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Tre millenni di storia mineraria di un
territorio geologicamente e mineralogi-
camente affascinante che, insieme alla
vicina Isola d'Elba. può essere definiro
come un grandioso museo mineralogi-
co a cielo aperro. (lramai rurre le mi-
niere metallifere sono chiuse (l'ultima,

la miniera delTèmperino, è stara chiusa

de6nitivamente nel l,976) e restano at-

tive solo le cave di rocce carbonatiche
e le miniere di materiali per l'industria
della ceramica. Oggi non è piir possi-

bile trovare gli splendidi esemplari di
ilvaite, quarzo e gesso che si possono

ammirare in molte collezioni pubbli-
che e private ma è comunque possibile

collezìonare ancora campioni di inte-
resse sistematico e scientifico. Molti af-

fioramenti esterni, le cave di "granito"
di Bor ro ai Marmi e arche le gallerie

della ex-miniera del Tèmperino (gra-

zie alla convenzione fra gruppi mine-
ralogici e Parchi Val di Cornia S.p.A.)

continuano a fornire esemplari minera-
logici di norevole interesse scientifico,
come è dimostraro dalle molre nu,rr.
segnalazioni riportare in queste pagine.

Purtroppo va anche segnalara l'arrività
di alcuni collezionisri che si sono in-
trodotti abusivamente nelle gallerie del

Parco Archeominerario o che hanno

abbandonaro ri6uti nella grorra-m inie-

ra delle Buche al Ferro. Arreggiamrnri
di quesro tipo sono da condannare in

quanto ìllegali o comunque poco ri-
spettosi dell'immenso parrimonio na-

ruralisrico, geo-mineralogico e archeo-

logico del Campigliese.

TILVAITE
DEL CAMPIGLIESE

I magnifici cristalli di ilvaite delle mi-
niere del Temperino e dei Lanzi. insie-

me a quelli della località ripo di fuo
Marina (lsola d'Elba). hanno costirui-
ro 6n dal XJX secolo esemplari ambiri
da Musei e collezioni private di tutto
il mondo. Fino alla recente scoperta

di splendide ilvaiti in Russia, Grecia e
Mongolia, il Campigliese e l'lsola d'El-
ba erano le uniche località al mondo a

fornire esemplari esrerici. Soprattutto
negli anni 70. le colrivazioni nella mi-
niera del Tèmperino (zona Ortaccio-Le
Marchand) produssero ese mplari ecce-

zionali con cristalli prismatici neri lu-
centi grandi fino a 8 centimetri impian-
tari in druse di quarzo larreo-ialino.
L'esposizione tematica allestita in oc-

casione dcl Bologna Mineral Show
(8-10 marzo 2013) offre una selezione

degli esemplari piìr belli ed eleganti di
ilvaite e delle altre specie minera]i del

Campigliese.

IL PARCO
ARCHEOMINERARIO

DI SAN SILVESTRO
II Campigliese turravia non è solo il-
vaite; pcr tre millenni i minatori etru-
schì, romani. pisani, lìorenrinì. rirolesi.

francesi, inglesi e infinc italiani hanno
estrarto dal sottosuolo dcl Campiglie-
se una grande varierà di meralli (rame,

ferro, argento, piombo, zinco e stagno)

c minerali industriali ([eldspati, allume
e verrioli,. ll legame fra insediamenri

umani (es. il villaggio medie"ale di 5an

Silvesrro) e risorse mineraric costituisce

nel Campigliese un filo rosso mai inter-
rotto. Qui per millenni si sono stratifr-
cate le fasidi estrazionc c di lavorazionc

dei mctalli. dagli Erruschi 6no ai primi
anni '80 del secolo scorso.

Il Parco Archeominerario di San Sil-
vestro ha salvato la memoria di questa

lunga storia rendendo fruibili percorsi

minerari, geologici e archeologici stra-

ordinari.

UN MUSEO MINERALOGICO
A CIELO APERTO

La storia gcologica in questo territorio è

complessa e appassionante e la ricchez-

za mineralogica del sorrosuolo campi-
gliese [a brillare gli occhl di ricercatori
e collezionisri. Le specie mineralogiche
identificare .ono oìrre un cenrinaio;
due di esse. iohannsenire e campigliai-
(e, sono srare cararrerizzate per la pri-
ma volta su campioni della miniera del

Temperino. Molte sono le specie, piir
o meno rare. idenri6cate negli ulrimi
anni (brochantite, calcofanite, glauco-

cerinite, ktenasire, schulenbergite ecc.)

ma numerose sono pure le specie in
campioni estetici, tra cui auricalcite del

Monte Spinosa e delle Buche al Ferro,

e quarzo. Sesso e thaumasire della mi-
niera Tèmperi no-Lanzi.
Non meno interessante è la storia del-
la piccola miniera di stagno di Monte
Valerio dov'era possibile trovare piccoli
crisralli di cassiterire talvolta associati a

tormalina e pirite.
Eccezionali sono anche le relazioni tra
rocce magmariche (graniro e porlìdi)
e rocce idrotermali (skarn), che han-

no portato un gruppo di scienziari del

Consiglio Nazionale delle Ricerche

e dell'Università di Pisa a svolgere un
derragliaro studio geo-mineralogico
nelle gallerie del complesso Temperino-
lanzi. I risulrari di quesri nuovi srudi
stravolgono le interpretazioni geolo-

giche fornire dai geologi prccedenti e

aprono interessanti scenari sui rapporti
fra intrusioni magmatiche e origine dei

giacimenti a skarn.
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