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Per il mondo del collezionismo mineralogico, Campigliese signifca iluaite. I cristalli di iluaite del Tèmperino e dei

Lanzi, insieme a quelli dellrz località tipo di Rio Marina (lsola d'Elba), hanno rappresentato per decenni gli unici
esempkri signifcatiui per la specie. Ogi con la disponibilità dei bellissimi esempltri russi, cinesi e greci il discorso è

cambiato ma ilfascino dri pochi campioni conseruati n€ll€ collezioni storiche, pubbliche e priuate, rimtlne intdtto.

Elegante cristallo biterminato di ilvaite di 2 cm su quarzo con calcite. Livello 3 Lanzi
Coll. M. Lorenzoni, foto R. Appiani.

INTRODUZIONE
La prima segnalaz.ione di ilvaire nel

Campigliese risale alla prima metà del

XIX secolo. ll naturalista Paolo Savi
( 1829) descrive lo skarn rìel Tl'mperino
diccnrlo che all'hc.Jenbergirc,'i as.ocia

h "jénite". (ir:rzie :rlle in[ormazioni
avurc rla Savi, il geologo tedesco Frie-

drich Hoffmann visirò nel 1830 la Val-

le delTèmperino dove ossewò " druse di
lieurite" nei geodi fra gli sferoidi di he-

denbergite (Hoffmann. l8J9). Jénire.
lievrite o ilvaite?

È una storia complicata e per capirla è

necessario fare un passo inJierro.6no
al viaggio del mineralogista francese

Claude-Hugues Lelièvre all'lsola d'El-
ba. Nel I802 Lelièvre visirò le minie.
re di Rio Marin.r e di Capo Calamira
dove, ncgli skarn a hedenbergite, rac-

colse masse compatte e cristalli di un
minerale nero.

Cristalli di questo minerale di prove-

nienza elbana erano noti fino dalla lìne
del XVIII secolo e alcuni esemplari

facevano parte delle collezioni mine-
ralogiche di Déodat de Dolomieu e di

Jean-Baptiste Romé de l'[sle, anche se

classi6cati erroneamente come tormali-
na nera o cassiterire. Nel 1807 Lelièvre
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llfamoso "pezzo nella tasca" di
Alessandro Lorenzelli. lcristalli di ilvaite

raggiungono gli otto centimetri e sono
disseminati di lucenta pentagonododecae

dri di pirite. lr.4iniera del Temperino.
Coll. A. Lorenzellt.lorc R. Appiani.

descrisse il nuovo minerale elbano e

lo chiamò fnite per commemorare
la battaglia di .|ena, dove l'esercito di
Napoleone Bonaparte aveva annienra-
to le armate prussiane (cambiò la "j"
inirialc in "y" per motivi di pronuncia
in flrancese). Una scelta ben poco cor-
retta che provocò notevoli rimostranze

in ambito scienri6co. Per rimediare alla

spiacevole situazione, la scuola mine-
ralogica tedesca propose due nomi al-
ternativi: ilvaite, per ricordare il nome
latino dell'Isola d'Elba (Steffens, l8l l)
e lievrire. come riconoscimento al suo

primo scopritore (Werner, l816). Per

Iungo tempo i tre nomi continuarono a

es\ere usàri dagli scienziari ma alla 6ne

prevalse il nome ilvaire.

Cristalli di ilvaire lunghi frno a 8 cm

furono raccolri e descrirti da Rath
(1868), da Aatonio D'Achiardi (18/2-
73) e poi dettagliatamente descrirti da

Rodolico ( 1931).

Purtroppo le attività minerarie nella

zona lemperino-Lanzi, fino al secondo

dopoguerra, furono molto discontinue
così come pure la produzione di esem-

plari da collezione. Per questo motivo,
il Mureo di mineralogia dell Univer,,i-

rà di Pisa conserva pochissimi pezzi di
ilvaite e di qualità decisamente bassa.

Le cose cambiarono negli annì '50

del secolo scor.o; le attivirà esrrattive

della società "Miniera di Campiglii'
durarono continuativamente per oltre
venr'anni e conremporaneamente si

diffuse il collezionismo di minerali in

ftalia. La passione per i minerali con-
ragiò anche i minatori del Campiglie-
se e nel 1968, a Campiglia Marittima,
nacque uno dei primi gruppi minera-
logici J Iralia: il Circolo Mineralogico
Toscano. Quasi rurri i minarori della
miniera del Temperino estraevano oc-

casionalmente minerali da collezione,

ma solo uno di loro. Alessandro l,orcn-
zelli, si innamorò profondamente della

miniera e dei suoi minerali, e cosrituì
una collezione unica e bellissima.

LA COLLEZIONE
LORENZELLI

Sono srorie già sentite. lì dove ci sono
miniere attive, ci sono minarori che

estraggono e commerciano esemplari

mineralogici. Un modo come un altro
per arrotondare i magri salari. I diretto-
ri delle miniere a volte tollerano, a volte
vietano quesre artivirà.
I minatori si meravigliano quando
nell'oscurità della galleria, dopo le vo-
late. emergono srupendi gruppì di cri-
stalli. Per loro sono gli "scherzi"; all'i-
nizio oggetti bizzarri da mosrrare, poi
oggerro di rrarrarive intermìnabili con i
commercianri di minerali che risalgono

fino aì paesì minerarì per accaparrarsi

gli esemplari migliori. I minerali passa-

no dalle mani dei minatori e raramente

vi si fermano. La meraviglia della sco-

perta cede rapidamente il passo alla

consapevolezza di dover ltar quadrare

l'economia familiare.
Le miniere in Toscana sono state tutte
chiuse: Tèmperino, Niccioleta, Gavor-
rano e Rio Marinar e con loro sono s(ari

dimenticari anche i minatori. È difficile
vedere oggi una bclla collezione di mi-

nerali in casa di un ex-minatore toscano.

Difficile, ma non impossibile. Ci vole-

va una persona capace di resistere alle

tentazioni dei commercianti. un uomo
che amava i minerali della sua miniera
perché "belli come i miei fion ne ho uisti

abri", w mario che la domenica, dopo
una settimana passata in galleria, porta-
va Neda, la moglie, a fare una passeg-

giata nella stessa miniera dove sarebbe

rientrato la mattina seguente. Alessan-

dro Lorenzelli c'è riuscito, e con lui la

sua famiglia.
Lr piùr bella collezione di minerali della
miniera del Temperino è lì, nella casa

di San Vincenzo, con la polvere accu-

mulata in quasi 30 anni dalla sua scom-
parsa. Molti esemplari sono nella stessa

posizione in cui li aveva lasciati: "il pez-

zo nella rasca', gli incredibili batuffoli
di thaumasite, il quarzo "carciofo" e la

fantastica drusa di ilvaite e quarzo che

sua moglie voleva lanciare dal terrazzo

a uno degli innumerevoli collezionisri
venuti a tentare Alessandro. Neda aveva

derro "buttagliela dal tenazza" non pet
cattiveria, se mplicemenre perché c'era

da pagare il muruo della casa e voleva
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Alessandro Lorenzellia un a fiera
di minerali allinizio degli anni '80;
esponeva solo minerali del Campigliese.
oltre a vari esemplari diquarzo e

crisocolla, si riconoscono due grossi

cristalli di gesso con inclus oni fluide,
uno degli esemplari di quarzo "carciofo"
(a sinistra)e un grande geode diquarzo
con un cristallo di ilvaite di 7 cm.lutti
esemplari ancora presenti nella collezione
Lotenzelli. Archivio Famiglia Lorenzell i.

Tutti esemplari della miniera del Tèm-
perino, neppure uno della miniera dei

lanzi. Eppure da quesr'ultima sono

usciri, dopo la chiusura, esemplari mol-
to belli con cristalli di ilvaite fino a 3
cm. Lawentura mineraria di De Cassai

e Lorenzelli era iniziata proprio da lì.
Negli anni '50 coltivarono delle ricchis-
sime colonne di galena argentifera e de-

vono sicuramente aver noraro i cristalli
di ilvaite nei geodi di quarzo. Com'è
possibile che non abbiano attratto la

loro attenzione? Quasi sicuramente li
avevano visti, ma per loro erano sem-

plicemente "scherzi", mancava ancora

la sensibilirà verso il Regno Minerale,
il Circolo Mineralogico Toscano non
esisteva ancora. Bisognava aspettare

che De Cassai chiudesse Ia miniera dei

Lanzi, riaprissc quella del Temperino
( 1960) e che arrivasse a Campiglia Ma-
rittima il noto collezionista di minerali
Pio Mariani.
Pio Mariani visitò la miniera del Tèm-
perino nel 1964, quando De Cassai sra-

va esplorando e coltivando la zona del

Cantiere [r Marchand. In questo can-
(iere erano particolarmente frequenti
geodi di grandi dimensioni con grossi

crisralli di quarzo lameo.

Di solito non c'erano crisralli di ilvaire

associati, ma date le dimensioni (fino a

l-2 metri cubi), la visra di quesri geo-

di doveva essere comunque di notevole
impatto emotivo. Pio Mariani, visitan-
do le gallerie della miniera insieme a

Silvano e Flavio De Cassai, individuò
una grossa cavità con un gruppo di cri-
stalli di quarzo del peso di 103 kg.

Una volta estratto, l'esemplare di quar-
zo fu caricato su un carrello e portaro
all'esterno della miniera dove fu im-
morralato in alcune foto.
Alessandro Lorenzelli era con loro e ri-
mase folgorato.
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accettare l'offerta di Flavio, il fratello di
Silvano De Cas.ai, nel moJo piir rapi-

do possibile. Anche in quel caso I'esem-

plare rimase nella verrina. Alessandro lo
sapeva, la miniera stava per chiudere e

non avrebbe piii avuto modo di rrovare

campioni simili.
Già, Silvano De Cassai, il L)irettore. In
quasi tutte le miniere toscane, i mina-
rori dovevano raccogliere gli "scherzi"

di nascosto dai loro direttori, scavando

rapidamenre, raccogliendo i flrantu-

mi dalle volare e nascondend«r ipezzi
in qualchc anfratro per poi trovare il
modo di portarli fuori di miniera. Le-
srrazione di esemplari da collezione è

un amività che richiede tempo, pazien-

za e maestria; non si può lare hene,.e "i
è braccari dai dirertori e dagli ingegneri

minerari. Per questo motivo molti dei
pezzi estratti erano imperfetti: cristalli
staccati dalla marrìce, druse massacra-

te da imballaggi improrvisati e cristalli
danneggiati.

Per Alessandro l-orenzelli era diverso.

Silvano De Cassai non ha mai impe-
dito ai suoi minatori di portare a casa

eremplari di minerali. ne andava <1uasi

6ero, perché anche quei pezzi erano un
prodotto della "sua" miniera. I minato-
ri lo apprezzavano per questo e spesso

gli regalavano degli esemplari per la
sua collezione. Aìessandro, dopo due

anni da minarore, era diventato sorve-

glianre di miniera e doveva controllare
che i lavori in galleria si svolgessero nel

migliore dei modi. Seguiva il lavoro di
perforazione al mattino. la preparazio-

ne delle cariche al pomeriggio e la vola-

ta in tarda serata. Nella nottc la polvere

"carenara 
dalla caric.r di rlinamire si

depositava. Alessandro era il primo ad

arrivare al mattino (allc cinque; il rurno
iniziava alle sei). Fra i blocchi e i fran-
rumi del nuovo avanz:rmenttr scopriva

esemplari fantastici e sulle pareti geodi

grandi come stanze. Aveva tutto il tem-
po di lavorare i campioni, di imballarli
e di metterli al sicuro.

Nella collezione Lorenzelli trovano
posto quasi esclusivamente pezzi scel-

ti, perfetti, eleganti pcr geometria ed

equilibrio. Ov.viamente non teneva

tutto il mareriale trovato. Alessandro

vendetre, specialmente ncgli anni '70,

esemphri molro bclli a collezionisti c

commercianti. Mai pezzi migliori fini-
vano rurri nella sua vetrina. I cristalli
di quarzo dci grandi geoJi del cantiere

Le Marchand. igrandi gessi prismatici
con inclusioni Iìuide sempre dai geodi

del Le Marchand, le colate di crisocolla

della spaccrrura che inrerseca la galleria

dell Ortacrio, gli aggregati delicatissimi
di thaumasire e soprattutto i crisralli di
ilvaite: decine di pezzi con cristalli di
ilvairc incredibili. Ci sono igrandi cri-
stalli (6no a 8 cm), leggermentc opachi
senza quarzo e con pirite dallo skarn a

ilvaite massiva e pirrotite, e quelli lucidi
a specchio, più piccoli (lino a 3 cm), as-

sociati alle druse di quarzo dello skarn

a hedenbergite. Piccole druse di 2 cm e
esemplari grandi 6no a 60 cm. Acuni
pezzi reggono il confronto anche con

gli incredibili esemplari delle miniere
russe e mongole. La piir bella raccolta

di ilvaite della miniera dcl Tèmperino.
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ll grande gruppo di cristalti di quarzo
trovato nel cantiere Le Marchand
nel 1964: it cristallo maggiore at
centro del campione misura ben
43 cm. fl campione è tuttora Darte
della collezione mineralogica nel
Museo della Miniera di pio Mariani.
rob R. ApDiani.

. Gesso: grande cristallo prismatico
terminato di 45 cm con alcuni cristalti

pru plccoli a a base. I cristalli sono
attraversati da lunghi canali vuoti che

emergono dalle facce terminali
Atcuni sono ancora pieni oet nuiil
_ di cristallizzazione. Miniera del
temperino, Cantiere Le Marchand

Co . Lorenzelti, foto R. Appiani.

:l

Foto digruppo a[ 'uscita delta galleria dell,Ortacciogrande gruppo di
con il

Marchand (1964
cristalli di quarzo trovato nel can tiere Le

). Oa sinistra a destra, Silvano
il minatore Rosi, p io Mariani e Ftavio De Cassai

De Cassai,
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Planimetria delle miniere dei Lanzi e del Temperino
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Cristalli di quarzo fino a 12 cm coperti da una patina di goethite che ne esalta le geometrie. Cantaere Le N4archand
Coll. A. Da Costa, foto R. Appiani.

Non ò certo, ma può essere stato pro-
prio l'io Mariani a rrasmrtrere ìr pasrio-

ne per i minerali ad Alessandro. (lcrto è

che poi rimascro amici per lungo rempo

e ch< in piir occasioni cbbero conrarri.
quando Marilni tornava in 'lòscana

ad acquistare minerali all'lsola d'Elba.
Grazic alla passione di Alessandro Lo-
renzelli e all'affctto della sua famiglia, la

collezione si è conservata perfettamen-
te ed è ancora possibile ammirarla. La

collczirrne nectsrira di llcunì inrcrvenri
mirari di restauro (campioni contenen-

ti pirire) ed è auspicabile che in futuro
possa essere valorizzara e resa fruibile al

grande pubblico nella sua interczza.

LE CAVITA' DELLO SKARN
Nel corso di questo srudio è stato con-
dorro un rilevamenro dei sorrerranei

della miniera che ha permesso di otre-
nere una cartografia geologica di det-
taglio dei vari livelli delle due miniere.
Le nuove carte geologiche evidenziano

delle norevoli zonature mineralogiche
dello skarn:
. zone a ilvaite;
. zone a bandatura ritmica ilvaite-he-
denbcrgite;
. zone a hedenbergite.

del geode; molti degli esemplari piìr
belli sono stati rrovati in questo modo.

LE SPECIE
MINERALOGICHE

f)agli studi petrografici e mineralogici
condotti negli ulrimi anni non sono

emerse novità sostanziali rispetto a

quanro si sapeva gii sulla paragenesi

mincralogica primaria dello skarn. Tur-
te le fasi già note sono stare confermare

e sono state aggiunte alcune specie che

non erano state ancora descritte per
la localirà o (omunque poco nore ìn
esemplari cristallizzati delle cavità. In
quesra nora sono de"critte solo le specie

crisrallizzare all'interno delle cavità, o
comunque quelle che forniscono cam-

pioni collerionisticamenle inreressanri

anche se massive. È stata aggiunta la

descrizione di alcune specie come thau-
masite, gesso e alcuni carbonati che,

pur essendo classi6cabili come specie

rardive (non primarie), costituiscono
esemplari esretici nei geodi di quarzo

e ilvaite. In6ne, gli studi giacimento-
logici con il microscopio a luce riflessa

hanno evidenziaro la presenza di molte
alrre fasi di scarso interesre collezioni-
stico: galenobismurire. bismutinire.

I

Localmente (zona Pozzo Re, GaÌlerione
e Collins) può diventare dominanre la

johannsenire, al posro dell'hedenbergi-
(e. associata a rodonite e pvroxmangite.
Su quesr.r base geologica è in corso il ri-
lievo delle cavità (dimensione, geome-

rria, orientazione, disposizione risperro

ai conrarri ecc.) chc porrà fornire inlor-
mazioni molto inreressanti riguardo al

processo di cristallizzazione dello skarn

e alla migrazione dei lluidi residuali

nell'ultimo sradio di crescita,

Le cavirà rappresentano vuori residuali

dove si concentrarono i fluidi idroter-
mali ormai "scarichi", ma ancora ricchi
di silice. ta forma dei geodi varia mol-
rissimo: tubi verticali e orizzontali. *rc-
che sferoidali ed ellissoidali, stanze irre-

golari grosse come un auto, ma Ie cavità

più belle a vedersi sono quelle limirate
dalle superfici convesse degli sferoidi
di hedenbergite. Le pareti in genere

sono ricopcrre da quarzo. ma in alcuni
casi i cristalli di ilvaire continuarono a

crescere insieme al quarzo producendo
fantastici esemplari da collezione. Lhe-
denbergire invece raramente forma cri-
sralli idiomorfi in cavirà. ln molre cavi-

tà, le druse di cristalli che coprivano le

pareti si trovano già staccate sul fondo
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Andradite rombododecaedrica di 2 mm associata ad axinite-(Mn)
e pirite su ilvaite. Livello 4 Le Nlarchand, miniera del Temperino.
Coll. S. Rapaccini, toto R. Appiani.

digenite, covellìna, ematire, arsenopiri-
re e mackinawite.

Andradite - Ca,Fer',(SiO,).
Ilgranato è un costituente minore, quasi

accessorio degli skarn metalliferi Cam-
pigliesi. Cristallizza nelle fasi lìnali del

processo merasomarico ed è per quesro

che si rrova generalmente in piccoli cri-
stalli (0,5-3 mm) dicolore rosso-bruno,

ad abito rombododecaedrico comples-

ro. nelle cavirà sopra icrisralli di ilvaire.

quarzo, hedenbergite e talvolta insieme

ad axinite-(Mn). È un termine andra-

ditico ma i caratteri ottici e chimici (è
anisotropo) indicano che si tratta di

una fase idrata nota come idrogranato.;-,L pre\enle un Po ovunque me Der cfl-
stallini sono stari rrovati nella rraversa
"sondaggio 7" della Galleria dell'Or-
raccio, al livello 4 Lc Marchand, e al

Pozro Walrrr delh miniera clci Lanui.

Ankerite - Ca(Fer',Mn)(CO,),
In aggregari colonnari di crisralli lenri-
colari lìno a 10 cm. di colore marrone.

Associati a crlcite e idrrrs:idi di lcrro in
alcuni geodi dellivello I Le N'farchand.

Axinite-(Mn)
Ca.(Mnr',Fer')Al,BO,Si,O,,(()H)
ldcnrificata nel corso di qucsto srudio

Calcite - Ca(CO.),
Nelle miniere delTèmperino e dei Lan-

zi, la calcire lorma cristalli di colore e

abito estremamenre variabile a secon-

.la delle gia,.irurc. Nelle giaciturc pri-
marie Jei geoJi r quar./o e ilvaite. sia

ai Ianzi che al lemperino, forma cri-
stalli scalenoedrici modificari da faccc

di prisma esagonale e di romboedri.
Molro eleganri gli esemplari cosriruiri
da gruppi isolari di crisralli prismari-
ci di quarzo con sopra scalenoedri di
calcire (Le Marchandl. Alla miniera
dei Lanzi, talvolta si osservano piccoli
cristalli biterminari di ilvaire cresciuti
sopra icrismlli di calcite. Si distingue
chiaramente dalla calcire legata alla

circolazione carsica (crisralli fogliacei

e romboedrici complessi arrotondati)
e a quella delle masse di skarn ossida-

Cristalli esagonali tabulara di calcite
fino a 1,8 cm su goethite, dalle masse
di skarn ossidato del livello 4 Lanzi.
Co/i. M. Pistolesi foto R. Appiani.
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Aggregato a ventaglio di 2 mm di cristalli di axinite-(lIn) su ilvaite.
Livello 4 Le Marchand. miniera del Temperino.
Coll. S. Rapaccini, foto R. Appiani.

in aggregati elicoidali e a vcntaglio di
cristalli cuneiformi di colore variabile

dal grigio-brunastro al verde-giallastro

grandi fino a 1 mm. Si trovano impian-
tati su,lruse,li cristalli di ilvaite con pi-
ritc pentagonododecaedrica, granato e

agherri,li anfibolo calcico. La comp,-rri-

zione è variabile ma rientra in quella del

rermine di manganese. Trovata al livello
4 Le Marchand e nella traversa "sondag-

gio 7" della Galleria dell'C)rtaccio.

I

{a
É_t

*

O?'



Fluorite, cristallo ottaedrico di 1,8 cm su quarzo
Miniera dellemperino, livello 2 Le l\4archand.
Coll, M. Pistolesi, foto R. Appiani.

Gruppo di cristalli cubottaedrici di galena
fino a 2 cm coperlr dd mrnerali di altera/ione.
lMiniera delTemperino. livello 2 Le Marchand.

Coll. M. Pistolesi, foto R. Appiani.

ro (crisralli esagonali rabulari e cristalli
rombocdrici complessi modificari dal

prisma esagonale).

Calcopirite - CuFeS,
Forml masse compatte nello skarn con

bellissimi colori di ossidazionc super-

6ciale. Raramente è srata osrervara in
piccoli cristalli malformari su cristalli
di quarzo e ilvaite.

Epidoto
Ca,(Al,,Fer') (Si,O-)(SiO4)O(OH)

Il dicco di porfido granitico che corre
nel settore occidentale del Tèmperino
(dal Pozzo Gowerr al Pozzo Earle), nelle

zone in cui taglia lo skarn, è srato piir o
meno intensamente trasformato in una

bellissima rpidosite di colore verde pi-
sracchio. La roccia in genere è a grana

6ne ma, localmente, sono presentizone
cariare con aggregati intrecciati e rag-

giari di crisralli prirmarici e aghiformi
di epidoto. Localmente l'epidoto ha so-

srituiro anche lo skarn hedenbergitico e

il porfido ma6co.

Fluorite - CaF,
Costituisce una fase molto comunc
nelle masse di skarn della miniera del

Galena - PbS

Molto comune in masse compatre a

grana da fine a grossolana. I cristalli
crrbici, modificati da facce di ortae-

dro, sono abbasranza rari e in genere

presentano facce opachc o coperre da

crosre biancasrre di minerali di altcra-
zionc. Beicristalli {ìno a 2 cm sono srati

trovati nel Cantierc Le Marchand, alla

Gran Cava, al Callcri.rrre e alla miniera
dei Lanzi.

Gesso - CaSO..2H,O
Nel cantiere Le Marchand furono

trovati grandi geodi di quarzo con

il pavimenro ingomhro di enormi
cristalli prismatici, ialini di gesso. [,e

dimensioni raggiungevano 70 cm di
Iunghezza c l5 cm di diametro.
I cristalli erano spcsso atrraversati da

lunghi canali vuoti che emergevano

dalle facce terminali; alcuni canali,

completamente isolati dall'esrerno,
contenevano ancora il Iluido di cristal-
lizzazione e una grande bolla gassosa.

Da uno di questi geodi fu estratto un
tale numero di cristalli da coprire il
pìanale di un furgone. AJcunidiquesri
sono ancora conservati nelle collezioni
Lorenzelli e De Cassai.
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Tèmperino, ma si può osservare quasi

esclusivamente al microscopio perro-
grafico. Essa costituisce aggregati di mi-
nuti crisralli orraedrici ialini inglob.rri
nel quarzo e nell'hedenbergite al bordo
delle cavità. Raramente è stata trovara

anche neìle cavirà, in crisralli orracdrici
bianchi o ialini, grandi da pochi mil-
limetri fino a 2 cm, appoggiati sulle

facce di crisralli Ji quarzo o Ji ilvaire
(livello 2 lr Marchand e livello 2 Lan-
zi). Picroli cristalli ottaedrici rono srari

osservari anche nell'hedenbergire ossi-

data e nelle masse di idrossidi di fer«r
(alfi oramenti Ortaccio).

Hedenbergite - (ìaFcr'Si,06

Quesro pirosseno è, insieme all'ilvaite,
il componentc principale dello skarn.

Si presenra scmpre in aggregati 6broso-
raggiari costituiti da cristalli aciculari
spessi pochi micrometri e lunghi da

pochi millimetri fino a 50 cm. Il co-
lore del mineralc fìesco è un bel verde

bottiglia ma I'alterazione incipiente lo
la virare su roni grigio-hrunastri. lìno
al nero, nci campioni ossidati e idrata-
ti rJai proccssi supergenici. I campioui
alterati manrengono la tessirura fibro-



sfumarure di colore, da verde borrigìia
a beige, passando dal nucleo ferrifero,

al bordo manganesifero degli sferoidi.

Ilvaite - CaFer',Fer'Si,O-O(OH)
llilvaite dellaTorre di Rio Marina (lso-

l:r d'Elhat è giu'tamente not.r pcr i cri-
stalli di grandi dimensioni (fino a l5

llvaite: campione di 6 cm con cristalli
f no a 1 cm. Miniera Lanzi, livello 4.
Coll. M. Pistolesi, foto R. Appiani.

cm). Pur essendo rappresentativa della

localirà ripo. la paragenesi mineralogica
è tuttavia abbastanza povera. I crisralli
di maggiori dimensioni hanno sempre

una marrice di ilvaite massiva; quelli
piir piccoli in genere sono delicatamen-
te appoggiati sui crisralli di hedenber-

gite. Non molto comune l'associazione

con quarzo e calcedonio. Gli esemplari

elbani quindi. malgrado le dimensioni
e le belle geomerrie dei cristalli, sono

quasi sempre privi di contrasto croma-
rico. I migliori esemplari di ilvaite del

tmperino e dei Lanzi si distinguono
sopnttutto per il bel contrasto cro-
matico fra i neri cristalli di ilvaite e le
brillanri druse di quarzo ialino e lameo

su cui sono impiantati. Questi esem-

plari mostrano in genere una marrice

di hedenbergire fibroso-raggiata verde.

Icrisralli di ilvaire in questi campioni
non superano in genere i 3 cm ma nel

complesso gli esemplari sono molro
estetici e caratteris(ici del Campigliese
(Cantiere Le Marchand; livelli I - 4
[-arzi). Presentano notevoli analogie

con alcuni esemplari di Dalnegorsk
(Russia). Nello skarn a ilvaite massiva

(con pirrotite, calcopirire e pirite) del

Tèmperino sono state trovate anche ca-

virà prive Ji quarzo (zona "sondaggio

7" galleria dell'Ortaccio, Cantiere Lr

so-raggiara dell'hcdenbergite ma sono

rotalmente sostituiti da un aggregato

di smectiti-montmorilloniti + idrossidi

di ferro. A differenza dello skarn della
'lòrre di fuo Marina (lsola rl'Eìba), nei

corpi a skarn,ìel (ìampigliese è as.'ai

raro rrovare cristalli ,.li hedcnbergire in

cavirà. ln generc lc cavirà sono ricoper-

re da uno strato di crisralli di quarzo e

Iukimo silicaro di calcio e l-erro a cri-
stallizzare in cavità è l'ilvaite (piir rara-

menre il granato). Crisralli prismatici
r.rbularì di hedenbergire. in aggregati

divergenri simili a quelli di Rio Ma-
rina, sono stati osservati solo in rare

geodi nella miniera dei [:nzi. ln a]cu-

ni cantieri (es. Pozzo Re, Gallerione e

Collins) il contenuto di manganese

(normalmente 2-3 Yo MnO) aumenta

lìno a dare una vera e propria johann-

senite. Alcuni campioni mosrrano belle

Johannsenite: aggregati di cristalli
fbroso raggiaticon aggregati rosa di

rodonite pyroxmangite; campione
di 11cm, zona Pozzo Re'Gallerione.

Co/i. MSN, Un,versità di Pisa,
n' 79OO, foto R. Appiani.
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Quarzo: campione di 26 cm con cristalli fino a 10 cm. lviniera Temperino, cant. Le Marchand. Co//. MSN, Università di Pisa, foto R. Appiani

Marchand). Da quesri geodi provengo-
no ipiir grandi crisralli di ilvaire (fino

a 8 cm), in bellissimi gruppi di cristalli
incrociati e divergenri, e punreggiati
da piccoli crisralli pentagonododecae-

drici di pirite. La collezione Lorenzelli
ospira molti esemplari eccezionali di
entrambi itipi: grandi druse di quar-
zo con cristalli di ilvaire lucenrissimi.
talvolt:r birerminati, e gruppi di grandi
cristalli rli ilvaire parzialmenre ricoperri
di pirite. Lesemplare piìr elegante del

secondo ripo è un gruppo di circa 10

cm con cristalli 6no a 7 cm, conosciuto
come "il pezzo nella tasca". Alessandro

Lorenzclli si divertiva a girare fra i ta-

voli delle 6ere di minerali con il pez-

z, na\costo nella tasca dei panraloni.

Quando inconrrava qualche collezio-
nista ehe esponeva esemplari di ilvaire

del Campigliese, lo faceva parlare delle
fatiche larre per estrarre quei modesti

campioni e, infine, estraeva "il pezzo

nella rasca". La differenza di qualità era

talmenre eclarante che al povero colle-
zionisra ammutolito non rimaneva che

rimerrersi a sedere a bocca aperta. Gli
esemplari come "il pezzo nella tasca',

pur non raggiungendone le dimensio-
ni, presentano notevoli analogie con

alcunl clasters di cristalli di ilvaite della

Mongolia.

Johannscnite - CaMnr'Si,O,,
È .t"t" ..op.rr" nel 1932 (Schaller,

1938) e per la specie la miniera del

Temperino è ro-qype locality, uniramen-
te al Monte Civillina (Recoaro Ter-

me, Vicenza) e Franklin (New Jersey,
USA). AJ 1èmperino la johannsenire si

presenta in belle masse di colore beige.

con sferoidi mulripli a srrurrura 6bro-
so-raggiata. Gli sferoidi mostrano spes-

so più stadi di cristallizzazione con va-

riazioni di colore e alternanze di piccoli
livelli di sfalerire giallo-bruna e galena.

Non è mai stata trovata in cristalli
morfologicamenre ben sviluppati nelle

cavità dello skarn. Verso il bordo de-

gli sferoidi e in piccole cavità riempite
di quarzo, si osserva frequentemente
un deciso cambiamento di colore: dal

beige al rosa. Si tratta di un'evoluzione
del sisrema metasomatico verso corn-
posizioni rotalmente manganesifere

che portò alla crisrallizzazione di ro-

donite e pyroxmangire (zona l)ozzo Re

e Gallerione). Tutri questi minerali di
manganese tendono a ricoprirsi di una

patina nerastra con l'esposizione agli

agenti atmosferici.

Magnetite - Fer'Fer',O.,
Costituisce, insieme all'hedenbergite,
dei bordi di reazione (2-10 cm) che so-

stituiscono l'ilvaite al bordo dei geodi

che lurono invasi daì magma malico.
In alcuni casi si sono preservati gran-

di cristalli di ilvaite (fino a 8 cm), tra-
sformati in un aggregato finissimo di
magnetite + hedenbergite, c completa-
mente inglobati nel porGdo ma6co. Ri-
muovendo meccanicamente il por6do
è possibile isolare bei cristalli idiomo16
riconoscibili per il colore grigio opaco,

metallico.

Pirite - FeS,

Pur essendo un minerale moko fre-

guente nella massa dello skarn (anche

in grossi cristalli cubici inclusi; Livel-
lo 6 Pozzo Earle, Galleria Rogers e

Callerione), difficilmente costiruisce

esemplari di interesse collezion isrico.
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l'ur non costituendo campioni belli, i

piccoli crirrrrlli penragonododecaedricì

o cubici, impiantati sui cristalli di il-
vaire e quarzo, impreziosiscono molti
degli esemplari cstctici di altri minerali.
Raramenrc sono state trovate interes-

santi druse di pirirc pseudomorfa di
cristalli idiomorfi di ilvaite.

Pirrotite Fc,,.,S (x=0-0.17)

Sempre massiva nello skarn, non è mai
stata segnalata in cristalli nelle cavità.

Molto belli sono icampioni di skarn

con pirrotite in aggrcgati dendritici e a

pettinc inglobati in hedenbergite.

Plroxmangite - (M n,Fer.)SiO.
Rodonite - (Mnr',Fe)',Mg,Ca)SiO,

làlvolra. il bordo Jcgli sferoidi di jo-
hannsenire, prima del quarzo di geode,

è costiruiro tla aggregati rosa fibrosi
di pyroxmangitc/rodonite finemente
interstratificatc. Non è ben chiaro sc

si trarra di sosrituzione di originaria
johannsenite o di sovracrescite tardive
su johannsenite. tgliando e lucidan-
do questo materiale si ortengono lastre

con interessanti variazioni tessiturali e

cromatiche.

Quarzo SiO,
Tiattasi del minerale piir comune nelle

cavità dello skarn. [n genere è di colore

latteo, talvolu ialino, e solo raramenre

si presenta nella varietà ametistina; ra-

rissimi gli esemplari vcrJognoli per in-
clusioni di hedenbergite. I cristalli piir
grandi (fino a 40-50 cm), solitamenre

sono cosriruiri alla basc da .ggregari

paralleli di piccoli cristalli, menrre ren-

dono ad assumere una morfologia pitr
definita verso la terminazione. Frequen-

te la lorma a fuso. come pure Ie rermi-
nazioni tramoggiate. Lossidazione dei

solfuri produce frequentemente una pa-

tina di colore bruno, nero o arancione

sui cristalli di quarzo. In molti casi cssa

peggiora l'estetica dei campioni poiché

maschera la geomerria dei crisralli. Vi-
cevetsa, in alcuni casi, il delicato equili-
brio fra spessore, colore e tessitura della

patina contribuisce a esaltarne I'e.rerica.

aggiungendo un rono drammatico all'e-

semplare. I campioni con i cristalli più
lunghi provengono dalle grandi cavità

incontrate negli anni '60-'70 al cantiere

I,e Marchand. Lincredibilc esemplare

estratto da Pio Mariani (pitr di 100 kg),
i grandi gruppi di cristalli delle collezio-

Rodocrosite: aggregati globulari su
cristalli di quarzo; campione di 8 cm
Coll. A. Lorenzelli, foto R. Appiani.

ni Lorenzelli e De Cassai (fino a 40 cm)

e anche molti dei campioni piir belli
trovati dopo la chiusura della miniera
provengono da questa zona della mi-
niera del Temperino. Sempre da questo

cantiere, come pure dagli scavi a cielo

aperto dell'Orraccio e dalla miniera dei

fanzi, provengono belle associazioni di
quarzo con cristalli di ilvaire. In6ne gli
unici esemplari significativi di quarzo

ametisrino provengono Jall.r galleria

Collins inferiore.

Rodocrosite Mn(CO,),
Kumohorite - Ca(Mnr',Fer')(CO.),
Nelle zone di skarn alterato conosciuro
come "morbidone", la trasformazione

dell'hedenbergite e dell'ilvaite, entram-
be manganesifere, in minerali argillo-
si, liberò una signilìcativa quantità di
manganese. ln alcune uonc «lella mi-
niera, invece di formare masse di ossidi

terrosi, il manganese riprecipirir sorto

lorma di rodocrosite e kutnohorite nei

geodi di quarzo. I migliori esemplari di
rodocrosire in aggreg:rti globulari e in
croste rosa su cristalli di calcitc (in ge-

nere ormai disciolra). semprc associari

a quàrzo. provengono dalla galleria

dell'Ortaccio (zona del sondaggio 7) e

dalla galleria Rogers. [-a kurnohorire si

distingue per il colore rosa più spenro

rendenre al beìgc. I campioni migliori
di kutnohorite fùrono trovati nella sc-

conda traversa fra la galleria dell'C)rtac-
cio e il canriere Le Marchand. sorro for-
ma dì aggregari colonnari di crisraìlini
romboedrici su druse di quarzo.

Sfalerite - ZnS,
Generalmente si presenta in masse com-
patte di colore nerastro, bruno-ambrato
e giallo-verde nello skarn a hedenber-

gite e a johannsenite. Rari i cristalli ad

abito tetraedrico complesso in piccole

cavità con quarzo e calcire (miniera dei
I:rlzi). Belle le alternanze, a bande con-
centriche, di sfalerite, galena e johann-

senite che si trovano nella zona Pozar

Re - Gallerione (Valle dei tanzi).
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Thaumasite: fitto tappeto di cristalli
aciculari a rivestire cristalli di

quarzo di 4 cm; Dettaglio di
un campione di 18 x 10 cm.

lMiniera del temperino.
Coll. A. Lorenzelli. Foto R. Appiani.

Thaumasite
Ca.Si({ìO,)(SO,)(OH)6. l2H,O
Questo non è un minerale partico-
larmente raro, ma dilficilmentc co-

stituiscc campioni estetici. A parte gli
insoliri cristalli prismatici esagonali

centimerrici delle N'Chwaning Mines
(Kalah.rri. Sud Alrica). i rari esemplari

del Tenrpcrino sono sìcuramenre fra i

migliori al mondo. Nella collezione Lo-
renrelli 'i posrono ammirare crmpioni
di 30-40 cm completamenre rappezza-

ri Ja th.rumasire setosa con aggregari

fibroso-raggiati di alcuni centimetri di
diamerro (livcllo 3 Earle).
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creece and Mongolia. During the
7o's, the exploitation activities at
the Temperino mine (Ortaccio-Le
Marchand stopes) provided beauti-
ful specimens with large black pris-

matic crystals up to 8 cm on quartz
druses. Significant specimens of
quartz and thaumasite were also
collected at these mines, along
with minor findings of fluorite, cal-
cite, kutnohorite, rhodochrosite,
garnet and sulfides.

ZUSAMMENFASSUNG

TEMPERINO AND LANZI.

PRIMARY MINERAT
PARAGENESIS RELATED

TO SKARN
Since the Xlxth century, outstand-
ing ilvaite crystals from the Tem-
perino and Lanzi mines and from
Rio Marina type-locality at Elba Is-

land enriched the collections of the
most renowned Museums and pri-
vate collections worldwide.
They represented the best speci-
mens available on the market until
the recent occurrences in Russia,

TEMPERINO MINIERA UND
VATLE DEI LANZI - IIVAIT,
BEGEHRTESIES SKARNMINERAL
Weil llvait aus den beiden Erzkòr-
pern sehr iisthetisch kristallisier-
te, waren Stufen dieser Fundstel-
len seit dem 19. Jahrhundert sehr
gesucht. Bevor auch stufen aus
Russland, Griechenland und der
Mongolei auf den Markt kamen, wa-
ren Campigliait-llvaite zusammen
mit den Stufen von EIba extrem be-
gehrt. ln den '7oer Jahren wurden

Quarzstufen der Temperino Miniera
gefunden, deren Schònheit durch
bis 8 cm groBe, Iangprismatische,
schwarze llvait'XX bestimmt wurde.
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Le paragenesi secondarie dello skarn
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Le ricerche mineralogicbe condotte negli sharn a iluaite e hedenbergite di Campiglia Marittima hanno sempre pre-
diletto la raccoba degli eccezionali campioni geodici di ihtaite e quarzo. Un'anenzione decisamente minore è stata

inuece riseraata alle paragenesi secondarie, nonostdnte la descrizione, all'inizio dzgli anni Ottanta dtl Nouecento,

del nuouo minerale cdmpigliahe. In questo articoh uengono esposti i primi risultati di uno studio condotto sulbfasi
di aberazione dei minerali primari dello sbarn a hedznbergite, iluaite (x johannsenhe) del Campigliese.

Azzurrite: microcristalli con gesso

e crisocolla; campo inquadrato 1,5 cm
Vuoti di cdltivazione etruschi,
lrliniera del Temperino.
Coll. S. Vezzoni, foto R. Appiani.
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INTRODUZIONE
Gli skarn a hedenbergite e ilvaire della

zona Tèmperino-f,anzi mostrano spes-

to norevoli efferri di alterazione causari

dall'interazione delle acque meteoriche

con i solfuri e i silicati. Tirtte le forma-
zioni carbonatiche del Campigliese,

così come pure le rocce magmatiche e

gli skarn, sono attraversati da sisremi di
frattura verticali molto pervasivi. Que-
sti, oltre a controllare lo wiluppo delle
molte cavità carsiche presenti nell'area,

hanno permesso l'alrerazione di consi-
stenti porzioni super6ciali dei corpi mi-
nerari e, in alcuni casi, anche di sertori
abbastanza profondi dei giacimenti.
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Crisocolla su "mancinite': campione di 6 cm. Vuoti di coltivazione etruschi, miniera del Temperino. Co,/. MSN Università di Pisa,
n " 6543, foto R. Appiani Nell'immagine è rafigurato il cartellino "analisi Bechi'con ilvecchio numero dicatalogo (1573).

Linter:rzione fra acque meteoriche e

skarn mineralizzato a solfi.rri (e marmo)
produce due efferri fondamentali:
l. l'irlrarazione e ossidazione dei si-

licati dello skarn con formazione
di minerali del gruppo smectite-

monrmorillonite + idrossidi di fer-

ro e man8anese;

2. l'ossidazione dei solfuri di ferro.
rame, zinco e piombo con dissolu-

zione, locale trasporto dei metalli e

precipitazione di nuove paragenesi

mineralogiche dominate da solfari

e carbonati,
Lr fasi di alrerazione presenti in querri
e negli altri giacimenti delCampigliese
sono srare oggetto solo di sporadiche

indagini mineralogiche. Per Ie minie-
re della zona Tèmperino-Lanzi, Arto-
nio D'Achiardi (1872173) riportava
la pre.enza di smirhsonite. malachire.

azzurrire, idrozincite, auricalcite, ges-

so, calcantite, eucroire, pirricire, "ca-

lamina", "mancinite", "crisocolla" e

allofane. 5uccessivi studi di Giovanni
D'Achiardi (1897), Manasse ( 1906),
Aloisi (1907) e Bertolani (1948, 1958)

consentirono la descrizione di ulteriori
fasi di alterazione presenti nelle mine-
r alizz:.rzi o ni del Campi gliese.

Un contributo importante alla cono-

Gesso: gruppo di cristalli
prismatici geminati fino a 8 cm.

[4iniera del Temperino.
Coll. M. Lorcnzoni, foto R. Appiani.

scenza di queste specie secondarie è

infine stato forniro da Conridri et al.
(1980), il cui lavoro ha in seguito con-
dotto Menchetti e Sabelli (1982) alla

descrizione della nuova specie mine-
ralogica campigliaite. Dopo l'arresto
delle attività minerarie alla 6ne degli
anni '70, gli studi mineralogici si sono

esauriti rapidamente a causa delle diffi-
coltà di accesso conseguenri alla chiu-
sura degli ingressi minerari e alla fase

iniziale di messa in sicurezza del Parco

Archeominerario di San Silvestro.

Negli ultimi due decenni, le ricerche

sono srate rivolte ad altre emergenze

del Campigliese e vari arseniati sono

stati identificari nell'area del Monre
Spinosa, sia sul versanre serrentrio-
nale, nelle miniere Maffei e Montorsi
(Nannoni e Marinai. 2008; Biagioni
et al., 2013), sia su quello meridiona-
le, nelle ricerche minerarie della Valle

Santa Caterina (Senesi e Sabelli, 1999).

Infine, da qualche anno, la Parchi Val

di Cornia ha artivato una convenzio-
ne con le associazioni mìneralogiche
AMPS di Siena e ACMT di Piombino
per reperire materiali espositivi per il
museo del Parco e per condurre delle
campionarure .u cui efferruare nuovì
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studi mincralogici presso l'Università
di Pisa.

ln quesro arricolo vengono riporrari
i primi risultati dello studio condot-
to nel quadro della convenzione fra il
Dipartimenro di Scienze della Terra

dell'Università di Pisa, il Consiglio Na-
zionale delle fucerche (lG(ì - Pisa) e
l'Ente Parchi Val di Cornia S.p.A., volti
alla conoscenza delle fasi di alrerazione

dei deposiri a solfuri di Cu-Pb-Zn as-

sociari agliskarn a hedenbergire. ilvaite
(t johannsenite) coltivati nelle miniere
del Tèmperino e dei Lanzi.

I DIVERSI TIPI DI ZONE DI
ALTERAZIONE

Le interazioni fra acque meteoriche,

skarn a hedenbergite-ilvaite e solfuri
sono awenute, e in parte stanno ancora

awenendo, in tre giaciture ben distinte
del complesso minerario:

Aragonite: aggregato azzurro di 10 cm
su goethite. Galleria Collins anferiore,
Valle dei Lanzi. Co//. A. Da Costa.

foto R. Appiani.

f,a consistenza di queste concrezioni
(alcuni cenrimerri di spessore come in
cerri campioni del Museo mineralogico
dell'Università Pisa) le distingue dalle
alrre giacirure, e fa sospetrare un'ori-
gine molto più antica dell'inizio delle

coltivazioni.
Tipo 2 - la frarrurazione subverticale

può tagliare lo skarn dalla superficie

fino a notevole profondità (es. Livello
9lanzi) e indurre una norevole alte-

razione dei corpi minerari. In questo

caso lo skarn si presenta trasformato
in smecriti-monrmorilloniri per alcuni
decimetri/metri atrorno alla frattura (il
cosiddetto "morbidone" del gergo di
miniera; es. miniera fanzi, traverse 6-
nali galleria dell'Ortaccio ecc.) passan-

do poi allo skarn inalterato. Il "morbi-
done" è spesso accompagnaro da masse

di idrossidi di ferro ed è intersecato da

vene di calcite in cristalli di morflolo-
gia variabile da fogliacea a tabulare

esagonale a romboedrica piìr o meno
complessa. A seconda dell'originario
contenuto in solfuri, il "morbidone" e

le sue varianti piìr "secche" mostrano
incrostazioni e patine di colore acceso

verde e azzurro (es. cantiere [r Mar-
chand. Zona Earle-Gowerr ecc.) costi-

tuite da minuti cristallini di vari solfati
e carbonati di Cu-Zn-Mn-Fe (malachi-

re, azzurrire. serpierire, schulenbergire,

brochantite, campigliaite ecc.).

Tìpo j - Nla riaperrura della miniera,
nella prima merà dell'800, lì-rrono in-
contrati vuoti di coltivazione e cunicoli
antichi le cui pareti eraflo incrostate

da bellissime concrezioni di crisocolla,

gesso, malachite. azzurrite e ramc nati-
vo. l.a piìr bella descrizione ce l'ha la-

sciata il geologo Leopoldo Pilla (1845):
"In tuxa k lunghezza delfhne si uego-
no Jcdudti rn gran numero di pozai e di
qechi, abuni dei quali sono superfciali,
ma abri penetrano infno ad una gran-
de prolondità e si allargano in tpaziose

cduerne. ... Per penetrarai denno ci fu
mettieri discendere carpone per una fen-
ditura assai angusta, le cui pareti erano

gaemite di udghìssime ciocche di sostanze

cristallizzate e stakniticbe; k qual cosa
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l) zone di affìoramenro dei corpi mi-
nerari ad alto tenore di metalli;
2) zone di frarrura che ragliano i corpi
minerari;

3) pareti dei vuoti di colrivazione e cu-
nicoli anrichi (pre- 1800).

ln ciascuno di questi tre tipi giaciturali,
il processo di alrerazione supcrgenica

si è sviluppato con dinamiche e tempi
diversi producendo paragenesi minera-
logiche che in alcuni casi si somigliano
mentre in altri risultano sosranzialmen-

te diverse.

Tipo 1- All'afroramenro delle zone

più ricche di solfuri di piombo e zin-
co (es. Livello 0 Lanzi, zona Pozzo Re

- Cava di Poggio Palazzetto, zona di
Colle dell'Aione ecc.) erano presenti

norevoli masse concrezionate, botrioi-
dali, handare di 'calamina' (smirhsoni-

te. idrozincire ed emimorfire) associare

ad auricalcite, su matrice limonitica.



Azzurrite: complessi cristalli blu fino a 1 mm. Livello 1 Le Mar
chand, miniera del lemperino. Co//. S. Rapaccini e A. Santucci.
Foto R. Appiani.

rendfld k discera atsdi penosa. Ma dopo

duer slperato quell'adito, si passaua ad
una aasta cauerna di una belhzet che in-
cantaua Pareua uedere la famosa grotta
dzzuna di Capri petrifcatd. Tltta h tua
wperfìcie era riuestita di un intonaco e di
stahniti di un cohre azzano ammirabi-
le, che l'occhio ron saziauasi di ligua a-
rr'l Alcune di queste cavità si possono

ancora osservare lungo il percorso della
galleria del Tèmperino.

Brochantite: aggregati di cristalli prismatici verde smeraldo fino a
0,3 mm con gesso su skarn alterato. Livello 3 Earle, miniera del
Temperino. Co//. MSN Università di Pisa, foto R. Appiani.

LE SPECIE
MINERALOGICHE

Latrenzionc posta sulle fasi di alre-

razione degli skarn delle miniere del

Tèmpcrino e dei Lanzi ha condotto
all'idcn ri6cazionc di Jq specie mi-
neralogiche differenti, 30 delle quali
direttamente indagate dagli aurori di
questo studio. Le varie fasi sono stare

identificate tramite diffrattometria di
raggi X con camera Gandolfi e radia-
zione Cu(q e analisi chimiche qualira-
tive in modalità EDS.
I campioni studiati provengono soltan-

to da alcune zone del grande complesso

minerario Tèmperino - Lanzi:
. Livelli 2 e 3 Earle (nel corpo diskarn
piir meridionale), lo sresso studiaro da

Conricini dr a/. ( 1980);
. Livelli l, 2 e 4 Le Marchand, dal cor-
po di skarn a NE del precedente;
. per la miniera dei Lanzi, è stata

srudiata una campionatura rappresen-

tariva dei vari livelli compresi fra il li-
vello 0 e il livello 5;

. sono inoltre stati esaminati alcu-

ni campioni provenienti dalla galleria

Collins inferiore.

Oltre alle specie indagate dagli aurori
di questa nota, vengono riportati anche

i mincrali rlcscrirrida precedenti aurori
ma per iquali, durante il presente stu-
dio, non sono stati prodotti nuovi dari

sperimentali. Le specie mineralogiche
saranno descrittc scguendo l'ordinc :rl-

fabetico. [-e formule chimiche sono sra-

te tratte da Back e Mandarino (2008),

ad eccezione della minohlite. recenre-

mente approvata.

Anderite Cur'.(SO.)(OH),
'liarrasi di un prodotto di ossidazione

dei solfuri di rame e spesso si rinviene
in arsociazionc:rlla brochanrire. La pri-
ma segnaìarione di anrlerire nell< mi-
neralizzazioni roscane si deve a Conri-
cini et al. (1980) che ne evidenziarono
la presenza proprio nella miniera del

Temperino. su campioni provenienti
dal livello 3 Earle, in associazione a bro-
chantite. gesso e campigliaire. Successi-

vamente è stata identificata a Serrabor
rini (Sabelli et al., 1996\, nel cantiere

Vallone, a Capo Calamita, Isola d'Elba
(Rògner et al.,2000), e nella valle del-
lo Srregaio (Bazzoni et a1.,2007). Du-
rante questo studio l'antlerite è stata

nuovamente identificata in aggregari

globulari di color verde smeraldo di di-
mensioni subm illimer riche, in as.ocia-

zione a ktenasite e gearksutite.

Aragonite CaCOr
L'aragonite, in aggregati coralloidi di
un bel colore azzurro. è stata trovarì
occasionalmente in pìccolc cavità del

marmo e degli ammassi di idrossidi

Ji flerro tg:rllerìa dell'Orreccio, g.rllcri.r

Collins inferiore).

Auricalcite - (Zn,Cu),(CO,),(OH)n
Nota da lungo tempo nelle mineraliz-
zazioni del Campigliese (Dini et al.,

2013), durante questo studio abbiamo
individuaro I'auricalcire sokanto in
un campione proveniente dal livello 2

della miniera dei Lanzi. sotto forma di
aggregati raggiati millimetrici di cristal-
li rabulari di aspetto micaceo e colore

azzurrognolo, in stretta associazione a

emimorfite e calcite, su matrice limo-
nitica.

Azzurrite - Cu,'r(CO.),(OH),
La prima segnalazione di azzurrirc ncl

Oampigliese si deve ad Antonio [)'A-
chiardi (1872173), il quale afferma chc

questa specie è accompagnata da limo-
lrite ocracea e auric.rlcite. L.rzzrrrritc
è segnalata anche da Conticini et al
(1980) nelle discariche dell'area minc-
raria del Ti:mpcrino. Crisralli submilli-
merrici di colore blu rcuro o aggregari

globulari bìu sono inolre prcscnri, in

associazione a gesso e malachite, ncl li-
vcllo I Le Marchand.
[,'azzurrite fu anche osservata negli sca-

vi a cielo aperto condotti al di sopra

della galleria Ortaccio, assieme a mala-
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chite e rame nativo (De Cassai, comu-
nicazione personale).

Brochantite - Cur'.,(SOi)(OH)o
È stata segnalata per la prima volta a

Campiglia Marirrima da Conricini
et al. (1980\ i quali ne descrissero la

presenza nelle associazioni a solfati del

livello 3 Earle della miniera deltmpe-
rino. assieme ad anrlerire. campigliaite
e gesso. Essi evidenziarono anche come

la brochantite indicasse condizioni di
acidirà meno spiccate rispetto alle as-

sociazioni conrenenti antlerite e comc
<luesiulrima fase fosse spesso cristalliz-
zata sulla brochantite, indicando ap-

punto un'evoluzione del sistema verso

condizioni di pH via via decresccnrì.

con un aumento della disponibilità
dello ione [SO,]r .

La brochanrire lorma cristalli rabulari
di colore verde piir o meno scuro su

campioni provenienti dal livello 3 Ear-

le, il medesimo nel quale fu identi6cara
da Conricini cr /tl. ll981); esla è fre-

quenre anche nei pezzi provenienti dal

livello 4 Le Marchand 2 Earle. Altri
esemplari di brochantite provengono
dai livelli 2 e 5 della miniera dei l.an-
zi. Nel livello 2la brochantite è stara

identi6cata in cristallini verde smeraldo

"Dypingite': globuli bianchilino a 1 mm
con brochantite. Miniera del Temperino,

lrvello 3 Earle. Coli. MSN Un;versita
di Pisa, foto R. Apptatu.

associari a linarite, malachire e serpieri-
tel nel livello 5 lorma invece aggregari

equidimensionaJi di minurissimi cri-
stalli prismarici verde smeraldo. virrei

e trasparenri oppure cristallini impian-
tati su individui millimetrici di gesso,

in associazione a serpierite in felrri di
cristalli cerulei sericei e schulenbergire

in aggregati a "cavolfiore".

Cdcantite Cu"SOo.5H20
La prima segnalazione, peraltro du-
bitativa, di calcantite nelle miniere di
Campiglia Marittima si deve ad Anro-
nio D'Achiardi (1872173). la calcan-

rire è srara idenriGcara da Conricini er

a/. (1980) i quali hanno osservato que-

Calcofanite: aggregati microcristallani neri;

campo inquadrato 3.5 mm.
Miniera dei Lanzi, Livello 2.
Coll. M. Pistolesi, toto R. Appiani.

sra fase sui campioni del livello 3 Earle

,lella miniera delTempcrino. ln seguiro

alla diminuzione del pH e all'aumen-
to del contenuto in ione [SO-]r'lcgaro
all'alterazione dei solfuri. riconducibile
all attività mineraria, ri assiste alla [or-
mazione di calcantite su antlerite, quale

indicarore di condizioni ambientali piir
acide e ricche in solfato.

Calcofanite
(Zn,Fer',Mnr')Mnr',O-.3H,o
Trattasi di un ossido idrato di zinco e
manganese presente nella zona di alre-

razione di giacimenti a metalli di base

(l'b, Zn, Cu) contenenti Mn. l.a prima
descrizione di calcofanite in Toscana

si deve a Sabelli et al. (1996), i qu l
idenri6carono quesro minerale nelle

vecchie discariche di Serrabomini. A
Campiglia Marittima la calcofanire è

stata identi6cata in cristalli tabulari
pseudoesagonaJi. ralvolta di asperro mi-
caceo, o bipiramidali, su campioni di
skarn alterato provenienti dal livello 2

della miniera dei Lanzi. I cristalli sono

ncri, submerallici, ma in frammenti
molro sorrìli app.riono bruno-ross:rsrri.

Le dimensioni sono sempre inferiori al

millimerro. Alcuni campioni risukano
esteticamente validi per I'associazione

fra la calcofanire. in pcr[rrri indivi-
dui submillimetrici, con aggrcgati di
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Campigliaite: cristalli fino a 1 mm
con gesso. Galleria del Fornello,

livello 3 Earle, miniera delTemperino.
Coll. p vata, foto R. Appiani.

crisralli rabulari incolori, vitrei, di emi-
morfire, in cristalli fino a 3 mm.

Campigliaite
Cur',Mn:'(SO.),(OH).,.4H,O
È stata descritta da Menchetti e Sabcl-

li (19ti2) su campioni provcnienri dal

livello -l Earle. Secondo la descrizione

ripo, è stata raccoka unicamcnte nel-

le cavirà di uno skarn ilvaitico, in una

galleria laterale ("galleria del fornello")
risperr., a quelle principalc. Ia campi-
gliaitc compare in ciultr di crisralli ta-

bulari di colore azzurro pallido, in as-

sociazione a gcsso e piccolc quanrirà di
antlerirc e brochantitc. La sua genesi è

legar,r.rll'arione di soluzi,rni r.ide deri-
vanti dall'alterazione dei solfurir la sor-

gente ,Jel Mn è da ricercarsi nell ilvairc
la quale è spesso notevolmcnte manga-

nesiLra, contencndo fino a 9,5 oo in
peso tli MnO (Rodolico, 1931).

Crrussite - PbCO.
f,a prcsenza di cerussite nelle mineraliz-
zaziorricrmpigliesi era già srJta descrir-

ta da Bertolani (1958). Quale prodono
di alrerazione della galena, quesro car-

bonam è infatti un comune prodorto
secondario delle mineralizzazioni ro-

scanc. Cri\talli tabulari incolori. gemi-

nJri, J\sociJri a brochanrire, malachirc
e lin:rrite, sono srati identi6cati su cam-

pioni provenienri dal livello 2 della mi-
niera dei lanzi.

Covellite - CuS

È ar"r" oaaa*"r" su un campione pro-
veniente dal livello 4 Le Marchand,
sotto forma di submillimetriche lamel-
le di colore nero con riflessi bluastri,
associati a cuprite, serpierite e gesso.

Crisocolla
(Cu,Aì),H,Si,O,(OH)o.zH,O
Pilla (1845) descrive una "profonda

spelonca che era n.Ttcort/t d4 mdterie fd-
ndte nel fondo delk galbria detta delk
Gran Caua e nelk quale penetrò insic-

me al Coquaxd; e ci narra h merauiglia

d'entrambi nel uederne l4 su?erfcie tutta
itettitd di un intondco e da stakxiti di

colore dzzurro douuto a solfato di rame

c rame idroseltioso". [a presenza di cri-
socolla nella miniera del Temperino
venne descritta anche da Antonio D'A-
chiardi (18-2/7J): "Negli antichi scaui

delh miniera ramifera del Tèmpcrino in
adll" di Fucinaja non lunge dal pdese di
Campiglia fra i uari prodoni di drcom-

posizione si troua Pur( una losldnza in
gr4n ?txrte cottituitd di silice, allumina,
rame, acq d e spetso pur atco zinco. Essa

suole presentarsi abitutlmente in croJte

ttalammitiche, che adnno riempiendo

1...\ alcuni dei uecchi pozzi: cro e co-

ttituite pcr il solito da strari o lfogli n-
ur/tPPosli ondul4ti e increspati e diueni
secondo il posto che occupano". Questo
autore, riportando analisi chimiche
condorte per via umida da Delesse e

da Bechi, evidenziava la signi6cativa
disomogeneità chimica di questi pro-
dotti di alrerazione. Pertanto, rimango-

no tolo i cdrdneri etterioi che ci farciano
riconoscere essere il caso di un minerale

aruhgo dlh crisoulh. Manasse (1906),

partendo dalle considerazioni di An-
ronio D'Achiardi ( 1872173), produsse
nuovi dati chimici, ottenendo anch'egli

risultati disomogenei nelle quattro ana-

lisi condotte sulle differenri ripologie
di crisocolle presenri nel Campigliese,
Pertanto giungeva alla conclusione che

i campioni descritti come crisocolla

fossero in realtà dei miscugli di criso-

colla, allofane, opale, gesso ed even-

ruali alrre fasi. Conticini a al. (1980\

attribuiscono a crisocolla anche piccole
efiorescenze e stalattiri azzurre in via

di deposizione sulla volta della galle-

ria nella "Crotta della johannsenite";

riporrano inoltre la presenza di questo
minerale nelìe discariche dell'area mi-
neraria delTèmperino. Va precisato che

si tende spesso ad attribuire alla criso-

colla qualunque incrosrazione o forma-
zione mam me Ilonar( verrJe-azzurra; in
realrà, come per la maggior parte delle
fasi mineralogiche, solo adeguate anali-
si chimico-6siche possono accefiare l'i-
denrità di queste fasi secondarie, spes-

so rappresenrite da prodorri amor6 o

scarsamente cristallini (es. woodwardi-
te e idrowoodwardite) ben diversi dalla
crisocolla vera e propria.

Cuprite Cu',O
La presenza di cuprite nelle associa-

zioni secondarie del Campigliese era

già stata descritta da Conticir,i et al.
(1980) su campioni provenienti sia dal

livello 6 Earle, con rame nativo e gesso,

sia su esemplari provenienridalle ripic-
ne etrusche incontrate dagli scavi del

livello 1 Gowett. Quest'ossido di rame

rameoso è sraro identificato anche in
nitidi cristalli cubottaedrici. submilli-
metrici, rossi e molto lucenti, su clìm-
pioni provenienri dal livello J Earle. in

associazione ad aggregati mammello-
nari cerulei di probabile opale. Su un
campione del livello 4 Le Marchand la

cuprire forma aggregrrì m icrocrisrallin i
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-Giorgiosite' (?): aggregati globulari bianchi fino a 1 mm. Liv. 3 Earle, min. del Temperino. Co/I. MSN, Università di Pisa, foto R. Appiani

globulari, ralvolta ricoperti da covellite,
in associazione a gesso, serpierire e altre
fasi ancora in corso di caratlerizzazione.

Dypingite - Giorgiosite
Mg,(Co.),(oH),.5H,o
Su campioni provenicnri dal livello 3

Earle sono ralvolta presenti delle sferu-

le a struttura interna fibroso-raggiata,

bianche, grandi fino a I mm, associate

ad altri prodorri di alrerazione di colore

verde non ancora identificati. I diffrat-
togrammi di polvere raccolti su queste

sferule hanno condomo a ottenere due

ripi di diffrarrogl|mmi, simili fra loro
ma caratterizzati da dillerenti valori dei

riflessi a basso angolo, rispcttivamente
a 15.4 e 10.8 À p.r una fase e 11.5 À
per l'altra. [.e analisi chimiche qualira-
tive hanno mostrato la sola presenza di
Mg quale elemento con Z > 8. ll dif-
frattogramma della prima fase presenta

clemenri in comune sia con la dvpin-
girc che con la "yoshikawaite" (nome

discreditato di una fase descritta da

Suzuki e lro, 19"J, e rirenura identica

alla dypingite, Canterford et al., 1984]'

Livingstone, 1987). Laltro diffratto-
gramma è simile a quello dclla gior-
giosite, una specie descritta in maniera

inadeguata e il cui srato di idratazione

è ancora dubbio (5 o 6 molecole di
H,Oì). ln ogni caso, servirebbero studi
pitr approfonditi per una sicura deter-

minazione di questi campioni. Vale la
pcna rJi ricordare che anchc campioni

classici come quelli di Brosso sono a

oggi idenrificati solo in maniera dubi-
rativa come dypingire (Camposrrini.

2001).

Emimorfite - Zn,Si,O-(OH),.H,O

Questo silicato di zinco è molto fre-

quente nell'area del Campigliese; cam-

pioni ormai classici sono quclli nci

quali è associaro ai cerulei cristalli di
auricalcite. Già Pilla (1845) descrivcva

l:r presenza di "c.rlamina nclle minie-
re Ji Campigìia Marìrrima c. in parri-
colare. alla "cosi detta Caw o Buca dcl
Piombo" (area mincraria dei Lanzi). La

descrizione fatt.r Jr Antonio D'Achiar-
di (1872173) non consente tuttavia di
affermarc in maniera univoca rhe si

tratti proprio di emimorfìte in quan-
ro l'aspetto dei campioni, costiruiti da

masse mammellonari fibrose, è comu-
ne anLhc agli altri minerali crlaminari
quali idrozincire c smirhsonire. Ccr-
ramente l'emimorfite compare nella

miniera dei l-anzi in campioni anche

estelic.rmcnte inleressanti. Nci campio-
ni studiati, provenicnti da vari lìvelli di
coltivazionc, l'e mimorfite si presenta

con divcrsi abiti. Dal livello 0 proven-
gono dci millimetrici e candidi aggrc-

gati globulari, formati da crisrallini di
aspetto micaceo, mentre nel livello 2

sono stati raccolti ciuffetti divcrgenti di
cristalli aciculari sericei, associati a pa-

rine gialle di grcenockite-hawleyite, su

una mltrice skrrnoide ricca in sfalerite

alterara. Altri aggregati globulari di cri-
stallini rabulari incolori submillimetri-
ci, su skarn limonitizzato, provengono
dal livello 4. I migliori esemplari sono

srari comunque raccolri nel livello 2l si

tratta di aggregati di crisralli tabulari
incolori, grandi fino a 3 mm, vitrei, su

unJ marrice nera per la presenza rli cri-
stalli di calcofanite, con un buon effet-
ro esretico per il forte conrrasto croma-
tico. Da questo livello provengono an-

che aggregati di millimetrici crisrallini
rabulari incolori associati ad auricalcite
e calcite. Conricini et al. (1980\ segna-

lano questa fase nelle discariche dell'a-
rea mineraria delTèmperino. In quesra

miniera l'emimorGre è stata identifica-
ra su campioni provenienri dai vuori
di colrivazione della galleria Ortaccio,
sotro forma di aggregati mammellonari
incolori o singoli crisralli prismarici. vi-
trei, associati a sferule verde-azzurre di
rosasite.

Epsomite - MgSO,.7H,O
Assieme all'esaidrite, l'epsomite è sta-

ta descrirra da Conticini et al. (1)80)
sotto forma di delicare e flragili incro-
stazioni bianche costituite da cristalli
aciculari nella "(ìrotta della johannse-

nire ".

Esaidrite - MgSO .6H.()
E srar.r descrirra pcr la primr volta in

Toscana da Garavelli (1957) su cam-

pioni provenicrrti dal cantiere Macei
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Eterolite - ZnMnr',Ol
Tiattasi di un raro ossido di zincc, c

manganese idenrificato sotto forma
di minutissimi individui bipiramida-
li, neri e con lucentezza submetallica,
associari a prodotti limonitici, su cam-

pioni provenienti dal livello 3 Earle.

La presente segnalazione rappresenta

il primo ritrovamento di eterolite nelle

mineralizzazioni toscane.

Gearksutite CaAl(OH)F4.H,O
Tiattasi di una rara specie 6no ad oggi

descritra in Toscana unicamente nella

minicra di Pereta (Brizzi e Meli, 1995),

sotto forma di concrezioni rotondeg-
gianti, terrose, di colorc bianco, bian-
co sporco o giallognolo. A Campiglia
Marirrima lr gearksutite è st.rta identi-
ficata su campioni provenienri sia dalla
minicra del tmperino che da quella
dei l.unzi. Nella prima. quesra specic

è stata identificata su campioni prove-

nienti dal livcllo 4 Le Marchand 2

Earle c dal livcllo .ì Earle, in associa-

zione ad anrlerite, gesso, ktenasite, ser-

pieritc e schulenbergite. Aggregati glo-

bulari terrosi bianchi, su skarn alreraro,

provengono anche dal livello 0 della

miniera dei Lanzi mentre globulerri
bianchi, associati a cristalli incolori di
gerso. cristalli virrei verdi di krenasire

e cristalli fibrosi con lucentezza grassa

di glaucocerinite. rono stati idenri6cari
su campioni raccolri nel livello 5 di tale

miniera.

Gearksutite: aggregato globulare

bianco di 1mm su schulenbergite
con gesso. Livello 4 Le lrlarchand,

miniera delTemperino.
Coll. S. Rapaccinie A- Santucci,

toto R. Appiani.

Temperino); qucsti cristalli, impianta-
ti su fasi secondarie di rame, conten-
gono talvolta inclusioni dendritiche di
rame nativo. Aggregati arborescenti di
crisralli aki Iìno a l5 cm impianrati su

crisocolla provengono invece dalle pa-

reri degli anrichi vuoti di coltivazione.
Aìcuni grorsi crisralli prismarici (6no

a 40 cm) conrenenti inclusioni lluide
sono stati trovati all'interno di grandi
geodi di quarzo nel Cantiere Le Mar-
chand. Oltre che in campioni di grande

valenza esretica e museologica, il gesso

è lrequenrissimo nelle associazioni a

solfati, assieme a quasi tutte le altre
specie descrirre in questo lavoro. F,sso

[orma niridi crirralli prirnrarici. .,rriari

secondo lallungamenro. limpidi c in-
colori, grandi pochi millimetri; talvolta
il gesso prcscnr.r una coìorarione varia-
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della miniera di Capo Calamita, Isola

d'Elba. Un'uheriore localirà di pro-
venienza di questo solfato idrato di
magnesio è la miniera delle Cetine di
Cororniano (Scortecci, 1980; Sabelli e

Brizzi. lq84). A Campiglia Marirrima
I'esaidrite è srata descrirra da Conricini
et al. (1980\ con un aspefio analogo a
qurllo dell'cpsomite. ossia in delicari

aggregati aciculari bianchi nella "Crot-
ta della johannsenite'1

Gesso - CaSOo.2H,O
È probabilmente la fase di alterazione

più frequente nelle miniere del Cam-
pigliese. Questa specie ha flornito no-
revoli campioni estetici, con gruppi di
cristalli prismatici incolori grandi lìno
a 15 cm e spesso geminati. Gli esem-

plari più belli provengono dalle cavi-

rà presenti fra i blocchi di skarn delle

antiche ripiene minerarie (miniera del

Emimorfite; gruppo di cristalli tabulari
incolori fino a 2,5 mm. Livello 2,
miniera dei Lanzi. Coll, M. Pistolesi,
loto R. Appiani.
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bile da verde ad azzurra, legata alla pre-

senza di inclusioni di schulenbergite o

serpierite, che sovente lo accompagna-

no. Conticini eral (1980) ne riportano
la prcsenza in aggreg.rti di microscopici
cristalli, sporchi per la presenza di os-

sidi di ferro e di solfari della serie della
jarositc, nella "Grotta della johannse-

nire ", in corrispondenza dei principali
ammassi piritosi.

Glaucocerinite
(Zn,Cur'),nAl,,(SO,).(OH)r.. I 8H.O

Quesro raro minerale appartiene al

gruppo della woodwardire, una serìc di
solfatie carbonati di simmetria trigona-
Ie o esagonale. A Campiglia Marittima
quesra specie è srata identificata sott<r

forma di covoni di crisralli micacei cc-

rulei di dim<nsione subm illìmcrrica, in
associazione .r geark.utite e ktcnaritc.
su marrice di skarn alterato provenien-
re d.rl litello 5 dclla nriniera dci l^rnzi.

Lidentilìcazione si basa su un'analisi

chimica qualirativa L.[)S, che ha mo-
strato la presenza di Zn, A1, S e piccole

quanrità di Cu quali unici elementi con
,Z,8: ildiffrarrogramnrr di polveri è in

accordo con quello riporrato da Raadc

?r nl. \198\1. con l,rggiunu Ji alcuni

Emimorfite: aggregati mammellonari
di cristalli aciculari; campione di9 cm.

Miniera Temperino Lanzi. Co/i. MSN
Univetsita di Pisa, n" 341. foto R. Appiani.

rìfessi addizionali che corrispondono
ai riflessi piìr intensi di un composto

similc alla schulenbergite ma con un

grado di idratazionc probabilmenre
intermedio fra quello di quest'ultima
e quello della minohlire. Lidenri6ca-
zione della glaucocerinite a Campiglia
Marittima rappresenta il primo ritrova-
mento italiano per quesra rara specic.

Greenockite - Hawleyite - CdS

II solfuro di cadmio è noto in natu-
ra in due modificazioni polimorfe: la
grcenockite, esagonale, e la hawleyire,

cubica. Nonostante la tendenza dei col-
lezionisri ad assegnare le patine giallo
limone, aspetto tipico con cui com-
pare soliramenre il solfuro di cadmio,
alla greenockite, va sottolineato come

la hawleyire non sia affarro una specie

mra e pertanto per una sicura attribu-
zione dei campioni siano necessarie in-
dagini diffrartometriche.
Le relazioni che intercorrono fra

hawleyite e greenockite sono le stesse

che hanno luogo fra sfalerite e wurtzite,
Mentre la greenockite è conosciuta da

lungo tempo, la hawleyite fu identi6ca-

ta soltanto nel 1955 nella miniera Hec-
tor-Calumet, Yukon, Canada (Traill

e Boyle, 1955). Nella localirà tipo la

hawleyite sembra derivare dall'alrera-
zione supergenica della sfalerite, con-
tenente piccoli tenori di Cd. Secondo

questi autori, durante l'alterazione dei

solfuri il Cd sarebbe porrato in soluzio-

ne come solfato; allorché tali soluzioni
acide inconrrano condizioni riducenri,
sarebbe possibile la precipitazione del

solfuro di cadmio cubico. anche a tem-
perarure prossime a quella ambiente. A
dimostrazione di quanto possa essere

ingannevole la caratterizzazione di que-

src pdrine. il diffratrogramma dipolveri
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Aggregati dendritici di rame su cristalli
prismatici di gesso; base campo
inquadrato 6 cm. Antichivuotidi
coltavazione della galleria del Temperino.
Coll. A. Dini, foto R. Appiani.
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condotto sul campione del Campiglie-
se ha mostrato la contemporanea pre-

senza dei due polimorfi nell'esemplare

srudia«r. Essi formano patine terrose

gialle su matrice ,.li skarn alrerato ric-

co in sftlerite, in associazione a candidi
ciuffi di crisralIiacicuIari diemimorlìre .

Idrozincite - Zn,(CO.),(OH)6
"ln tdlrrul ddle abbandonate miniere
cam?igliesi, e segnatamente in qaelk del
Tèmperino, l'Idrozincite si troutl ttssieme

agli ahri minerali di zinco in fogia di
croste tettacee, ripìeghettllte e d suPerfcie

ondukn" (D' Achiardi, 187217 3). Du-
rante quesro srudio non abbiamo avuro

modo di osservare campioni di quesro

carbonaro basico di zinco.

Jarosite - KFe,(SO.),(OH)"
Natrojarosite - NaFe.(SO.,)r(OH).
Sono due solfati basicidi feiro fe..ico e
di un metallo alcalino (K e Na, rispet-
tivamcnte) appartenenti al supergrup-
po delf'alunire (Bayliss er al., 2010).
L^a prc'enza di un rermine della serie

jarosite-natrojarosite è riportata da

Conriciai ct al. ( 1980) sia su campioni
provenienti dal livello 3 Earle sia dalla
"Grotta della johannsenite'1

Ktenasite
(Cur',Zn)r(SOo).,(OH)(,.6HzO

Questo raro solfato basico idrato di
rame è stato identificato per la prima
volra in Toscana proprio durante que-

sto studio. La sua presenza a Campiglia

Marittima è stata brevemenre antici-
pata da ()rìandi (2011). La ktenasire

è stata identificata in cristalli tabulari
a sezione rettangolare o pseudoesago-

nale, di color verde smeraldo, virrei,
associati arl anrleritc, brochantite,

Ktenasite: cristalli tabula ri verdifino a 0,5 mm con aggregati
globulari bianchidigearksutite. Livello 2 Earle, miniera del
Temperino. Coil- S. Rapaccinie A. Santucci, foto R, Appiani.

Linarite: cristalli tabulari blu fino a 0.5 mm con globuletti verdi
di malachite. Lrvello 2. mrnrera dei Lanzi.
Coll. M. Pistolesi, foto R. Appiani.

Linarite: perfetto cristallo
di 3 mm. Galleria Ortaccio.

Coll. M, Pistolesi, toto R. Appiani.
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gearlsurire, gesso, malachite, serpierite

e schulenbergire su campioni raccolti
nel livello 4 Le Marchand - 2 Earle e

nel livello 3 Earle. Altri cristalli, di co-
lore verde-azzurro, sono stati identifi-
cati su campioni provenienti dal livello
5 della miniera dei Lanzi.

Linarite - PbCur'(SO,)(OH),
Nonostanre la frequenza dei depositi
a Pb-Zn-Cu presenti nel territorio to-
scano. le prima descrizione di linarire
è molro recenre e si riferisce ai campio-
ni provenienti dalle anriche discariche

di Serrabortini (Sabelli er al., 1996).

Una successiva segnalazione si deve a
Bazzo et al. (2007) nella Valle dello
Srregaio. [a linarite compare a Cam-
piglia Marittima in crisralli prirmarici
appiartiti di colore blu, grandi 6no a I

mm, associati a malachite e cerussite,

su campioni provenienti dal livello 2

della miniera dei Lanzi. Questo solfla-

ro è staro identificato in granuli azzur-

ri anche nella miniera del Tèmperino,
su campioni provenienti dal livello 4
Le Marchand, assieme a broch.rnrire,

gesso e serpierite; il migliore campione
finora orservato proviene dalla galleria

dell'Ortaccio ed è rappresentato da un
nitido cristallo prismatico di 3 mm, blu
scuto e trasPalente.

Mdachite Cur',(CO,)(OH),
Tiattasi di un comune prodorto di al-

rerazione dei solfuri di rame prerenri

nello skarn a hedenbergite, ilvaite (t
johannsenite) in vicinanza del contatto
con le rocce carbonatichel questa lase

rende infatti a divenire meno frequen-

Alto a sinistra. Nlalachite: aggregato
cristallino di 6 mm. Livello 2 Le

Marchand, miniera del Temperino.
Coll. S. Vezzoni, foto R. Appiani.

Alto a destra. l/'langanite: cristalli
lanceolati neri fino a 0,5 mm su calcite.

Galleria Ortaccio, miniera del lemperino.
Coll. S. Rapaccinie A. Santucci,

foto R. Appiani.

Minohlite: pacchetta di cristalli micacei
fino a 0,1 mm su skarn alterato.
Livello 2, miniera dei Lanzi. Co//- MSN
Università di Pisa, foto R. Appiani.

re allontanandosi dai marmi. con la

prevalenza di associazioni a solfati. I;r
prima segnalazione di questo carbo-

naro nelle miniere di Campiglia Ma-
rittima si deve ad Antonio D'Achiardi
(1872173). Successivamenre è stata

descrirra in rare ed esili incrosrazioni
in un livello limonitico potente circa

I metro e incassaro nelle rocce carbo-

natiche nella "Grotra della johannse-

nire I in associazione a livelletti neri
manganesiferi; è inoltre presente sugli

affioramenti e nelle discariche dell'arca

della miniera del Temperino (Conricini

et al., l98O). Durante questo studio, Ia

malachite è stata individuata all'estrc-

mità nord-occidentale del livello 2 [r
Marchand, all'interno di un 6loncello
limonitico incassaro nei marmi liarsici.

in gruppi emisferici grandi 6no a 5-6
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ln alto. Rame: aggregati dendritici di
cristalli millimetrici dalla vena di quarzo

brecciato del Livello 6 Earle. miniera
del Temperino; campione di 8 x 5 cm.

Coll. A. Dini, foto R. Appiani.

ln basso. Aggregati dendritici di rame
parzialmente ossidato; base campo

inquadrato 4 cm. Antichi vuoti di
coltivazione della galleria del lemperino.

Coll. A. Lorenzelli, foto R. Appiani.

mm, o in cium di esterici cristalli acicu-
lari verrli. nelle cavità della limonire. È
presentc anche nella miniera dei Lanzi

sia su campioni provenienti dal livello
2. in globuletri verde mela associati a

brochantite, linarite e serpierite, che su

esempliri raccohi nel livello 5, in ag-

gregari Blobulari di cristalli aciculari di
colore verde pallido, associati a gesso.

Manganite - Mnr'O(OH)
La manganite è srata identificata du-
ranre analisi effettuate per conto del
Servizio Identificazione UK dell'Asso-
ciazione Micromineralogica Iraliana, su

un campione forniro dal collezionisra

Giuliano Piccioli. La manganire forma
micrometrici cristalli lanceolati neri e

lucenri: il campìone srudìaro proveniva

dalla galleria dell'Ortaccio, miniera del

Gmperino. Nel corso di questo studio
abbiamo esaminato altri campioni.
sempr< provenientidai vuoti di coltiva-
zione della galleria Ortaccio, nei quali
la manganite compare sia con il mede-

simo abito della prima identi6cazione,
sia sorro forma di cristalli prismarici
tozzi.

Melanterite - FeSO,.7H,o
Cotrticini et al. (198O) segnalano la

prescnza di melanterite nclla "(lrotta
della johannsenite", quale prodotto di
alter:rz-ione della pirite. l,e variazioni di
umidirà ne hanno provocato la parziale

disidrrrrzione in siderotilo.

Minohlite
(Cur',Zn) (SOr),(OH),,,.8H.()
'liattesi di una specic di rcccntissima

approvrzione (Ohnishi er d., 2012),

strutturalmente correlata alla schu-

lenbergire. La presenza di quesro mine-
rale è stata accertata su campioni prove-

nienti sia dall.r miniera del Temperino
che da quella dei Lanzi, sotto forma
di paccherti di micromerriche lamine
a contorno esagonale di colore verdc-

azzurr,r, talvolra inrimamenre as\ociJtc

a schulenbergite. Ulteriori dettagli dei
ritrovamcnti italiani di questa rara spe-

cie saranno presentati da Orlandi (in

preparazione).

Rame nativo - Cu
Conricini et al. (1980) descrivono la

presenz:r di rame nativo nel livello 6

Earle, in corrispondenza di fratturc
subparallelc poste al tetto di un 6lo-

ne di porfido femico, in associazione

a calcocite, cuprite e tracce di gesso.

Una giacitura classica dcl rJme nativo
è rapprescntata dalle ripiene di epoca

etrusca incontrate dal livello I Gowet(
qui il rame è sraro raccolro in aggregari

dendririci o in cri.t.rlli, ralvolra inclusi
in limpidi individui prismatici digcsso.

Spesso il ramc è sostituito da cuprite e

superfi.ialmentc llteraro irr malachite.

La genesi di questi campioni è stara

interpretara da Conricini et al. (1980)

come legata all'iniziale formazione di
rame nativo in un ambienre riducenre.

legato a una tavola d acqua sospe\a in-
stauratasi nelle ripicnc. La distruzione
di que.ro ambicnrc a causa delle arrì-

vità minerarie nroderne, che hanno
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drenato Ie rìpiene portando alla forma-
zione di un ambiente ossidante, hanno
farro .ì che buona parre del rame nativo
si sia rrasformato in cuprite e, quindi,
in malachire.

ll rame narivo fu osservaro anche in

occasione dei lavori a cielo aperto al di
sopra della galleria Ortaccio, assieme

ad azzurrite e malachite (De Cassai, co-

municazione personale).

Rosasite - (Cur',Zn),(CO.)(OH),
È stata identi6cata sorro forma di sfe.u-
le millimetriche di colore verde-azzurro

associare a <mimorfire su campioni
raccolti nei vuoti di coltivazione della
galleria Ortaccio.

Schulenbergite
(Cur',Zn)-(SO.,OO,),(OH),,,.3H,O
Trattasi di un solfato basico idrato di
(ìu e Zn che compare, non rroppo fre-

quenremenre, quale prodotto di alte-

razione di mineralizzrzioni a solfuri di
Cu-Zn. La schulenbergite è stata iden-

tilìcata su campioni provenienri dal li-
vello J Earle. sotto forma,.li aggregari

vermicolari di color verde pallido, co-
stituiti da submillimetriche laminettc.
in associazione a gesso e serpierite; essa

è frequente anche su esemplari raccol-

ti nel livello 4 Le Marchand - 2 Earle.

Una sommaria descrizione della pre-

senza di questa specie a Campiglia Ma-
rittima è stata data da Orlandi (2011);

si tratta del primo rirrovamento di
schulenbergite in territorio toscano.

Serpierite
Ca(Cur',Zn),(SO"),(OH),,.3H,O
È un membro del gruppo della devil-
lina. [l riconoscimento di serpierite e

devillina sulla base dei soli dati diffrat-
romerrici di polveri può risukare dillì-
coltosa, a causa della forrc somiglianza

dei diffrattogrammi. Per icampioni di
Campiglia Marittima, l'accuraro esame

dei diffrarrogrammi raccolti indica la

presenzu ,li serpierite. in accordo con i

risultari di Conticini rr a/. (1980), se-

condo i quali la serpierite è ampiamen-
te dillusa nel livello -l Earle e compare

anche nel livello I Gowetr. Durante
qucsro srudio Ia serpierite è srara iden-
rificara in piir livelli di coltivazione del-
Ie miniere del tmperino e Jei Lanzi.

Serpierite: cristalli aciculari azzurri
fino a 1 mm. Livello 3 Earle. miniera
del Temperino. Co//. MSN, Univers,tà
di Pisa, foto R. Appiani.

Serpierite: aggregati raggiati di cristalli
aciculari azzurrifino a 0.5 mm con

aggregatr microcristallini verde chraro dr

schulenbergite. Livello 3 Earle, miniera
del Temperino. Co/I. MSN, Università

di Pisa, foto R. Appiant.

Nella prima, la serpierite compare nel

livello 3 Earle e nel livello 4 h Mar-
chand 2 Earle e forma dei ciuffeni di
cristalli aciculari verde-azzurri oppure
degli aggregari di individui fibrosi, se-

ricei, bianco-azzurri. [a serpierite com-
pare anche nella miniera dei Lanzi, nel

liv<llo 2. in covoni di crisralli sericei

azzurri con linrrire, e nel livello 5, in
ciufetti di cristalli bianco-azzurri.

Siderotilo - FeSO..5H,O
Comicini et al. (1980) hanno segnalato

la presenza di quesra fase nella "Grotta

della johannsenire" quaìe prodono di
disidratazione della melanterite. Picco-

le quantità di siderotilo sono state iden-
tificate anche nel livello 6 Earle.
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Smithsonite; concreziona formate da
cristallini millimetrici associati ad

auricalcite (non visibile in foto). Campo
inquadrato 1.8 cm. Co/I. MSN, Uniyersità

di Pisa. foto R. Appiani.

Serpierite: ciuffi di cristalli aciculari
azzurri fino a 0,5 mm con brochantite.
Livello 3 Earle, miniera del Temperino.

Coll. MSN, Università di Pisa,
foto R. Appiani.

Smithsonite - ZnCO.
la smithsonite della miniera del Tèm-
perino fu estesamente descrirra da An-
tonio D'Achiardi (1872l73); questo
mineraìe si presenta in incrosrazioni o
in cristalli tozzi, equidime nsionali, di
colore da bianco a grigio 6no a giallo-
bruno, oppure in masse concreziona-

te, spe\so con nucleo di smirhsonite
e bordo costituito da idrozincire, di
color biancasrro o ceruleo. Tracce di
smithsonite sono riportate anche da

Conticini et al. (1980) nella "Grotta
della johannsenite'l La smirhson ire

forma vene di aspetto cavernoso, con

le cavità tappezzate da minuti crisralli
romboedrici, talvolta in associazionc a

millimetrici gruppi di crisralli prisma-
tici incolori e vitrei di emimorfite, nel
livello 0 della miniera dei Lanzi. All'in-
rerno Ji quesre vene si osservano relirri
di sfalerite e altri solfuri.

Todorokite
Na, -(Mn,Mg,Aì)oOr,.3-4H,O
E stata descrirta da Orlandi e Alberti-
ni (1988) su campioni provenienti da

una discarica posta nelle immediate
vicinarrze della gallcria di ricerca San

Silvestro. La todorokite è molto ab-

bondante all'interno di cavità e fessurc

dello skarn riempito da calcire spatica.

Quesiultima, a causa delle numero-
sissime inclusioni di lamelle di todo-
rokitc, presenta una colorazione bru-
na. Nelle cavità della calcire sparica,

la roJorokire [orma crisrallì lamellari
sottilissimi, incurvati, di colore bruno,
con lucentezza submetallica. Nel dif-
frattogramma di polveri del campione
studiato da Orlandi e Alberrini (1988)

era prcsente anche un riflesso a 7.1 ,À

attribuito dagli autori alla presenza di
birnessite. La genesi della todorokite è

correlata all'alterazione idrorermale di
bassa temperatura dei silicati mangane-
.ileri componenti Io skarn (johannseni-

te e rodonite).

Oltre alle specie identificate negli ulti-
mi decenni, si possono ricordare una
serie di fasi citate dai vecchi autori ma
mai conFcrmate:

. Allofane: una varietà cuprifcra
di allofane è descrirta da Pilla (1845)

e riportata in Antonio D'Achiardi
(1872t73).

. Eucroite: la presenza di questo ar-
scniato di rame ncgli skarn del Campi-

gliese è citata da Pilla (1845). Mancano
ad ogli ulteriori ritrovamenti e dati
analitici a supporto della presenza di
questa fase.

. Pirrici.e: Pilla ( 1845) riporta la pre-

senza di questo arseniato di ferro. Oggi
il termine "pitticite" indica un solfato-
arseni.rro idrato di ferro ferrico la cui
validità quale spccie mineralogica è di-
scutibile.

.Tènorire: Antonio D'Achiardi

0872173\ afferma che "il Coquand
(Sur les. subs. rayon ec. 1849) dice cbe al
disfarsi della matrice ferto-pirossenica dei

floni, h quab si conuerte in terre ocr/tcee,

anche le Piriti inclute si decompongono,

e il rame cbe abbandonano alh stato di
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ostidt ero si accumuk nelle fesure. Di
quetta polaffa nera io nc bo ueduta ansic-

me ai prodoni di altcrazione dzl nlfuro
di zinco; ma non posso asticurare chc sia

sempre Mekconise frenotiae); alcurc !ol-
te è dnzi Mdncinite...". Non è chiaro

che cosa indicasse il termine mancinite.
Antonio D'Achiardi (1872173) riporta
una descrizione pubblicata nel 1841 su-

gli Annalts dts Mines, a Parigi, dal quale

pare di porer capire che la mancinire

non sia una fase omogenea, ma un com-

posto formaro da piir fasi, fra le <1uali un

silicato di zinco. Nel Glossary ofobsolete

minerdl names (Bayliss, 2011), la man-

cinite viene dubirativamente accosrata

alla willemite. Ti.rttavia la descrizione

che Anronio D'Achiardi \187 217 )) lor
nisce de lla mancinire del Campigliese si

discosta dall'aspetto consucto di quesro

silicato di zinco e sembra corrispondere

al ripico aspetto degli skarn fortemente

alterati: "... ord è come una massa ter-

rotd lc ra facilmente diqregabib, ora

si ?r?t(nta in fbre irragianti da tanti
centri, fbre lunghe, lamellose e oparhe.

La fattura kmellosa-f brosa, lo splendo-

re somigliante a quello di alcune Miche

color tabacco con riflessi biondi e saoi, il
cobre di cioccobta, h poluere bionda, la
durezu piccolissima [. ..]" .

CONCLUSIONI
La mineralogia delle fasi secondarie de-

gli skarn mineralizzati a solfuri di Cu-
Pb-Zn mostra una notevole varietà di
specie, probabilmenre rncora ben lungi
dall'essere colra nella sua globalirà. Cer-
re associazioni richiamano alla mente

le meglio studiate mineralizzazioni del

Vicentino e, in particolare, dell'area di
Montc Tiisa (Boscardin et al.,20ll).
Laccuraro campionamenro delle specie

secondarie e la loro ubicazione sulle

planimcrrie minerarie porrebbe poten-
zialmenre fornire utili indizi sui proces-

si di akerazione subiti dagli skarn a sol-

furi dopo la loro formazione, fornendo
ulreriori dettagli aJIa tomplessa storia

mincrogenetica del Campigliesc.
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Rodocrosite: crosta microcristallìna su ex-cristalli dicalcite disciolti, con limpidi cristalli
di quarzo. Nliniera del Temperino, Galleria Ortaccio, traversa sondagf.io 7 , zona
"Morbidoncino". Base campo inquadrato 3 cm. Coll. M. Pistolesi, foto R. Appiant.
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TEMPERINO AND LANZI.
SUPERGENE MINERAL
PARAGENESIS RELATED

TO SKARN
Meteoric waters flowing along
karstic cavities and fractures of
marbles triggered supergene re-
actions into the Temperino-Lanzi
orebodies. Near the surface high
grade Zn'Cu sulfide masses were
transformed to "calamine" (hemi-
morphite, smithsonite and aurichal-

cite), while the deeper zones of the
hedenbergite-ilvaite skarn were
deeply argillified with the forma-
tion of smectite-montmorillonite
and Fe-Mn hydroxides, producing
the so-called "morbidone" unit.
Several Cu-Pb-Zn-Mn sulphates,
carbonates and oxy-hydroxides
have been recognized in the "mor-
bidone" unit and in highly fractured

POrtiOns of the skarns.
The mineral species identified are
about 4o (e.g. calcofanite, bro-
chantite, minohlite, glaucocerinite,
serpierite and schulenbergite) and
among them, campigliaite, was
characterized for the first time on
specimens from the Temperino
mine. Supergene alteration also oc-
curred in an(ient exploitation (avi-

ties (Etruscan?).
ln the Xlxth century many of the
ancient cavities found by the min-
ers were covered by a thick crust
of chrysocolla, large prismatic gyp-
sum crystals and cuprite, azurite,
malachite and dendritic native cop-
per crystals.

ZUSAMMENFASSUNG

TEMPERINO UND LANZI.
SEKUNDÀRE SKARNPARGENESE
Das aus der Erdatmosphàre in die
Marmorhohlraumen und -brùche
eingedrungene (meteoritische)
Wasser verursachte supergene Re-

aktionen in den Erzvorkommen die
ser beiden ErzkÒrper.
Die oberfl achennahen Zinkerzpar'
tien zeigen mehr flachtafelige Sul-

fidfragmente z.B. bei Hemimorphit,
Smithsonit, Aurichalcit; aus tiefe-
ren, "weicheren" Hedenbergit-
llvait-Skarnpartien wurden mehr
von Ton beeinflusste Spezies, Cu

Pb-zn-M n-Sulfate, Karbonate und
Oxyhydroxide identifiziert. Zu den
ùber 40 Mineralarten gehòrt auch
Campigliait, ein Typmineral der
Campigliese.
Viele alte, im 19. Jahrhundert wie-
der entdeckte Hohlràume belegen
ebenfalls supergene Einflùsse, z. B.

Chrysokoll oder cips als SekundAr-
mineralien.
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