rmerista. sfalerite. galena, cassiterite,

pirite, pirrotite c arsenopirire. Queste
strutture mineralizzate vanno a inrer-
cettarc la zona di contarro producendo
masse ad arsenopirire-pirire-pirrotite
(r schcelire, cassiterire, birmurinire.
fuoritc e minerali di terre rare e ura-

nio) si.r negli cxosharn the nei marmi
dolomitici. Le masse di solfuri di Èr«r
e arsenico nei marmi dolomirici (Cava

di Botro ai Marmi, Campo alle Buche)

sono slì(sso profon.lamenrc alterate in
idrossidi di ferro + arseniari (.rdamire.

arseniosiderite, scorodite ecc.). Queste
minerllizzazioni hanno notevoli ana-

logie geochimico-mineralogiche con

quellc .r scheelitc. arsenopiritc, cassire-

rite e bismutinite (variamente ossidata

in arseniati) di Valle Santa Caterina e

Valle l)ozzarello e con quell.r a cassirc-

rire e pirire dominanri (r arscnopirire.
scheelirc, rormalina, fuorire e bismuri-
nite) di Monte Valerio - Santa Barbara
(anche queste con zone di ossidazione a

idrossidi di ferro e arseniati).

Quesro complesso intergioco di proces-

si magmatici e idrotermali è responsa-

bile d.lla grande varierà pamgenerica

e mincralogica osservata nclla Cava di
Botro ai Marmi e in rurta la fascia che

da Campo alle Buche arriva fino a Mon-
te Valerio. Le ricerche scientifiche su

quest'area sono appena all'inizio, e mol-
to deve essere ancora fatto prima che

venga prodotto un modello petrogenc-

tìco e minerogenetico ben vincolaro.

I PORFIDI E GLI SKARN
A SOLFURI DELLA ZONA

TEMPERINO.LANZI
A nord del Botro ai Marmi. I'inrru.io-
ne granitica è sepolta sorro molte cen-

tinaia di metri di marmi e in super6-

cie affiora la parte più superficiale del

sistema magmatico del Campigliese o,

come dicono i geologi, la parre "subvul-

canica". Nella zona subvulcanica acca-

dono cose strane, i magmì che riescono

a sfuggire dalle "trappole" strurturali
più profonde, plutoniche, attraversano

quesra zona sorroforma di dicchi verri-

cali e tentano di raggiungere la super6-

cie per creare un vulcano. Non sempre

ci riescono, e allora i dicchi smettono di
risalire. ri bloccano a pochi chilomerri
di profondirà: a volre riescono a crearsi

uno spazio orizzontale e generano delle

intrusioni tabulari chiamate sills e lac-

coliti. Qualunque cosa succeda, blocco

dei dicchi o formazione di sills e lacco-

liti, il magma crisrallizza rapidamenre e

l'acqua che era disciolra ncl magma ri
libera e, mescolandosi con le acque me-

teoriche, innesca circuiti idrorermali.

Questo processo porta alla formazione
di molti giacimenti minerari. È una

storia che si ripere da miliardi di ànni
nella crosta terrcsrre e quando, cinque
anni fa, abbiamo iniziato a lavorare nel

Campigliese ci aspettavamo di trovare

una storia simile. Viceversa ci siamo su-

bito accorti che qui le cose erano anda-

te diversamente, le rocce della miniera
del Temperino rrc(on(avano una sroria

pitr complessa dove i magmi arrivavano

dopo i f uidì idrorermal i-me rasomar ici.
Lopposto di quanto descritto dai geo-

logi preccdenti. Dai rilevamenti geolo-

gici di dettaglio condotti agli affiora-
menti e negli oltre venri chilometri di
gallerie della miniera del Tèmperino è

stato possibile definire il seguente qua-

dro conoscitivo:
1) i corpi di skarn, subverricali, non
mostrano la zonatura simmetrica sug-

gerita da Bartholomé e Evrard (1970);

2) il porfido ma6co non costituisce un
dicco continuo nella zona assiale dello
skarn, ma piccoli dicchi, lenti c masse

disperse eterogcneamente all'interno
dello skarn;

3) il porfido mafico ha inrruso lo skarn

già cristallizzato;
4) esistono due tipi di porfido acido

che intrudono sia lo skarn che il por-
fido mafico: il primo costituisce un
dicco verricale discontinuo ncl sertorc

occidentale dell'area mineraria e quan-
do amraversa lo skarn è più o meno
trasformato in epidosite; il secondo co-

srituisce un dicco verticale discontiruo
che raglia rurri iprodotri preccdenri e

si può scguire dalla Valle del Tèmperino
fino alla Valle di Santa Mariar

tI
luarmo
Ezona di marno

lralturato

-Pofido mafrco

-Skam 
a itvaite

e hedenbétgite

=Poiido 
acido (t)

ZEpidosite

=Skam 
a ilvaite llPofido acido U0

! stam a
hedenberyite

Ricostruzione degli eventi magmatico-
idrotermalr che hanno formato r

giacimenli delle mrniere Temperino Lanzi.
Per la spiegazione fare riferimento

al testo. Modi,icata da
Da Mommio etal,, 2O7O,

5) sia lo skarn che i porfidi tagliano lc

strutture metamorfiche del marmo e

quindi sono piìr giovani del monzogra-

niro di Borro ai Mermi e dcl relarivo
metamor6smo di contatto.
Sulla base dei dati sopra csposti vicnc
stabilita una sequcnza genetica inversa

rispetto al modello di Rodolico (19-ll)
e alle situazioni osservabili in molri
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A sinistra. Geode nello skarn bandato a ilvaite + hedenbergite, riempito da porfido mafico. Le protuberanze che dallo skarn si proiettano

nel porFido sono cristalli di ilvaite. unghi fino a 7 centimetri, completamente trasformati in magnetite + hedenbergite. Livello 3 Earle.
A destra. Cristalli di ilvaite (fino a 3 cm) trasformati in magnetite + hedenbergite. Sono stati evidenziati rimuovendo il porfido che li
inglobava. Livello 3 Eade. Foto A.Dini.

circa 900 "C riscaldò le pareti del geode

trasformando l'ilvaite in un aggregato

6nissimo di magnerire e hedenbergire
(su uno spessore di 5-10 cm). Scavan-

do il porfido con un trapano si riesce a

isolare bei crisralli rerminari di ilvaire
compleramente rrasformati in magne-

rite e hedenbergite. Lessoluzione dei

fìuidi dal magma ma6co provocò anche

un'inrensa precipitazione/sostituzione
di pirite, pirrotire e calcopirite nello
skarn al contorno. I massimi eFetti di
ri,,caldamenro e sostituzione (magneti-

re + solfuri) si osservano nei Livelli 4 e

5 Le Marchand. dove il magma ma6co

invase dei geodi giganteschi di oltre 40
metri cubi. Fa impresrione penrare ai

crisralli di ilvaìre e quarzo originaria-
mente ospitati da questi giganteschi

geodi prima dell'arrivo del magma ma-

ficol Nelle zone periferiche rispetto al

"cuore" caldo delTèmperino (es. minie-
ra dei l-anzi) si formarono altri skarn,

generalmente a hedenbergite dominan-
re e non associati al porfido mafico. Ma
la storia non finisce qui. In profondità
c'era ancora del magma che cercava la
sua strada verso la superficie, e la trovò
ancora una volta lungo lo stesso sistema

di fratture che aveva permesso la risalita

prima dei lìuidi metasomatici e poi del

magma mafico. Un primo dicco di por-
fido acido tagliò marmi, skarn e porfidi
mafici nella rona occidenrale deì giaci-
mento (/); nei punti in cui incontrò Io

skarn, porenti reazioni merasomatiche

trasformarono il porfido stesso in una

bellissima epidosite verde pistacchio.

obliterando completame nte la tessitu-

ra magmatica della roccia. Infine un
ultimo evento magmatico produsse il
grande dicco dì porfrdo acido che dalla
Valle del Temperino corre verso nord
fino alla Valle di Santa Maria (e). Mal-
grado imaggiori volumi di magma in
gioco, i dicchi di porfido acido non fu-
rono in grado di produrre alcun giaci-
mento minerario significativo; il mag-

ma acido usò semplicemente le stesse

fratture di trasferimento, semplicemen-

re intersecando igiacimenti a skarn e i

por6di mafici. In conclusione, dopo un
cenrinaio di chilomerri quadrari rilevari
in superficie e venti chilometri in galle-

ria, e centinaia di campioni analizzati.

molro rimane da fare ancora nel Cam-
pigliese e la soluzione dei misteri geolo-

gici di quest'area è ancora lontana.

BIBLIOGRAFIA
BanruorovÉ P e Evnano P (1970)

- On rhe Genesis of the zoned Skarn

Complex at Temperino, Tuscany - /zt
Union Geol. Sci., Set A2,53-57.
Brncr,rr A. (1901) - Beirrage zur
Kenntniss der Erzlagerstaetten von
Campiglia Marirrima (Toscana) -
Neaa Jahù. Geol. Palteortol., Abh., 3,
r35-156.
BuRAr, A. (1845) Erudes rur les mi-
nes - Théorie des gites métallifères ap-

puyée sur Ia description des principaux

26 R.M.t.-1/2013

t

L

giacimenri di skarn nel resto del mon-
d,o (Dini et a\.,2010). AlTèmperino lo
rkarn si è flormato prima della messa in
posto drl porfido mafico e non esisre

quindi una relazione diretta di causa-

effetto fra l'intrusione magmatica e la
sosriruzione dei marmi da parte dello
skarn. I fluidi metasomatici devono cs-

sere srari prodotri da qualche inrrusio-
ne magmarica più profonda, non affio-
rante, e poi devono avere invaso delle

zone di marmo fratturato dove iniziò
il processo metasomatico (a in figura a

pag. 25). Per motivi ancora da stabilire
si formarono corpi di skarn non omo-
genei, con zone a ilvaite, zone a banda-

tura ritmica ilvaite-hedenbergire e zone

a hedenbergite (b). La cris;.allizzazione

dei calcosilicati lasciò numerose cavità

residuali generalmenre rappezzate da

cristalli di ilvaite. Dopo Ia crisrallizza-

zione dello skarn, la temperatura del

sistema si abbassò sorro i 450'C e fu
a questo punto che successe una cosa

insolira. Del magma mafico risalì lungo
le stesse fratture utilizzare dai fuidi me-

tasomatici e invase i corpi a skarn (c).

Si formarono così ipiccoli dicchi e le
masse isolate di porfido ma6co all'in-
rerno dello skarn; il magma mafico
riempì anche molte geodi dello skarn.

Al Livello 3 Earle si osservano geodi di
alcuni merri cubi con le pareti ricoperte
di cristalli prismatici di ilvaire fino a 7
cenrimetri, completamente riempite di
porlìdo mafico. Ilingresso del magma a



rypes du Harz, de la Saxe, des Provin-
ce Rlénanes, de la Toscane, etc Ed.

Langlot et Lecrercq, Paris, 358 pp.
ConsrNr F., Corueccr G., LroNr G.
e TiNrr.rr G. ( 1980) - Sulfur isotope

study of the skarn-(Cu-Pb-Zn) sulfide
deposir of Valle del Temperino, Cam-
piglia Marirtima, Tuscany, lraly - fra-
nomic Geology, 7 5, 83 -96.
Cosraru:-rNr a., f,rzzelorro e., M-lc-
c,c.òlreu.r M., Mazz,qrurt R., SaN-

oRer-r.r F., 'livanNer-lr E. e Errrn FM.
(1993) - Geologia della provincia di
Livorn,r a Sud dcl Fiume Cccina. in:
Mazzanri R., La scienza della terra
nell'arc,r della Provincia di Livorno a

sud del 6ume Cecina - Qraderni del
Mrseo di Storia Naturale di Liaorno,13,
t-164.
De Movuro 4., IeccerrNo S., Vtzzo-
Nr S., l)rNr A., Roccnr S., BnoccrrrNr
D., Guroerr S. e SsRrrrr L. (2010)

Vaiorizzrzione del geosito "Sezione Co-
quand,, Miniera del Tèmperino (Parco

Archeominerario di San Silvestro,

Campigli.r Marirrima) - Atti Socie-

tà l-ot,nna Scicnze Naturali, Memorie,

tt5, 55-72.
DINI 4., [NNocnNu F., Roccur S., To-
NarrNr S. e Vrsrrnuer, D.S. (2002)

- Thc magmatic evolution of rhe

laccolirh-pluton-dyke complex of EIba

lsland. lraly - Geohgical Magazine,

t39.257-279.
Drrr A., GnNu-lr G., Puxeoou M.
e Ruccrexr G. (2005) - Origin and

evolution of Pliocene-Pleisrocene gra-

nites fiom the Larderello geothermal
lìeld (Tirscan Magmatìc Province,

Italy) - Lithos, Sl, l*31.
DrNr A., Wrsrmveru D.S., IlrNocru-
rI F. c RoccnI S. (2008) - Magma
emplacement in a rransÈr zone: The

Mioccne mafic Orano dyke swarm of
Elba Island (Tuscany), in Thomson, K.,
and l'etford, N., eds., "Structure and
Lmph.cmenr of High. Level Magmaric
Sysrens" - Geological Sociery ofLondon
Specia I Ptb lica tio n, 1O2, l3l -1 48.
I)rNr 4.. Roccur S. e VEzzoNr S.

(2010) Porphyry dikes and skarn

pockets filled by mafic magma at Tèm-
perino mine (Campiglia Maritrima,
Italy). In: Morgan S., Horsman E.,

de Saint Blanquat, M., Tikoff, B. Ab-
stracts of LASI (lonference, Moab, 22-
26 serrembre 2010. l7-18.

HorruaNN F. (1839) - Geognostische

Beobachtungen, gesammelt auf einer

Reise durch Italien und Sizilien, in den
jahren 1830-32 - Conft: archia f Mi-
neralogie, 13, 3-726.
Lorrr B. (1877) - I monti di Cam-
piglia nella maremma Toscana, per G.
Vom Rath, versione dal tedesco, con

nore del Dorr. B. Lorri - Bollenino
Regio Comiuto Geol.ogico balid,8, 187 -

196, 278-305, 325-350.
Lorrt B. (1900) - Sulla genesi dei

giacimenti metalliferi di Campiglia
Marittima in Toscana - Bollenino del
Reale Comitato Geologico d'ltalia, 31,
327 -337 .

Pr r-r-a L. (1845) - Sur les filons
pyroxèniques et cupriÈres de Cam-
piglia en Toscana - Cornptes Rendu
Académ ie Sciences, 20, 812-8 17.

Raln vor,r C. ( I 868) - Die Berge

von Campiglia in der Toskanischen

Maremme - Zeixcbr Deutsch. Gesell.

Geow. , 2O , 307 -364 .

Roporrco F., (1931) - Ricerche sulle
rocce eruttive recenti della Toscana - Le

rocce del Campigliese - Atti Società

Tòscana Scienze Naturali, Memorie, 41,
197 -251.
S,tr,l P ( 1829) - Lettera dal Proi Paolo

Savi, contenente osservazioni geogno-
stiche sul Campigliese, direrta al sig.

Girolamo Guidoni di Massa - Nuoao

giomale dl lexerati, 18,208-223.

ABSTRACT

GEOLOGY AND ORE GENESIS.
OLD AND NEW THEORIES
The Campigliese area is located
between the Elba lsland and the
Larderello geothermal freld. lt lies
along a "line of fire" where pulse of
magma intruded at shallow depth
the crust and generated hydrother-
mal circuits and important ore de-
posits. At Elba lsland the magmatic
activity started between 8.4-5.9 Ma
and migrated eastwards to Cam-
piglia between 5.7-4.2 Ma. About 4
Ma the magma intrusions migrated
further to the east, in the Larderello
area, and triggered the well-known
geothermal field. The first mag-
matic event recorded in the Cam
pigliese area is represented by the

Botro ai Marmi monzogranite intru-
sion (5.7 Ma). The outcrop of gran-
ite exposed at campiglia is a nar-
row "window" over a large body
buried at a depth of 4oo mt. Intru-
sion of granite produced a large
contact aureole (marbles) and local
metasomatic masses composed of
diopside-scapolite-garnet-vesuvi-
anite. Sn-W-As ore deposits locat-
ed respectively at Monte Valerio,
Santa Caterina and Campo alle Bu-
che were formed during such mag-
matic activity. Later on, around 4.4
Ma, a mafic intrusion provided the
hydrothermal fluids which formed
the Temperino-Lanzi hedenbergite-
ilvaite skarn orebodies (Cu'Pb-Zn-
ng).

ZUSAMMENFASSUNG

GEOLOGIE UND BILDUNG
DER ERZKÒRPER.
AITE UND NEUE THEORIEN
Geographisch ist "Campigliese" das
Gebiet rund um Campiglia Maritti-
ma, erdgeschichtlich umfasst die-
ser Begriff aber die ganze Region
zwischen Lardarello und der lnsel
Elba. Eine durchgehende vulkani-
s(he "Feuerlinie" und ein gemein-
sames erdgeschichtliches Alter
zwischen 5.7-4.2 Millionen Jahren
haben die Landschaft gepràgt.
Magmatische Aktivitàten haben
immer wieder die Erdkruste auf-
gebrochen, partiell hydrothermale
Bedingungen geschaffen und Erz-

vorkommen gebildet. Diese Erzkòr-
per wurden durch die granitischen
und in gròBerer Tiefe spàter auch
durch " mafische "- lntrusio nen stark
beeinflusst.
Bild u ngs ùberlegu ngen.
Àltester Nachweis fùr das mag-
matische Geschehen ist ein mon-
zogranitischer Pluton bei Botro ai
Marmi mit 5.7 Millionen Jahren. Der
grÒBte granitische Magmakòrper
ist aber bei Campiglia Marittima,
er erstreckt sich bis zu einer Tiefe
von 4oo m. Ceothermische Aktivi-
tàten bei Lardarello beweisen, dass
die Erde in der Campigliese Region
noch nicht zur Ruhe gekommen ist.
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