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Monte Valerio, fn dallz sua scoperta nel 1876, è considcrato un giacimento di stagno anomab a causa della no-

teuole distanza dtll'innusione di Botro ai Marmi. I nuoui dati mineralogici indicano che le mineralizzazioni di
Monte Valerio, Pozzatelh, Santa Caterina, Botro ai Marmi e Campo allz Buche, nonostante Piccolz diferenze

locali, appartengono alla stessa tipologia giacimentologica (stagno+ungsteno-arsenico) e sono bgate geneticamente

al granito di Botro ai Marmi.

INTRODUZIONE
Il giacimento stannifero di Monre Va-

Ierio è awolro da numerosi misreri:

archeologici (gli Etruschi prendevano

qui lo stagno per i loro famosi bron-
zi?), geologici (è legato geneticamente

all'intrusione granitica di Borro ai Mar-
mil) e minerari (prima della guerra fu
estratto solo stagno o anche altri metal-
lil). Malgrado il suo ruolo chiave nella

ricostruzionc della rtoria metallogenica

e archeomineraria/archeometallurgica
del Campigliese, questo giacimento è

fra imeno srudiari nel panorama mi-
nerario toscano e attende ancora di es-

sere invesrigato in derraglio. Purrroppo
molri aflìoramenti sono stati parzial-
mente cancellad dalle attività estrat-

tive del XX secolo. I cantieri antichi,
denominati nell'Ottocento "le Cento
Camerelle" (piccoli vuori di colrivazio-
ne collegati da cunicoli), firrono roral-

mente distrutti dalle lavorazioni a cielo

aperto e in galleria degli anni '30-'40
(Società AMMI). A loro volta, le gal-

lerie del periodo autarchico sono state

parzialmente cancellate dalle attività
estrattive del dopoguerra.

ln questo articolo vengono presenrari

una revisione della bibliografia geo-

mineralogica preg.essa e una prima
descrizione unitaria delle mineraliz-
zazioni di sragno-tungsteno-arsenico

della zona compresa fra Monte Valerio
e Campo alle Buche. In un articolo di
Senesi e Sabelli (1999) era già stata de-

scritra la presenza di scheelite e di al-

cuni interessanti arseniari nella Valle di
Santa Carerina. Lo srudio delle specie

mineralogiche presenri nei giacimenri
di Sn-V-fu della zona Monre Vale rìo-
Campo alle Buche è ancora in corso e

i dati saranno oggetto di future pubbli-
cazioni.

Sezione geologica est{vest delle
mineralizzazioni stannifere del
cantiere Cento Camerelle - Cavina.
lllustrazione AMlvll del 1936. Archivio
del Corpo delle Miniere di Firenze.
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300 Cantierc Cento Canerelle (1936-46) "Cento Camerelle"
pre-XX sec.
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Sezione geologica idealizzata delle mineralizzazioni a Sn'W As del Tipo 1, con ricostruzione del profilo morfologico iniziale e
dell'ubicazione delle 'Cento Camerelle". D,segno A. Dini.

MONTE VALERIO: UN
GIACIMENTO "ANOMALO"

Thtti i prospettori minerari, 6n dall'an-
richirà, lo sanno: i giacimenri di sragno

si rrov.rno al conrarro con le inrrusioni
graniriche. I ben noti giacimenri del-
la Cornovaglia, Sassonia e Repubbli-
ca Ceca sono rutti esempi di greisen

sranniferi localizzari al tetro di pluroni
granitici intrusi in rocce metamor6che
(gneiss, micascisti ecc.). Nei87r,,rrz non
c'è solo stagno (cassiterite) ma anche

rungs(cno (scheelire e lerbcrirc). arseni-

co (arrcnopirire). hismuro {hismur ini-
re) e fluoro (fluorire e topazio). Tutti i
geologi europei del XIX secolo si erano

formlri studiando quesri giacimenril
immaginarevi come potevano reagire

alla scoperta di un giacimento di stagno

incassato in rocce carbonatiche e senza

alcun apparentc legame con inrrusioni

graniriche. [l giacimento di stagno di
Montc Valerio ha appunto le caratte-

ristiche sopra descritte: un giacimenro
anomllo incassato nei calcari giuras-

sici e per giunta misterioso perché già

colrivato in epoca molto antica, forse

dagli Erruschi. Qurndo I'ingegnere mi-
nerario Blanchard lo scoprì nel 1876,

[u subiro oggetto di aspre discursioni

Un vuoto di coltivazione a camere
e pilastridel periodo autarchico

(gallerie di quota 200). Sul pilastro

si notano disseminazioni di pirite

e arsenopirite. Foto M. Pisto/es,.

fra geologi tedeschi e italiani (Lotti,
1900 e bibliografia cirara). Le indagini
dei geologi redeschi e flrancesi sui giaci-
menti di stagno nord-europei avevano

polarizzato le idee su quei giacimenti
che cosrituivano il "tipo stannifero" per

eccellenza. lacendo apparire aberranri

altre giaciture che si stavano scopren-

do in Italia e in altre parti del mondo.
II mineralogista Antonio D'Achiardi
(professore all'Università di Pisa e so-

cio corrispondente dei Lincei) nel 1883

intervenne nel dibamito e, con la capa-

cità critica che lo contraddistingueva,
osservò che "i pochi casi come quello di
Campiglia, cbe sembrano farui eccezione,

hanno bitogno di uberiori stadi perché

si possd dire che realmente cottitaiscano

an'eccezione ...",

Bisogna ricordare che all'epoca della

scoperta (18-b) h presenza del grani-
to di Botro ai Marmi non era ancora

nota. La grande cava di Botro ai Mar-
mi non esisteva e il granito affiorava

per poche decine di merri quadrati sul

fondo del rorrente. La lorte alrerazio-

ne idrotermale sofFerta ne nascondcva

i reali caratteri petrografici, per cui era

stato considerato come un piccolo dìc-
co di porfido granitico, simile a quelli
affioranti nelle valli del Temperino e

dei Lanzi. Fu ancora Bernardino Lorri
(geologo e direttore dell'Ufficio Geo-

Iogico) a risolvere la questione. Du-
ranre isuoi rilevamenri per la Carta
Geologica d'Italia mappò in demaglio

l'alfioramento, osservò le orbicole e

le vene di "rormalina' e in6ne lece
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srudiare dei campioni della strana roc-

cià magmatica a K. Dalmer (geologo

senior al Sachsen Geologische Institut,
Freiberg) che ne dererminò la natura

granitica (Lotti, 1887). Nella Carta

Gcologica d'ltalia (l-oglio Masra Marir-
rima), l'affioramcnto di Borro ai Marmi
fu descritto come "gra nito tormalinifero

con cordieite i gra pdfte aplitico". Il
giacimenro stannile ro Ji Monre Valerio

smise di essere considerato "anomalo"

e Lotti (1900) ne rratteggiò lo stretro

legame con l'intrusione granitica di
Botro ai Marmi. Il suo modello cra

awalorato anche dalla presenza di un

aJrro piccolo giacimenro rtannilcro in
località (ìampo alle Buche, a poche

ccntinaia di metri dal contatto con il
granito. Anchc questo fu scoperto da

Blanchard nel 1878 e lc analiri chimi-
che indicavano conrenuri in stagno del

2-J oo ed elevari (ontenuli rli ar.enico
(fino a l5 7o). Il gcologo redesco Alfrcd
Bergeat (1901) è il primo a descrivere

in derraglio gli affioramenti di Cento

Camerellc e r trovare delle .rnalogie

con iben piir imporranri giacimenri
stanni[eri della Malesia. [r analogie

con alcuni dei giacimenti sranniferi del

distretto di Kinta sono in effetti molto
convincenri:
. rocce incassanri prevalentemente

carbonatiche;
. corpi di sostituzionc lungo srrati6-
cazione e fratture o in mas'e irregolari;
. norevole dirtanza dalle intrusioni
granitiche (300-l 000 metri);

. mineralogia dominata da cassirerire,

pirite, arsenopirire, pirrotite e scheelite

in ganga di calcite, fluorite, quarzo e

"tormalina":
. grana della cassiterite molto 6ne (in

genere <250pm);
. tenore mcdio in Sn di 0,4-2 o/o con

locali arricchimenti;
. ossidazione dei solfuri alla superficie

con formazione di corpi a cassiterite e

idrossidi di ferro.

Come vedremo, queste caratteristiche

conrraddisringuono rurre le piccrrle mi-
neralizzazioni a Sn-W-As comprese fra

Monte Valerio e Campo alle Buche.

Esempio di mineralizzazione stannafera

deltipo 4. Si osservano clasti di cassite-
rite massiva, inglobati un una matrice di
idrossrdi di ferro e cemenlatr da calcite.
Dalla frattura del Cantiere Fumacchio.
Collezione MSN, Univercità di Pisa,

n' 346. Foto R. Appiani.

Cassiterite varietà "massello" dagli
scavi antichi delle Cento Camerelle:

esemplare dì 6 x 6 cm. Fa parte
dei campionidonati nel 1876 da

F. Blanchard ad Antonio D'Achiardi.
Collezione MSN, Univercità di Pisa,

n' 77407. Foto R. Appiani

GEOLOGIA DEL
GIACIMENTO DI
MONTE VALERIO

Larea compresa fra Monte Valerio
e Borro ai Marmi è costituita da una

sequenza di formazioni carbonatiche

apparrenenri alla Falda 
-loscana. 

Sem-

plificando, la sequenza stratigrafica può
essere descritra come segue: alla base,

intrusi dal granito di Botro ai Marmi.
troviamo iCalcari dolomitici a Rhae-

tavicula contorta (300 mctri di spesso-

re), sovrastati dai (lalcari massicci (700

mcrri) e poi dalle Argilliti policrome
della Scaglia Toscana (Costantini e/
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Cassiterite: cristalli prismatici di 1mm
in una piccola cavità del "massello".

Cento Camerelle. Co/lezione MSN,
Università di Pisa, n' 77407.

Foto R. Appiani.

Cassiterite: cristalli fino a 0.5 mm
in una frattura del diaspro rosa.

Cantiere S. Barbara. Collezione MSN.
Università di Pisa, n" 75418.

Foto R. Appiani.

al., 1993). Fra i Calcari massicci e la
Scaglia Toscana troviamo una sequen-

za molto compres\a e di spersore ri-
dotto (circa 90 metri), cosriruira dal
basso verso l'alto da Calcare rosso am-
monitico, Calcare sclcifero, Marne a

Posydonomya e Diaspri. Lintrusione
del plutone granirico di Botro ai Mar-
mi rra.formò le rocce carbonariche in
marmi pitr o meno foliari (grana da
fine a grossolana) e deformò la sequen-
za producendo un "duomo" anriforme
allungato in direzione circa nord-sud,
con assc immergente verso sud. Tàle

.rssetto slrurrurale [a sì che la foliazio-
ne e la stratificazione della sequenza

carbonatica immergano in modo siste-

matico verso I'esterno dell'antiformc e

con un generale andamento inclinato
da Monre Spinosa verso Monte Vale-

rio. dovc gli rrrati .i immergono sorro ì

rerreni alluvionali. Le m ineralizzazioni

di Monte Valerio sono localizzate al li-
mite mcridionale di questa anriforme:
nclla parte lìta del Calcare massiccio,

rubiro sotro il Calcare rosso ammoniti-
co, nei Diaspri e nella Scaglia Toscana.

Turravia ahre miner.rlizzazioni simili si

trovano anche nella parte inferiore del

Calcare massiccio e nei Calcari dolomi-
tici a Rhaetavicula contorta (Pozzarello

e Santa Caterina), 6no a diretto contat-
ro con linrrusione dì Borro ai Marmi
(Campo alle Buche).

Dal momento della scoperta fino agli

anni'20 del secolo scorso, la miniera
di Monre Valerio produsse circa 120

ronnellate di sragno metallico sfruttan-
do le parti superficiali del giacimenro,
ossidate e ad alro tenore di sragno (6no

al -0 oo di Sn: praricamenre casrireri-

te pura). Il minerale era cosrituito da

cassiterite massiva a tessitura granulare,

di colore grigio-verde o verde-marrone,

con piccole cavità conrenenti cristalli
submillimerrici di carsiterire e ricmpi-
re di calcire. Quesro era il cosiddetto
"massello", trovato in grandi quantìrà
all'inizio delle escavazioni e poi dive-
nuro piti raro con I'approfondimento
del giacimento. A partire dal 1936, le

colrivazioni lurono indirizzate su mi-
neralizzazioni a piir basso tenore (me-

diamente con 0,4 % di Sn) associare a

solfuri non ossidati. In circa dieci anni
di attività lìrrono estratte 1500 ronnel-
late di sragno. Mentre è possibile dc-
scrivere i corpi mincrari a basso tenore

sfruttati nel periodo autarchico (osser-

vazioni diretre in galleria, planimetrie e

relazioni minerarie), è assai piìr difficile
definire i corpi minerari ad alto renore
sfruttati all'inizio delle attività minera-
rie. in quanto completamenre asporrari

dalle colrivazioni successive. Possiarno

però aiutarci con le poche descrizioni

lasciare dai gcologi. Dallo srudio dei

documenri disponibili (Srclla, I955 c
bibliografia citata) è possibile stabilire
quarrro ripi di giaciture principali:
1) corpi stratiformi lungo i contarri fra
formazioni e lungo la stratificazione
stessa;

2) corpi irregolari discurdanti collegari

ai corpi strariformi;
3) venc a giacirura srrbverticale;

4) corpi brecciati verricali Iungo frar-
ture.
Il primo ripo di giacirura è il piir comu-
ne; da qucsta giacitura è stata estratta la

maggior partc della cassitcrite. Furono
sfruttati due orizzonti principali (zona

orienraler Cantiere (lenro Came relle-

Cavina-[)iscenderia Dux), gcneral-
mente a basso tenore (= 0,4 9o Sn),

ma con piccoli, locali arricchimenti: il
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primo orizzonte è posto al contatto fra

Calcare massiccio e Calcare rosso am-

monitico. il sccondo. parallelo al pri-
mo, segue la srratilìcazione del Calcare

massiccio pochi metri piìr sorto (5-7

metri). Questi orizzonti emergono alla

superficie sul versante settentrionale di
Monte Valerio e seguono l'immersione

verso sud della sequenza carbonatica. In
origine. a causa di alcune ondulazioni.
emergevano localmente con giacirura
suborizzontale sul 6anco meridionale
della monragna. Le coltivazioni del pe-

riodo AMMI (anni '30-'40) tracciaro-
no i due orizzonri dagli affioramenri di
Monte Valerio (quora 240 m) fino alla

Bismutinite: cristalli fino a 4 mm
Gallerie quota 200. Monte Valerio
Coll. E Senesi, foto R. Appiani.

quota del livello del mare, ben sotto le

coperrure alluvionali della pianura. Sa-

lendo nella sequenza sedimentaria, altri
due orizronrì abbattanza imporranri
erano ubicari nel settore occidentale

della miniera (Cantieri S. Barbara e

Pozzo 2), nel livello di Diaspro alla base

della Scaglia Toscana e nella Scaglia To-

5cana sressa. Nel Diaspro la cassiteritc

fìr rrovara,,rlrre chc in disreminazioni.
anchc in zone massive molto ricche.

a struttura bandata, conosciute come

"massello pietra".

Del secondo ripo di giacirura si sa poco
(i famosi scavì anrichidelle "Cento Ca-

merelle" e della "Cavina"); rimangono

solamenre alcuni disegni del geologo

Bergear (lqUll e di Lorri (l')00) e i
campioni esrratti alla 6ne dcll'800 da

Blanchard e donari ai Musei mineralo-

gici iraliani. Lanalisi dei pochi dati di-
sponibili fa iporizzare l'esisrenza di pic-
coli corpi irregolari, discordanti; come

delle proruberanze dei corpi strari[ormi
ospitati nel Calcare massiccio.

Qucsri corpi dovevano ersere cosriruiri
in buona parte da cassiterite quasi pura
(il cosiddetto "massello"; 6no al 70 o/o

Sn), mescolara a quanrirà variabili di
ìdros"idi di ferro. Tale inrerprerazio-

ne si basa sulle descrizioni dei geologi

h
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Scheelite: cristalli fino a 2 mm con arsenopirite. Gallerie quota 2OO, Monte Valerio. Coll. F. Senesi, foto R. Appiani.
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dell'epoca ma è confermata dallo stu-
dio geochimico dei campionistorici del

Musco dell'Univer,,irà di Pisa (renori in
stagno variabili fra l0 e 70 o/o) e dal

calcolo approssimato del tenore medio
in stagno dei corpi minerari (circa 5-15

7o) basaro sulla stima dei volumi estrar-

ri{poche cenrinaia di metri cubi srimari
dalle planirnctrie minerarie dell'epoca)

e delle produzioni industriali (circa 50
tonnellate di stagno dal 1876 al 1881).

Valori molto piir aìti risperto ai tcnori
medi (0.4 oo Sn) dei corpi srrarilormi
colrivati nel )O( secolo.

Il tcrzo tipo è stato descrirto da Stella
( l95s 1 nq;;, 5..*;;. -lbscana 

del <anrie.

re Pozzo 2t si trattava di un rericolo di
venerre subverricali di cassircrite che in
profondità si riunivano in vene subver-

ticali più consistenti. Il tenore medio
in sragno era intorno all'[7o, ma local-
menre crJno presenri concenrrazioni
molto ricche di "massello" incoerente.

quasi sabbioso.

In6ne, il quarro tipo è cortiruiro da ri-
empimenti clasrici di fratrure rardive,

carsificate, subverticali con direzione
circa Nl0-N20. ospitare nrlle [or-
mazioni carbonatiche (zona (lantiere

Cento Camerelle - Cavina - Discende-

ria Dux). Le frarture hanno intersecato

gli orizzonti mineralizzati caraclasando

e ossidando gli orizzonti mineralizzati
del ripo 1. In quesro modo si forma-
rono dei corpi di brecce subverticali
contenenti clasti di rocce carbonariche,

clasti di cassirerite "massello" e granu-
li sciolti di cassirerite, immersi in una

massa rerrosa di idrossidi di ferro e cc-

mentati da concrezioni di calcite.

Le fratture piir importanti erano quat-
tro: Nido dell'Aquila, Centrale, Mar-
citoio e Fumacchio. L)a quesri corpi
secondari veniva generalmentc esrratto

minerale con basso renore di stagno.

R.M.].-1/2013 ltg

Adamite: due dettagli del campione di
adamite studaato da Aloisi nel 19OZ
l\4onte Valerio. Anche questo campione
fu donato da Blanchard a D'Achiardi
ilquale ne affidò lo studio ad Aloisi.
ln alto, cristalli prismatici di 3,5 mm;
a destra cristallidi 1.2 mm.
Collezione MSN, Università di Pisa,
n" 12935. Foto R. Appiani.
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IL "MISTERO"
DEL TUNGSTENO

DI MONTE VALERIO
Recenti indagini mineralogiche e geo-

chimiche (Benvenuti et al., 2013) han-
no permesso di rilevare. nell'emarite

delle miniere di Rio Marina (lsola d'El-
ba), una concentrazione elevatissima

di stagno e tungsteno (6no quasi a I o/o

Sn e l%o 1if). Quantità importanti che

oggi motiverebbero la coltivazione dei

giacimenti elbani non tanto per il ferro
quanto per il tungsteno (se non fossero

praticamente esauriti). Lanomalo con-
tenuto è dovuto alla presenza di miriadi
di cristalli micromerrici di cassirerire,

ferberite e scheelire, nascosti negli in-
tersrizi delle lamelle di ematite.
Eppure tutti i rapporti minerari e indu-
striali a noi noti non fanno menzionc
di questa peculiarità geochimica del

minerale elbano. Se mbra impossibi-
le che nessuno se ne sia mai accorto,

né alla miniera di Rio né agli impianti
siderurgici di Piombino. Ignoranza

o segreto industriaìe? È ancora presto

per dirlo, Ia soluzione sta negli rrchivi
minerari e industriali (llva, l'erromin,
Iralsider ecc.). Ma questo non è il solo

mistero, legaro al rungsreno, nelle mi-
niere toscane; anche la miniera di Mon-
re Valerio è coinvolta in tale misrero.

ln alto. Fornacite: cristalli fino a 0,2 mm
con malachite e azzurrite. Campo alle
Buche. Co/ielione MSN, Univercità di Pisa,
n. 16547. Foto R. Appiani.

ln basso. Mimetite: piccola cavità rivestita
da cristallini submillimetrici; base campo
inquadrato 5,5 mm. Monte Valerio.

Coll. F. Senesi, foto R. Appiani.

In una relazione del 1910, l'ingegnere

mìnerario Cortcsc descrive generica-

menre la presenza di minerali di tung-

steno nel minerale srannifero di Monte
Valerio. Successivamente, anche il geo-

logo tedesco Dorn (1942) riporra la

presenza di minerali di tungsteno, pro-

babilmente schcelire, ma Stella (t955)

esclude caregoricamenre quesra possi-

bilirà suggerendo che la locale presenza

di tungrreno nei residui di laveria sia

douuta all'usura degli impianti di fran-

tumazione, fatti con acciaio al tungste-

no. Dorn, oltre al tungsteno, notav:r

anche una costante anomalia in arseni-

co in tutte le analisi eseguite sulle masse

Ji idrossidi di ferro dell'area mineraria.

Questo è tutto quello che sì sa riguar-

do alla possibile presenza di tungsteno

nella miniera di Monte Valerio e, dopo
la chiusura della miniera (1946) e la

smentita di Stella (1955), tutto tacque

6no all'inizio degli anni '80.

Nel 1982 il Ministero delì'lndusrrìa
affidò alla società fumin l'esecuzionc

di una derraglìara prospezione mine-
raria per stagno e altri metalli, nell'a-
rer comprcsa fra il granito di Botro ai

Marmi e il crinale di Monte Valerio. Le

indagini geochimiche dei suoli misero

in evidenza estese anomalie geochi-

miche di stagno. tungsteno c arseni-

co strettamente associatc fra loro. l-e

ricognizioni sul terreno permisero di
idenrificare piccole, ma dilfusc, mine-
ralizzazioni a scheelite, cassiterite, ar-

senopirire nelle valli di Sanra Carerina
e di Pozzarello. l.e suecerrìve inJagini
condotte dai collezionisti portarono
al ritrovamento di discreti esemplari

di scheelite e arseniati in Valle Sanra

Catcrina (Senesi c Sabelli, 1999) e di
cristalli di cassiterite nei diaspri in Valle
I'ozzarello e sul versante occidentale di

90 R.M.t.- I /20t3
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Hidalgoite: aggregati globulari a rivestire
un'area dicirca 4 mm di base. Campo alle
Buche. Co//. R. Coer, foto R. Appiani.

Preisingerite: cristalli gialli, teneri,
in sostituzione didue cristallidi

bismutinite di circa 4 mm.
Monte Valerio.

Co//. E Senes,, foto R. Appiani.

Monre Valerio (Cantiere Santa Barbara).

l,a soluzione del mistero era vicina;
l'esplorazione delle gallerie della parte

alra dcl canriere Cento Camerelle (anni
'90) porrò alla scoperta di ricche mine-
ralizzazioni ad arsenopirire. scheelire.

fluorire. bismutinite e pirire sui pilastri
lasciati dalla coltivazione della cassire-

rire negli anni 30-'40 {corpi .rrarifor-
mi del Tipo I nei calcari massicci). [a
scheelite si presenra in dilfuse granula-
zioni di cristalli millimetrici pseudo-

ottaedrici gialli ed è sempre associata

a grossi cristalli prismatici idiomo16 di
arsenopirite (fino a 2 cm), cristalli cen-

timetrici, cubici di pirite e bei cristalli-
ni aciculari di bismurinire. Localmente
l'arsenopirite e la pirite sono ossidate

con produzione di vari arseniati anco-

ra in llse di studio (mimetite. adamite.
scoroJite. hedyphane. arseniosiderire.

preisingerite ecc.).

Le segnalazioni di Cortese e Dorn
erano corrette e non si capisce come

mai un profondo conoscirore del gia-

cimento di Monte Valerio. come Srel-

la, non avesse osservato né la scheelite

ne le grandi quanrirà di arsenopirire

associare alla cassiterite. Chiarita la

presenza della scheelite a Monte Vale-

rio, rimane da capire, come per l'lsola
d'Elba, se il tungsteno era realmente

sfuggiro alle indagini dell'epoca oppure
se esso costituiva una specie di segreto

indusrriale.
lntegrando i dati prodotti da prospet-

rori minerari, collezionisti e scienziati

è possibile definire un nuovo scenario

metallogenico in cui tutte le piccole

mineralizzazioni comprese fra Monte
Valerio e Campo alle Buche (Pozza-

tello, Santa Caterina, Botro ai Marmi)
vanno a costiruire un'unica ripologia
giacimentologica a stagno-tungsreno-
arsenico. Da quelle a diremo contatto
con il granito (Botro ai Marmi) a quel-
le poco piir distanti (Campo alle Buche

e Valle Santa Caterina), fino a quelle

molto piir lontane (Monte Valerio e

Valle Pozzatello), si riscontrano parage-

nesi mineralogiche primarie simili (cas-

riterire, scheelire. arsenopirirc. pirire,
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ABSTRACT

ern slope of Monte Valerio. These
tunnels were known in the XlXth
century as the "Cento Camerelle"
(hundred cells). During the second
half of the Xlxth century, an Eng-
lish mining company tried to ex-
ploit the iron ore. ln 1876 the min-
ing engineer Frederique Blanchard
realized that some of the exploited
ore was unusually heavy and sent
it to the laboratory for chemical
analyses. The greyish-green-black
ore proved to be pure cassiterite,
mixed with minor iron hydroxides.
Blanchard discovered a high grade
tin deposit that was exploited for
only few years due to its small over-
all size. The oxidized ore discov-
ered by Blanchard was iust the near
surface, expression of a large, Iow-

Srade deposit (ca. o.4 wtz of 5n)
and it was actively exploited until
1946. The Monte Valerio primary
ore deposit contains cassiterite,
pirite, scheelite, arsenopyrite and
bismuthinite, and it is part of a Sn-

W-As-Bi belt (Monte Valerio-Santa
Caterina-Campo alle Buche) run-
ning along the western side of the
buried monzogranite intrusion of
Botro ai Marmi. Several arseniates
were also discovered within the
oxidized ore portions.

ZUSAMMENFASSUNG

ZINN-WOLFRAM.ARSEN
ERZVORKOMMEN
MONTE VAtERIO, VALTE SANTE
CATERINA, BOTRO AI MARMI
UND CAMPO ALLE BUCHE
Der sùdliche Hang des Monte Vale-
rio ist seit dem i9. Jahrhundert fùr
seine Fe-Erze bekannt. 1876 stell-
te der lngenieur einer englischen
Bergbaugesellschaft F. Blanchard
fest, dass es sich um Kassiterit
handelt, der mit Eisenhydroxiden
versetzt war. Er entdeckte auBer-
dem ein kleineres, gesondertes
Zinnvorkommen. Aus oxydischen
Erzpartien wurden auch viele Arse-
nate bestimmt. Die Erzvorkommen
sind Teil des Sn-W-As-Bi Erzgùrtels
in den Monzograniten, die sich bis
Botro ai Marmi hinziehen.
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bismutinite ecc.), accompagnate da in-
teressanti paragenesi di alterazione con
numerosi arseniati (mime rire, adamire.

scorodite. hedyphane. arseniosìderire

ecc.). Lo studio di questi arseniati è

anrora in corso e la scoperra di specic

abbastanza rare (es. l'arseniato di bi-
smuto. preisingeritc. a Monre Valcrio;
l'arsen iaro-lollato di piombo e.rllumi-
nio, hidalgoite e l'arseniato-cromato
di piombo e r:rme, fornacite, a Campo
alle Buche) lanno ben sperare per le ri-
cerche future.
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TIN-TUNGSTEN-ARSENIC ORE
DEPOSITS - MONTE VALERIO,
SANTA CATERINA AND
CAMPO ALLE BUCHE
Several narrow and labyrinthic tun
nels were dug to follow the masses
of iron hydroxides along the south,




