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Il legame fa insediamenti umani (es. il uilkgio medieuale di San Siluesto) e risorse minerarie costituisce nel

Campigliese unfh roso mai interrotto. Qui per millenni si sono stratif.cate le fasi di estazione e di lauorazione

dri metalli, dagli Etruschi fno ai primi anni '80 dtl secolo scorso.

INTRODUZIONE
Il sorrosuolo del Campigliese è arrra-

versaro da una miriade di giacimcnri
minerari; in genere sono piccoli e di-
scontinui, ma anche quando raggiun-

gono dimensioni significative hanno
continue variazioni del tenore in mc-
talli. Insomma, giacimenti chc sembra-

no farri apposra pcr scoraggiarc geologi.

minatori e ingegneri minerari.
Solo in pochi sono riusciti a sfruttare
economicamente rluesti giacimenti:
personaggi come Frèdèrich Blanchard
alla 6ne dell'Ottoccnto (miniera di
stagno di Monte Valerio) e Silvano De
Cassai nel secondo dopoguerra (minie-

re di rame-argento-piombo-zinco del
-Iemperino 

e dei Lanzi) ce lhanno fat-

ta, loro li hanno colrivati con pro6rro,
magari per pochi anni. gra;ie a inrui-
zioni geo-mineralogiche o a panicolari
capacità tecniche.

Molre però 'ono le.torie fallimcnrari
comc irenrarivi ortocenreschi < di ini-

zio Novecento di cstrazione del mine-
r.rlc di rame dclla miniera del lcmpcri-
no o quelli in epoca rinascimentale per

l'.rrg,cnto. In qucstc pagine ripcrcorria-
mo rapidamente <1uasi tre millenni di
rtoril mineraria attraverso ancdJoti,
spaccarì di vita quoridiana e i dari sem-

prc più accurati forniri dallc ricerche

scientifiche in corso (Semplici, 2012).

ETRUSCHI:
RAME O FERRO?

(ìli Etruschi sono noti per avere sfrut-
tato intensamente i giacimenti di ferro

dell'lsola d'Elba. Il minerale lo riduce-
vano sulle cosre dell'lsola d'Elba ma a

poco a poco cominciarono a trasportar-
lo e lavorarlo lungo le coste della Tosca-

na. Il motivo è semplice: ci voleva mol-
ro carbone di legna per ridurre l emari-
te a ferro metallico e i boschi dell'isola
non ce la facevano a sostenere il ritrrro
proJurrivo. Le miniere di Rio Marina
erano vicine alla costa e non ci voleva

molto a caricare il minerale ferrilero
sulle barche e a scaricarlo sulle coste

toscane dove i boschi dell'entroterra
costituivano rrna riserva quasi inesau-

ribilc di combustibile. Nac<1uc così lo
straordinario complesso sidcrurgico di
Baratti-Populonia. Sembra impossibile
che I'intera necropoli etrusca, visitata
ogni anno da migliaia di turisti, fosse

scpolta lìno a circa mezzo secolo fa da
milioni di tonnellate di scoric ferrife-
rc prodotre in epoca etrusco-romana.

Una vera e propria "città del ferro", una

I'iombino anrc lirreram; anche Ie armi
rusrte daìl'erercito di Scipione I'Africa-
no pcr sconfiggerc i (ìartaginesi furono
forgiate con il ferro prodotto a Popu-

lonìa. Le scorìr ri accumularono con i

cicli produttivi e così si esresero fino a

raggiungere la vicina linea di costa.

Quasi tremila anni di "bagno" in acqua

di nrare possono indurre reazioni chi-
miche in molt< rocce comuni 6guria-
moci in un pczzo di scoria ricca di ferro
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Aggregato dendritico di gesso
in cristalli geminati su crisocolla

"a onde" (20 cm dialtezza).
È un ottimo esempio delle concrezioni

che coprivano le pareti degliantichi
vuoti di coltivazione del Temperino.

Umpione della collezione storica
d el M useo m i ne ra I o gico de I l' U n ive rsità

di Pisa. Probabilmente fu raccolto da
Leopoldo Pilla alla metà del XIX secolo.

Foto R. Appiani.

Prima di essere un cenuo siderurgico
(dal VI sec. a.C. fino al IV sec. d.C.)
Baratti era stata un'imporrante zona di
tnmamento del minerale di rame pro-
veniente dalle miniere del Campigliese.

Gli Etruschi avevano cercato e lavoraro

il rame prima del ferro e, nella loro ri-
cerca, si erano inerpicati sulle colline di
Campiglia rrovando in merzo ai calcari

hianchi i.,egni inequivocabili dei giaci-

menti di rame; le medesime sfumature
di verde e azzurro che successiyamenre

Vuoto di coltivazione antico (sala con cunicoli laterali) accessibile dalla galleria del Temperino. La sala, prima delle escavazioni
ottocentesche era semi sommersa. Le concrezioni di gesso e crisocolla marcano il livello dell'acqua. Foto A. Dini.
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e magari anche di altri metalli. Alla fine
degli anni'80, camminando lungo la

spiaggia di Baratti, a pochi metri dalla
necropoli, alcuni collezionisti di mine-
rali si accorsero chc fra le tante scorie

nere chc ricoprivano la sabbia erano

presenti occasionalmente dei pezzi di
scoria con belle parine verdi-azzurre.

Lo studio mineralogico di queste sco-

rie colorate portò all'identificazione di
molti minerali di rame di neoformazio-
ne (Frrnzini et al.,1992), con notevoli
analogie paragenetiche con le famose

scorie di Laurion (Grecia). Recenti stu-
di di alcuni ricercatori (Chiarantini rr
a/., 2009) hanno prodotto una scoperra

eccezionale:

I ) le scorie ricche di rame (c piombo,
zinco e argento) provengono dagli stra-

ri piir profondi dei deposiri di scorie

datati al VIII-VII secolo a.C.;
2) le analisi geochimiche e isotopiche
dicono che tali scorie sono state pro-
dottc trattando il minerale di rame

estratto nel Campigliese.
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La Rocca di San Silvestro oggi, dopo gli interventi di recupero. La foto è stata scattata da Monte Rombolo; in panorama è visibile
la cava di calcare di Monte Calvi. Foto G. Bresciri.

avrebbero guidato collezionisti e scien-

ziari alla scoperra delle scorie cuprilerc
di Barami. Gli skarn a calcopirite del-
le Valli del -lèmperino-Ortaccio 

sono

rocce estremame nte tenaci ma la brama

di metallo spinse gli Etruschi a scavare

cunicoli, pozzcrti e soprarrurto grandi

camere sotterranee, 6no a piir di 100

metri di profondità. Le stesse cavità

che srupìrono i gcr-rlogi e gli ingcgneri

minerari dell Orroccnro quanJo. tluasi

tremila anni piir rardi, le incontraro-
no lungo il pcrcorso delle loro nuove

e "comode" gallerie. All'imbocco c

all'interno di alcune di queste cavità gli
archeologi hanno rrovato frammenti di
luccrne e anfore errusco-romane ([V-

I sec. a.C.) ma è soprattutto l'interno
delle cavità r custodire informazioni
preziose sullc antiche tecniche di scavo
(Casini, 1993). Le aree inreressarc dallo
sfruttamento ncl periodo etrusco sono

la Valle del Tempcrino. Poggìo all'Aio-
ne, Monte Rombolo, Campo alle Bu-
che, Monre Coronaro, Monte Spinosa

e Monte Valerio.

La febbre dei metalli comincia a calare

nel Campigliese dopo il I sec. a.C., e a

partire dal I scc. d.C. I'economia locale

si converte all'agricoltura e all'allcva-

nrenroi le minicrc sono quasi dimen-
ricare, Le valìi tJcl ( ìrrmpigliese comin-
ciano a spopolarsi e almeno 6no alla

6ne del IX sec. d.C. sono terre selvagge,

quasi disabirarc.

IL MEDIOEVO E UARGENTO
DI SAN SILVESTRO

(lon Ia dissoluzione dcll'lmpero Roma-

no cambia la mappa del potere politico.
Nuove genti si aflacciano in tscana e

molte famiglie di origini longobardc
mantengono posizioni di potere anche

dopo la caduta del regno longobardo
(774\. Una di quesrc, i Della Gherar-
dcsca. dominò lurrgamente rulla lasci.r

cosriera della Tbscana (da Pisa 6no a

(}mpiglia) e sviluppò imporranti arti-
vità minerarie in Sardegna e nel Cam-
pigliese. Nelle città stava rinascendo

un'economia monetaria e le zecche di
l,ucca e Pisa avevano bisogno di metal-
li, soprattutto argento c rame. Attorno
all'anno Mille. sui crinali fra laValle dei

Lanzi e quella dei Manienti, riprende
Ie febbre dei meralli . Prorperrori mi-
nerari ripercorsero le aree minerarie ab-

bandonate da secoli e individuarono lc

mineralizzazioni a galena e calcopiritc.
Iju deciso di costruire un villaggio im-

merso nelle minicre in modo rale che

abitazioni, zone di estrazione e aree

merallurgichc fossero a srrerro contar-
to. Nacque cosi la magnifica Rocca (X

sec. d.C.), simbolo e luogo piir bello
del Parco Archeomincrario. Per quat-
rro secoli, prima i l)ella Gheradesca e

poi i Della Roccr, produssero argento

c r.rme nel picrolo vill.rggio minerario
addossaro alla Rocca.
(ìli anni di maggiorc fortuna sono

quelli fra il Xll c il XIII secolo d.(1.,

ma già all'inizio del 1300 la fortuna
mineraria dcll'area declina in favore

di nuove aree più produttive come la

vicina Massa Marittima o le piir lonta-
nc argentiere sarde. Ncl 1310 vengono

cerluti i dirirri strl c.rctcllo e il villaggio
si spopola. Già nel 1400 i pxtori cono-
scono ìe rovine del castello come SJn

Silvestro e non più con l'antico nome
di Rocca a Palmento.

TARGENTO DEI LANZI
Bisogna attendere la metà del I 500 per
vedere rifiorire le attività minerarie nel

Campigliese.

Cosimo I de'Medici sapeva bene che

per competere sulla scena economico-
politica mondiale aveva bisogno di me-
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llarea mineraria deì Temperino-Lanzi in una delle stampe che illustrano I opera di Amédée Burat (1845). Sono evidenziati i due princi'
pali allineamenti di skarn e alcuni degli scavi esistenti all epoca.

ralli preziosi per la monetazione: oro e

argento. ln Toscana l'oro non c'era ma

l'argento della Maremma e delle Alpi
Apuane era servito per secoli a batte-
rc monera ncllc zccche di I ucca, Itisa,

Monr ierì ccc. I primi prosperrori mi-
nerari furono inviati nelle Aìpi Apuane
(1543) ma ben presto anche le antiche
miniere del Campigliese Iìrrono ogget-

ro di nuove prospezìoni. Alla fine del

1556, Cosimo I inviò un drappello
,.li minarori e merallurghi a C.rmpi-

glia. Facevano parte delle maestranze

impiegate nclle miniere di argento di
Pietrasanta (Alpi Apuane) ed erano di
origini "alemanne . Cosimo I gr.rzie

alle sue amicizie con la famiglia bavare-

se dei Fuggcr. banchieri e imprendirori
minerari, era riuscito a farsi mandare

delle maestranze esperte nell'estrazione

e nella fusione dei solfuri di piombo,
argento e ramc direttamente dal Tirolo
e dalla Carinzia.
Nelle valli del Campigliese cominciaro-
no a risuonare cognomi come Pozbil,

Feldre e Gloggl; si parlava redesco c in
questa lingua venivano redatti i verbali

rli miniera. h gente del posto comin-
ciò subiro a chiamarli "Lanzi" in ricor-
do dei soldati mercenari che appena

trent annl pnma avevavo attraversato

la lbscana per and.rre .r saccheggia-

re Roma; il loro soprannome rimase

impresso nel toponimo della valle che

passa ai piedi della Rocca di San Silve-

stro: la Valle dei Lanzi. Fra il 1556 e il
1562 furono fatti tentativi di coltiva-
zione della galena argenrifèra in molti
affioramenti ma due erano le "cave"

principali: una posta sotto la Rocca e
identificabile con la cosidetta Cava di
Poggio Palazzetto e un'altra piìr a est

in corrispondenza dell'attuale scavo a

cielo aperro della ex-miniera dei [.anzi.

Relazioni incoraggianti arrivavano sul-

la scrivania di Cosimo I: si parlava di
"robba assai bella e di poco realistici

tenori in argento 6no al 70 o/0. Ma Ia

frenesia mineraria dura poco e dopo
app(nr \errr anni la Valle dei Lanzi e

tutto il Campigliese tornano a essere

terrirorio di boscaioli e pastori.

LA RINASCITA MINERARIA
NELL OTTOCENTOT

VECCHI E NUOVI METALLI
La pacc mineraria nel Campigliese durò
ben trc secoli. La decadenza polirica del

Granducato di Toscana si ripercosse an-

che sulle atrività minerarie. [-a memo-

ria della ricchezza geologica di queste

terre era conservata negli scaffali delle

collezioni naturalistiche granducali a

Firenze. Quei minerali, ogni ranro,

arriravano I<.rrrenzioni degli srudiosil
fra il '600 e il '700 naruralisri e proto-
scienziati quali Niccolò Stenone, Anto-
nio Micheli e (ìiovanni Targioni 

-loz-

zctt i descrivono imìnerali campigliesi

e, in qualche caso, visitano addirittura
gli anrichì .cavi minerari. All inizio
dell'800 grandi cambiamenti stravolgo-

no la scena politica e scientifica mon-
diale e anche nel piccolo Granducaro di
Toscana si assiste a notevoli tentativi di
ammodernamcnto del sistema econo-

mico. ll granduca Leopoldo II coinvol-
ge gli scienziari delle Università toscane

nella valutazionc delle rirorse mincrarie
del paese e srimola la creazionc di una

delle prime scuole geologiche italiane,

quella dell'Università di Pisa. Uno degli
attori principali è il naturalista Paolo

Savi dell'Universirà di Pisa; Savi sposta

i propri interessi dalla zoologia alla geo-

logia < inizia a conrlurre una lung.r scrie

di sopralluoghi nelle antichc arce mine-
rarie della Toscana a partire dall'escur-

sione nel Campigliese del 1829 {Savi.

1829). È rcmprr I copoldo II a lavorire

R.M.t.-1/20t3 t5
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il trasferimento di un altro valente gco-

logo, Leopoldo Pilla, dall'Università di
Napoli a quella di Pisa nel 1841. Gli
srudi geologici di que.tì Jue scienzirri

getrano le basi per la moderna cono-
scenza geologica del territorio toscano

e demoliscono la credenza dillusa che

le atrività degli :rnrichi aves,'ero esauriro

completamente il potenziale economi-
co dei giacimenti roscani.

Nel Campigliese le attività riprendono

da dove erano srate interrotte: alcune

socierà lrancesi. ingleri c iraliane ria-

prono il labirinto di cunicoli e caverne

prodotto dalla sovrapposizione dclle
colrivazioni etrusche, medievali e rina-

scimenrali. Il cuore del sisrema è ancora

una volta rappresentato dagli skarn a
solfuri di rame, piombo, zinco e argcn-

ro delle Valli del tmperino, dell'Or-
racciu e dei Lanzi. Alcuni dei migliori
ingegneri minerari francesi vennero

a dirigere i lavori; Henry Coquand,
Amédée Burat, Alfred Caillaux e

Frèdèric Blanchard non erano solo bra-

vi rccnici Ji miniera ma anche orrimi
geologi e panecipavano attivamen-
te alle discussioni scientifiche (Burat,

1845), spesso molto accese, con i col-
leghi delle Università italiane. Gli inge-

gneri francesi vagarono nel sottosuolo
del Campigliese per più di 30 anni (dal

l84l al 1876) senza però avere i capi-

tali necessari a spingere l'esplorazione

in profondità; alla 1ìne si arresero, dopo
aver "grattato" i residui lasciati dagli an-

tichi minatori.
Nello sresso periodo alcune socierà ten-
rarono la colrivazione di piccoli giaci-

menri d idrosridi di lerro già slruttati
in passato nelle aree di Monte Rombo-
Io, Campo alle Buche, Monre Spinosa

e Monte Valerio. Nell'area di Monte
Valerio le nuove attività dpartirono da

antichi scavi sorrerranei dalla geome-

tria csrrema mente frazionarl conosciu-

ti con il nome di "Cento Camerelle",
Nel 1875, ripresa Ia coltivazione del

minerale limonitico, venne osservato

che i barrocciai, adderri al trasporro del

materiale ai fornisiderurgici di Folloni-
ca, scJrtavano alcuni pezzi .onriderati
troppo pesanti, e perciò non remune-
rativi, essendo la loro opera pagata a

cubatura. Frèdèric Blanchard, direttore
della miniera, intuì che il materiale po-
teva essere interessante e spedì alcuni di
questi pezzi ai laboratori londinesidella
Società Hollway per effemuarne l'anali-
si chimica. Ne risulrò un conrenuro in

stagno del 60-70 7o in peso; si rrattò di
una scoperta eccezionale perché era la

prima volra che si rinvenivano quanri-
rà considcrevoli Ji cassirerite nei giaci-

menti toscani e questo sembrò risolvere

la rormcnrara questione archeologica

sulla lonte dello stagno adopcraro in

grandi quanrità dagli Erruschi nella

fabbricazione del bronzo. Ti.rtti i picco-
li affioramenri di idrossidi di ferro del

Campigliese furono presi d'assalto e nel

giro di pochi anni fu scoperra cassireri-

te in altri affioramenti ,.li Montr Valerio
(la Cavina, Fumacchio, Santa Barbara)

e anche nei vecchi scavi di Campo alle

Buche, a sud-ovest di Monte Rombolo.
Fra il 1876 e il 1880 la Società Hollway
produsse circa 50 tonnellate di stagno

slrurrando esrenzialmenre le porzioni
piir ricche del giacimento di Monte
Valerio; poi il prezzo dello stagno subì

una forte fessione e nel 1883 le attività
furono interrotte.

NOVECENTO:
CAPITALI E AUTARCHIA

Tirtte le awenture otrocentesche non
hanno avuto un buon fine per chi aveva

messo ipropri soldi. I giacimenti era-

no troppo irregolari. icapitali invcstiti
troppo piccoli, e poi c'erano notevolì
problemi per la separazione dei solfu-
ri dalla ganga silicatica (hedenbergite e

ilvaite). Le miniere di Campiglia sem-

brano una chimera inafferrabilc. Ma il
loro mito non scompare e all'inizio del

t6 R.M.t.- I /2013
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Esemplare di cassiterite massiva (var. "massello" nel gergo minerario campigliese) di 7 cm dagli scavi effettuati da Blanchard nel

cantiere Cento Camerelle a Monte Valerio. Coll. Museo diMineralogia dell'Università di Pisa, n.6534, foto R. Appiani.



Le laverie e gli impianti metallurgici della Etruscan Copper Estates l\.4ines nel 1904; località Campo alle Buche, l\ronte Rombolo
Archivio Parco Archeominerario di San Silvestro.

'900 nei salotti londinesi vicne decisa

una grande operazione finanziaria per

riaprirr le miniere errusche dcl Campi-
gliese. Nasce la Etruscan Copper Esra-

rer Mincs. I nomidei tre roci fondarori,
EdwardJ.V Earle , Hcnrv Le Marchand
e Arrhur J. Valter e quello del primo
dirctrore, Ernest Gowett, rimarranno
impressi per sempre nel terrirorio cam-

piglicse: i principali pozzi della miniera
Tèmperino-l,anzi porrano infatti i loro
nomi. ln sette anni di vita della socie-

rà (1901-1907), gli Inglesi scavarono

cinque pozzi, molti chilometri di gal-

lerie, realizzarono ufla ferrovia minera-
ria a scafiamenro ridotto, costruirono
un cnorme impianto metallurgico ed

edifici amministratitivi, e progettaro-
no pcr6no un porto industrialc a San

Vinccnzo. La foga britannica sorprese

e insospettì gli ingegneri dcl Corpo
Reale delle Miniere; soprattutto l'im-
pone!ìte complesso merallurgico, co-

struiro prima di avere alcuna certezza

sulle reali riserve di minerali di ramc,

argento e piombo. Lingegnere Pietro

Toso. a capo .i<ll'Ulficio Minerario
della Toscana, scrisse numerosi rappor-
ri negarivi sulle atrivirà degli lnglesi e

non concesse mai alla Etruscan Mincs
il passaggio di categoria da "Permesso

di Ricerca" a "Miniera'.
Gli ingcgneri della Erruscan Copper
Estates Mines infine non avevano farro

i conti con la penuria di acqua. Le col-
line di San Silvestro erano aride e un'in-
dustria mineraria, senz'acqua, andava

inconrro a insormonrabili difncolrà.
I grandiosi impianti si rivelarono assur-

di. Non potevano essere alimentati: Ia

laveria, senz'acqua e con minerali a bas-

so tenore, frrnzionò solo per pochi gior-
ni; i forni, sovradimensionari, vennero

spenri quasi subiro e in pochi mesi i la-
vori di scavo vennero progressivamen-

te rospesi. La speculazione 6nanziaria

condotta dalla Etruscan (ìopper Esmtes

Mines all'inizio del Novecento ( 1901-

1907) è diventata un caso di studio per

gli srorici minerari. I capirali immen-

si investiti in infrastrutture minerarie
sovradimensionare. in pozzi e gallerie

esplorarive e nell'assunzione di centina-
ia di operai portarono la società inglese

a un'improrvisa quanto effimera fama

sulla scena economica curopea, ma le

scarse produzioni e il crollo del prezzo

del rame la condussero rapidamente a

un disasrroso fallimento.
Malgrado questo clamoroso fallimen-
ro. l'erplorazione mineraria nel Campì-
gliese non si intcrruppe e alcune picco-
le imprese continuarono a esplorare e

scavare. Alcuni tentativi di coltivazionc
lurono fetti srrl giacimcnto stannilero
di Monte Valerio (1907-l9l41 Socie-

tà Miniera Monte Valerio), con una

produzione di circa 70 ronnellate di
stagno, sui piccoli giacimenri di idros-
sidi di ferro della zona Monte Spinosa-

Monte Rombolo ( l9 l6- I 040; Dirra
Mazzacurati e C., fumifer ecc.) c di
nuovo nella miniera dci l.anzi (1926-

1930 e 1939-1943). Ma sicuramente

l operazione mincraria piir signi6c.rtiva

R. 
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è quella condotta in pieno regime au-

tarchico sul giacimenro stanniflero di
Monte Valerio.

Le stime , decisamente ottimistiche,
lornitc dalle indagini svolte fra il 1928

e il 1935 sul giacimento di Monte Va-

lerio, furono incentivo al sorgere nel

1936 della Socierà Anonima Stagno

Iraliano a cui subentrò ben presro la

Azienda Minerali Metallici Italiani
(A.M.M.[.). Venne condotto un no-

tevole piano di esplorazione mediante

gallerie, pozzi, discenderie e anche al-

cuni sondaggi profondi che permisero

di definire geometria e giacitura dei

corpi minerari sranniferi. A differenza

delle coltivazioni precedenti che ave-

vano sfrurraro piccole porzioni ricchis-

sime del giacimenro (6no al -0 oò in

stagno), il nuovo piano industriale fu
orientato su corpi minerari a basso te-

nore (in media con un concentrazione

dello 0.4 ouo in stagno) ma con maggio-

ri volumi coltivabili.
I suggerimenti dell'ingegnere Augusto
Stella, che già nel 191 I aveva condotto
esperimenri di separazione gravitativa
sul minerale di Monte Valerio, furono
subito applicati con la costruzione di
una grande laveria fornita di tavole a

scosse. La miniera di Monte Valcrio di-
ventò un esempio del "miracolo" autar-
chico: in occasione dcll'inaugurazione
ufficialc ( l9J7) e .oprarrurro della visi-
ra di Benito Mussolini (1938) la stampa

nazionale dette grande spazio a Monte
Valerio, osannando la modernità degli

impianti e la capacità produttiva. Mal-
grado le grandi aspertative, in poco pitr
di l0 anni di arrivirà da Monre Valerio

furono estratte circa 1500 tonnellate
di sragno: una quanrirà signi6cariva

ma non certo sulficiente a soddisfare il
fabbisogno dell'industria italiana. Nel
1948 la miniera venne chiusa de6ni-
rivamenre e l'A.M.M.l. cedette Ia pro-
prietà alla Società S.A.L.E.S.

II, DOPOGUERRA:
RIPRESA, CHIUSURA

E I-'EPOCA DEI PARCHI
La Seconda Guerra Mondiale interrup-
pe qualsiasi lavoro minerario; nei mesi

dei bombardamenti su Piombino le

gallerie del Campigliese vennero usate

come rifugio. Senza miniere, Campi-
glia, nel dopoguerra, sprofondò nella
miseria: denutrizione, tubercolosi, di-
soccupazione e analfabetismo erano a

livelli allarmanti.
Tuttavia, nella frenesia della ricostru-
zione economica del dopoguerra,
qualcuno si ricorda dei tesori sotter-
ranei di Campiglia. Socierà mincrarie

pubbliche e privare si aggirano, come

ralpe nel Campigliese: la Monrecari-
ni cerca calcopirire e pirite nellc Valli
dell'Orraccio e dei Lanzil ll Ferromin

e la Rimifer cercano idrossidi di ferro
fra il Tèmperino e il Poggio all'Aione,
nella zona di Monre Rombolo-Monte
Spinosa; la Società Bombrini-Parodi-
Delfino cerca solfuri misti nella Valle

del Temperino. Ma è una grande fami-

glia milanese di mercanti di metalli a

scommettere seriamente sul piombo,
I'argento, lo zinco e il rame delle colli-
ne di San Silvestro (Società Miniera di
C.rmpigli.rt. Sono i Picchi. che da anni
commerciano ogni tipo di metallo sui

mercati mondìali. All inizio degli anni
'S0. convincono un giov.rne recnico

minerario di origini venete, Silvano

f)e Cassai, ad andare lìno a Campiglia.

l)e Cassai quando arriva in Toscana ha

poco piir di 30 anni, ma è uno dei po-

chi in Italia a padroneggiare le nuove

tecniche di flottazione. lntroducendo
la flottazione a Campiglia risolve il pro-
blema chc aveva fatto fallirc tutti pri-
ma di lui: la separazione dei solfuri dai

minerali silicatici di ganga e il recupero

della quasi roralirà dei meràlli urili.
I)e Cassai si appassionò al destino del-
la miniera di Campiglia, si innamorò
della Toscana, del suo clima, della sua

gente. Convinse i mercanti di metalli
milanesi a investire a Campiglia. "-1o

tono stato l.a miniera di Campiglia" ha

sempre raccontato. E, a suo modo,
ha ragione. F-u un direttore brusco ed

esperto. Aspri e complessi furono i rap-

porti sindacali in miniera, ma nessuno

nega le capacirà di quel dircttore vene-

to trapiantato in Toscana. "È stata una

belk minierd. Ha dato kuoro a mohd

gente. Ci hd contentito di uiuere bene"

ricorda ancora De Cassai.

La Societa Minie ra di Campiglia S.p.A.

era una piccola socierà privata; iniziò le

coltivazioni negli anni'50 sul giacimen-

VEDUTA OENERALE

La Valle dei Lanzi, dal Palazzo Gowett fino alle laverie, in un immagine degli anni 50. Al centro si notano i ruderi del piano inclinato,
costruito dagli lnglesi all inizio del '900, che collegava al Livello 2 della Miniera dei Lanzi con la ferrovia mineratia. Archivio Parco Arche-
ominerario di San Silvestrc.
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Silvano De Cassai
con uno dei lingotti diargento
prodotticon il minerale delle

min iere Temperino-La nzi (2072).
Foto A. Dini.

to di piombo-zìnco-argento dei Lanzi.

QuanJ,r i corpì miner.rri. nei primi
anni '('0. mosrrarono segni Ji esauri-
mento, f)e Cassai ottenne i permessi di
ricerca che la Montecatini, società pub-
blica. .1uari non utilizzava al Temperi-
no. Il r.rme (e I'arg(n(o) dcl lcmperino
prolungò la vita della miniera dì quasi

l5 anni. In 20 anni di scavi dalle col-
line di San Silvestro sono state estmr-

te quasi 40.000 tonnellate di galena e

sfaleritc c olrre 10.000 di calcopirire.
Eccellcnte, ad ascoltare f)e Cassai, la

concentraziorìe di argento,6no a due

chili pcr tonnellata. In vent'anni sono

srate esrrarre almeno 24 ronnellate di
argento, una piccola fortuna.
Lanzi e 1èmperino non erano grandi
miniere , igiacimenti non scendevano

molto in profondità, il minerale urile
era distribuito in maniera disomoge-

nea. Ia produzionc raggiunse il massi-

mo fra il 1965 e il 1970 per poi scende-

re graclualmente fino alla chiusura, nel

1976. [-a miniera non aveva speranze,

non poteva reggere la concorrenza dei

giacimenti stranieri. Arrivò la cassa

integrazione; ma furono tre anni stra-

ni quelli fra rl 1977 e il 1980. I vecchi

minatori continuarono a intermittenza
a lavorare. Non era mai successo che

Iavorarori in cassa inregrrzione deci-

dessero di ricominciare a scendere nelle

galleric sotterranee. Non volevano esse-

re pagati per fare nienre. Per rre anni.
la miniera, in qualche modo venne

autogestita. Non sarebbe mai poruto
nascerc il Parco Archeominerario di
San Silvesrro se questi minatori non
avessero continuato una testarda opera

di manurenzione dclla miniera. La Sa-

mim, società del gruppo ENI, provò a

fare ulteriori indagini nel Campigliese.

I risulrati furono deludenti e. nel 1983.

venne decisa la chiusura definitiva della

minicra. Tie anni dopo, ncl 1986, gli
accessi alle gallerie furono murati e, nel

1991. le concessioni minerarie fi.rrono

tevocilte.

Ma dalle ceneri di una storia gran-

diosa stava per nascerne un'altra. Il
lavoro di generazioni di minatori, dai

secoli perduri degli Erru:chi alla storia

quotidiana degli ulrimi minatori cam-

pigliesi, non era stato inutile: il Parco

Archeominerario di San Silvestro è fi-
glio di questa awentura umana. Dopo
i minatori, sono stati i giovani archeo-

logi dell'Universirà di Siena a risalire i

sentieri della Valle dei Lanzi: avevano

sapuro dell'anrico villaggio minerario.
Era il 1984; volevano vedere con i loro
occhi. Rimasero srupefatti quando, ol-
tre la cortina di una fitta vegetazione,

riapparve la Rocca di San Silvestro.

Fu una folgorazione. Si organizzarono

campagne di scavo. si rrovarono alleari

e complici nelle amministrazioni locali,
sicominciarono a cullare idee. progetti.
la fine delle miniere fu il loro futuro.
È.trto u., lungo cammino, ostinato,

testardo, durato olrre dieci anni.
ll Parco Archeominerario di San Silve-

srro nasce nel 1996. Riaprì allora una

galleria, si tornava sottorerra e si pote-
va nuovamente camminare tra i vicoli
della Rocca. Si tracciarono sentieri fra

le cave errusche, medievali e rinasci-

mentali e si o$rì ospitalità nella vecchia

palazzina della direzione delle miniere
inglesi (Palazzo Gowett). Passano anco-

ra dieci anni di lavoro e impegno: ven-
gono recuperati pozzi e palazzine e un
trenino minerario riprende a viaggiare

nel cuore delle colline di San Silvestro,
gli edifici industriali si rrasformano
e diventano. a loro volta. geomerria.

disegno, panorama. Bellezza, in altre

parole. Questa è la metamorfosi vera

di questc colline: la bellezza ha conqui-
srato un territorio. Ed è srata capace di
non dimenticare gli uomini, le donne,
la loro fatica, il loro lavoro, Ia loro vita,
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THE MINING HISTORY.

COPPER. SILVER AND IIN:
A METAT FOR ALL AGES

The traces of the extraction of
metalliferous minerals mark the
hills of the Campigliese.
ln this area three millennia of metal
exploitation are recorded. During
the lvth century B.C. Etruscans
started mining copper ores at Tem-
perino mine; they smelted chalco-
pyrite in the nearby valleys and at
the main metallurgical site of Barat-
ti-Populonia on the sea coast.
ln the Middle Age, miners travelled
in the Campigliese area digging sil-
ver-rich ores and establishing the
beautiful settlement of Roc(a San

Silvestro. For almost three centu-
ries the silver production from San

Silvestro fed the mint in Pisa.

Then, for five centuries, the San Sil-

vestro mining area was neglected;
some exploration activities were
performed only in the Xvlth cen-
tury. ln the second half of the Xlxth
century mining activities flour-
ished again: copper at Temperino
mine, silver at Lanzi mine and also

lltrenino della miniera lungo
la galleria dell'Ortaccio,
alla biforcazione con la diretta
Lanzflemperino. Foto G. Ereschi

ZUSAMMENFASSUNG

BERGBAUGESCHICHTE
(CAMPIGTIESE) - KUPFER,
SILBER, ZINN, METALTE ÙBER
DIE JAHRTAUSENDE
Die Spuren der Erzforderung kenn-
zeichnen die Hùgel der Campiglie-
se. Der Abbau von Metallerzen ist
in diesem 6ebiet fùr dreitausend
Jahre nachgewiesen.
Die KupfererzfÒrderung in der
Grube Temperino durch die Et-

rusker begann im 4. Jahrhundert
vor Cristus. Sie verschmolzen Chal-
kopyrit in den nahen Tàlern und in
Baratti (Piombino - Populonia),
dem wichtigsten verhÙttungsort
an der Meereskùste.
wàhrend des Mittelalters interes-
sierten vor allem die silberreichen
Vorkommen. Silbererze aus der
schònen Bergbausiedlung Rocca
5an Silvestro ermòglichten drei
Jahrhunderte lang die M ùnzenprà-
gung in Pisa.

ln der zweiten Mitte des 19. Jahr-
hunderts blùhte der Erzabbau noch
einmal auf, z.B. Kupfer in Tempe-
rino, Silber in Lanzi und Zinn in
Monte Valerio. Sporadisch wurde
der Bergbau bis in den 2. weltkrieg
fortgefùhrt, in den '5oer -,ahren
noch einmal in Temperino und Lan-

zi begonnen, bevor er r976 einge-
stellt wurden.
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ABSTRACT

tin at Monte Valerio mine. These
activities continued until the Sec-

ond World War when all the mines
were abandoned. Exploitation of
lead, zinc, copper and silver was
performed at Temperino and Lanzi
mines until 1976, when mining ac-

tivities defi nitively ended.




