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Introduzione
La Mostra "Tesori Mineralogici della Toscana" è il
contibuto che il Museo di Storia Naturale dell' Uni-
versità di Pisa ha inteso offrire per celebrare la felice
concomitanza del 650' anniversario della fondazione
dell'Università di Pisa, del l6'General Meeting della
Intemational Mineralogical Association tenutosi a Pi-
sa nel settembre 94. e dell'apenura al pubblico. dopo
lunghi anni di prepaftuione,di buona parte dei settori
erporitrri del Museo. lra r quali la esposizione mine-
ralogica permanente.
Per la conese dirponibilità di collezionisti pri\ati. cin-
quanto[o splendidi campioni toscani, nella cornice
del complesso monumentale della Certosa di Calci.
sono stati presentati agli oltre mille ricercatori di 47
Nazioni convenuti a Pisa per il XVI Congresso del-
ì'I.M.A. La Mostra è poi continuata (per il pubblico)
oltre questa prestigiosa occasione inaugurale dal 5 al
25 settembre. come servizio di crcscita culturale e di
promozione alla visita del Museo. Ir vetrine "cristal-
lografiche", disegnate e realizzate dal personale del
Museo, sottolineavano I'importanza delle regole che
presiedono alla perfezione di forma dei campioni di
minerali.
La costanza e l'impegno deÌ personale del Museo, la
sensibilità e disponibilità dei collezionisti hanno con-
sentito di allesrire con dignità confacente all'Ateneo
Pisano ed all'alto livello del collezionismo mineralo-
gico toscano una eccezionale mostra di minerali to-
scani; veri e propri "tesori" di grande valore estetico.
scientifico. storico, altrimenti difircilmente visibili.
Ha permesso inoltre di dichiarare I'imponanza della
dedi/ione di pochr per la salvaguardia di questì repeflr
e di sottolineare i rapporti che devono esistere fra lsti-
tuzioni museali ed appassionati di scienze naturali.
I cinquantotto campioni presentano unitariamente i

più rilevanti aspetti delle numerose località toscane di
interesse mineralogico e sono chiave immediata di
comprensione per la diffusa presenza di campioni del-
la nostra Regione in ogni Museo Mineralogico del
Mondo: sono un richiamo alla tradizione mineraria to-
scana,attiva per oltre duemilacinquecento anni. della
quale punroppo si vanno rapidamente distruggendo le
vestigia; sono un modo per avvicinare il pubblico al

fascino del mondo minerale.
Nel seguito i campioni esposti sono brevemente de-

scritti per iuee geografiche.

Alpi Apuane
Questa piccola catena montuosa è nota sin dall'anti-
chità per il marmo di Canara. Sono oltre 80 le specie
che si rinvengono all'intemo delle cavità del marmo e
tra queste alcune rarissime e quasi esclusive di questa
località: i cristalli di colusite, di wurtzite e di sulvanite
non hanno uguali per eleganza in tutto il mondo. Tut-
tavia a causa delle loro rido(e dimensioni questi mi-
nerali non hanno trovato posto nella Mostra. Sono sta-
te perciò allestite due vetrine ricorrendo essen-
zialmenle a campioni di quarzo, minerale che da sem-
pre si identifica, mineralogicamente parlando, con il
Marmo di Carrara. Franco Granai. cavatore di marmo
di Carrara. ci ha gentilmente prestato sei stupendi
campioni: un gruppo di candidi cristalli di adularia
plùricentimetrici provenienti dalle cave di Cioia; tre
campioni con cristalli limpidissimi di quarzo di oltre
due cm di lunghezza dalla cava della Facciata. una
sfalerite ambrata iuancione trasparente di abito com-
plesso di oltre 7 mm di spigolo ed un gesso ialino pri-
smatico di oltre tre cm di lunghezza, entrambi dalla
Facciata.
Oltre al marmo di Canara le Alpi Apuane orpitano
anche un certo numerc di mineralizzazioni metallifere
di notevole interesse mineralogico (Buca della Vena.
Pollone. Bottino,. Nella mosua sono presenti campio-
ni raccolti negli ultimi venti anni nelle due località piit
farnose: la miniera del Bottino (LU) e quella del Pol-
lone (LU).
Tra r .olfuri ed i solfosati del Bottino spicca un gran-
de campione di scisto (50 cmt. completamente rico-
pe(o di cristalli centimetrici di sfalerite (var. marma-
tite) della collezione Lorenzoni, dalla quale proviene
inoltre un eccezionale campione di meneghinite con
cristalli di oltre 7 cm, associati a boulangerite. Un al-
tro campione di boulangerite (CoIl. Dini) presenta
ciuffi di cristalli capillari lunghi fino a l0 cm.
Il Sig. Angelino Da Costa, uo veterano della ricerca di
minerali nell'area apuana, ha fomito un'elegante asso_

ciazione parallela di cristalli di quarzo ialino, una
grande drusa di lucenti cristalli di sf2rlerite, ed un per-
felto cristallo bisfenoidale di catcopirite di circa 2 cm,
su siderite.
La miniera del Pollone (Val di Castello), é conosciuta
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Fig. I (pag. a fronte) - Antimonite, cristalli prismatici rossi per alterazione superficiale
(metastibnite?) di oltre 40 cm. Miniera di Pereta (GR). Collezione Ancillotti.



da oltre un secolo e mezzo in tutÌo il mondo, per i
grandi (fino a 2 kg) e ben formati cristalli di geocroni-
te. NegÌi ultimi anni di attività (inizio anni 90) tale
miniera ha eÌargito inoltre campioni di quarzo afTumi-
cato. notevoÌi sia per dimensioni che intensità di colo-
re e trasparenza. Fra i cinque campioni di quarzo affu-
micato esposti si evidenzia uno splendido cristaÌÌo bi-
terminato di oltre 20 cm (Coll. Dini): dalÌa colÌez-
/ione Da Corla prtrr iene un interessanle a\socia/ione
di cristalli prismatici di quarzo (fino a 10 cm) e crj-
stalli tabulafi grigio-azzurrini di barite (,1-5 cm). Note-
voli anche un aggregato di quarzi bjterminati (Coll.
Lorenzoni) e due druse di cristalli prismatici (Coll. Da
Costa e Coll. Dini).

Monti Pisani
Una mostra mineralogica ai piedi dei Monti Pisani è

l'occasione per presentare ipregevoli esemplari di
quarzo che si ritrovano nelle vicinanze del Museo.
Sebbene mjnerale comune, il quarzo conserva intatto
il tàscino esercitato sin dall'antichità, quando erà cre-
duto ghiaccio durissimamente compattato dal gelo.
Sono presenti in mostm sia centimetrici cristaÌÌi affu-
mic.Lti del M. Venuca (PI) (Coll. Quilici) che cristalli
ialini (Coll. Biagini. ColÌ. Marchetti) del vicino M.
Sena (LU).

Le Miniere della
Toscana Meridionale
La miniera deJ Temperino (LI). situata in un'area di
notevole interesse archeo-minerario. ha fornito note-
voli campioni mineralogici, soprattuto di ilvaite e di
quarzo. Grazie a1la sensibilità ed alla passione dell'ex
direttore della miniera Silvano De Cassai e del Sig.
Alessandro Lorenzelli. esperto minatore prematura-
mente scomparso. molti di questi campioni furono
salvati ed accuratamente conservati. Oggi, a distanza
di moÌti anni dalla chiusura della miniera, abbiamo il
piacere di ospitare nelle vetrine della mostra alcuni
dei loro campioni piìi bellì.
E stato cosi possibile ammirare tre magnifici campio-
ni di quarzo latteo con cristalli lunghi sino a 25 cm
(Coll. De Cassai) ed un bellissimo campione di thau
masite in ciuffi bianchi di circa 2 cm (Coll. Lorenzel-
lj). L'ilvaite, minerale principe di questa miniera. é

rappresentata da un superbo cristallo di oltle 6 cm su
quarzo (Coll. Lorenzelli) e da una drusa di lucenti cri-
stalli (l-2 cm) su quarzo (De Cassai).
La zona mineraria intomo a Massa Marittima é stàta
sfruttata sin dall'antichità per trarne argento, rame,
piombo e lerro. e negli ultimi cinquanl tnni \opraltul-

to per l'estrazione della pirite. Nella esposizione sono
presenti alcuni campioni estratti negli ultimi vent'anni
dalle miniere di Niccioleta (GR) e Campiano (GR).
I minerali più rappresentativi della miniera di Niccio-
leta sono gesso e piritel del primo abbiamo due cam-
pioni della collezione Daddi, un grande cristallo sin-
golo di oltre 50 cm ed un elegante gruppo di cristalli
di oltre 25 cm.
La pirite è rappresentata da quattro campioni (Coll.
Daddi, Coll. Rossi) eccezionali per dimensioni e lu-
cenre//a Jei cri\ralli. fra iquali \i dislingue un cam-
pione con cristalli triglifi. Molto eleganti anche i cam-
pioni di barite azzurra (Coll. Rossi) e di dolomite su
pirite (Coll. Bazzoni).
Nei pochi anni di attività della miniera di Campiano
sono stati rinvenuti numerosi mineraÌi ben cristallizza-
ti tra i quali si distingue Ìa aniddte, minerale estetica-
mente insignificante nel resto del mondo e che, vice-
versa, a Campiano trova la sua giacitura di elezione.
Ben sei campioni di anidrite compaiono nella mostra.
rappresentativi di tutti i colori ed abiti caratteristici deÌ
minerale.
Sono cosi presentati campioni con cristaìli aghiformi
sia bianchi che rosa (ColÌ. Rossi), esemplari con cri-
stalÌi tabuÌari a "losanga" bianchi (Coll. Da Costa,
Coll. Rossi) ed infine due cristalli singoli prismatici
tabulari "triangolari" (Coll. Daddi, Coll. Rossi). Com-
pletano la vetrjna un grande gruppo di cristalÌi di
quarzo latteo fino a 20 cm di lunghezza, ricoperti di
piccoli cristalli di anidrite e carbonati ed una eccezio-
nale associazione di cristalli di quarzo latteo cresciuti
su grossi (18 cm) cristalÌi tabulari di anidrite.
Le antimoniti dei giacimenti toscani sono tra le piùr

beìle rinvenute in natura. Coquand, uno dei primi di
rettori della miniera del giacimento di Pereta (GR), ri
porta nel 1843 il ritrovamento di "nidi o tasche di dia-
metro fino a tre metri a grandi bacchette divergenti".
A rappresentare questo giacimento abbiamo il cam-
pione deJla collezione Ancillotti, con bacchette di an-
timonite, rosse per alterazione superficìale, lunghe fi
no a 40 cm.
Dalla collezione Bazzoni provengono due campìoni:
nel primo, dalla miniera di Montauto (GR). l'antimo
nite si presenra in lucenti cri.tallipÉsmatici grigio ac-
cjaio, originariamente inglobati in calcite spatica ed
evidenziati con trattamento acido: nel secondo in cri-
stalli prismatici, tozzi, alterali in stibiconite. pluricen-
timetrici. da S. Martino sul Fiora (GR).
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Isola d'Elba
La ricchezza e la varietà delle mineralizzazioni eÌbane



hanno reso famosa l'lsola in tutto il Mondo. ln questo
contesto si evidenziano igiacimenti ferriferi di Rio
Marina e di Capo Calamita ed i filoni pegmatitici di
San Pietro in Campo.
I giacimenti di Rio Marina sono tra i primi depositi
fe(iferi sfruttati nell'antichilà. essendo già coltivati
agli albori della civiltà etrusca (lX-V[l secolo a.C.). I
campioni di pirile pentagonododecaedrica qui pre\en-
tati, provenienti dalle collezioni Giannini e Ricci so,
oo, per dimensioni e pregio, pienamente rappresentati-
vi dei migliori esemplari estratti dalla miniera di Rio
Marina: analoga considerazione vale per il quarzo
ametistino del cantiere Anlenne (Coll. Ricci) ed il
quarzo prasio del Porticciolo (Coll. Ricci), località
adiacente al paese di Rio Marina. Per il giacimento
del Calamita troviamo una notevole pirite del cantiere
Vallone (Coll. Giannini) ed una concrezione di arago-
nite di un àffascinante azzurro - cielo (Coll. Ricci). I
campioni della collezione Ricci sono permanentemen-
te esposti nel Museo dei minerali elbani del comune
di Rio nell Elba.
I filoni tormaliniferi del Monte Capanne (Grotta
d'Oggi, Fonte del Prete, La Speranza) sono stati colti-
vati alla fine del secolo sconio appositamente per trar-
ne campioni da Museo. Recentemente la tenacia di al-
cuni ricercatori ha prodotto campioni paragonabili per

bellezza agli splendidi campioni del passato. A rap-
presentare questa storica localit  mineralogica sono
quattro campioni della collezione Pezzotta: un berillo
acquamarina centimetrico di rara bellezza, una classi-
ca drusa con quarzi e cristalli di ortose di ragguarde-
voli dimensioni, un campione con cristalli centimetri-
ci di spessartina ed infine un pregevole cristaÌlo di pe-
talite, tipicamente cariato ma con abito cristallino as-
sai ben definito. "incastonato" in un cristallo di orto-
clasio.

I campioni in mostra sono stati
gentilmente forniti da:
ANCILLOTTI Alberto. Sambucù (FI)r BAZZONI
Cristiano. Tavamelle (FI): BIAGINI Publio, Vellano
(gI); DA CoSTA Angelino. San Lorenzo a vaccoli
(LU); DADDI Daniele, Suvereto (LI); DE CASSAI
Silvano, San Vincenzo (LI); DINI Andrea, San Dona-
to (LU); CIANNINI Vy'alter, Porto Azzurro (LI):
GRANAI Franco. Carrara (MS); LORENZELLI
Alessandro. San Vincenzo (LI): LORENZONT Marco.
San Lorenzo a Vaccoli (LU); MARCHETTI Giancar-
Io, Piano di Coreglia (LU): PEZZOTTA Federico. Al-
zano Lombardo (BG); QUILICI Ugo. Piano della
Rocca (LU): RICCI Alfeo, MUSEO COMUNALE.
Rio nelì'Elba (LI); ROSSI Romualdo, Suvereto (LI).

Fig. 2 e 3 (sotto) - Allestimento della mostra, all'interno della Certosa di Calci, Pisa.
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Fig. il (sopra, a sin.) - Sfalerite, geminato di cristalli giallo-miele di circa 6 mm.
Cava la Facciata, Carrara (NIS). Collezione (;ranai.
Fig. 5 (sopra, a destra) - Sfalerite. cristalli di abito complesso della varietà "marmatite", 1.5 cm.
Nliniera del Bottino (LU) Collezione Da Costa.
Fig, 6 (sotto) - Gesso, cristallo prismatico ialino di circa .l cm.
Cava la Facciata, Carrara (lllS). Collezione Granai.
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Fig. 7 (sopra) - Quarzo affumicato, grande cristallo
prismatico tabulare, bilerminato, lungo 22 cm.

Miniere del Pollone (l,U). Collezione Dini.
Fig. 8 (sotto) - Cristalli prismatico-aciculari di meneghinite

associati a cristalli capillari di boulangerite.
Miniera del Bottino (LU). Collezione Lorenzoni.
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I Fig.9 (a sin.)
Quarzo e barite.
Cristalli prismatici
lunghi sino a 12 cm.
di quarzo
affumicato.
associati a cristalli
tabulari di barite.
Miniera del Pollone (LU)
Collezione Da Costa.
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Fig. l0 (sotto, a sin.)
Quarzo, drusa
di tozzi cristalli
alTumicati di oltre
6 cm. di lunghezza.
Monte Verruca (PI),
Collezione Quilici.

Fig. ll (sotto, a dex.)
llvaite.
magnilico cristallo
prismatico di
oltre 6 cm. su quarzo.
Miniera del
Temperino (LI).
Collezione
Lorenzelli.
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Fig. l.l (a dex.) - Ilarite,
aggreLato a ventaglio di

cristalli tabulari az?urrini
di 6 cm. su dolomite.

\Iiniera di Niccioleta.
Collezione Rossi.
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Fig. 12 (sopra) - Quarzo,
aggregato di cristalli
prismatici lattei
di circa 25 cm.
Iliniera dcl Temperino (l,I),
Collezione De Cassai.
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Fig. 15 (a sin.)
Dolomite.
elegante corona
di cristalli
romboedrici
allungati (2-3 cm
su pirite cubi(a.
Miniera di
Niccioleta (GR).
Collezione
Bazzoni,
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Fig. l4 (sopra )

Cesso.
Gruppo di grossi

cristalli
(sino a 25 cm,),

prismatici
a losanga,

§u matrice
carbo[atica.

Miniera di
Nicciolcta (cR).

Collezione
Daddi.

t0



\tO
1\

I

Fig. 17 (a dex.)
Quarzo,

grande fascio
di cristalli lattei
di cir(a 20 cm.

ricoperti da
piccoli cristalli

di anidrite
e carbonati,
Iliniera di

Campiano (GR).
Collezione Rossi.
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Fig. 16 (sopra)
Pirite,
grandi cristalli
triglili
peIrtagono-
dodecaedrici
di 15 cm.
Miniera di
Niccioleta (GR).
Collezione
Rossi.
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Fig, l8 (sopra) - Anidrite, grande cristallo tabulare di oltre l5 cm, Miniera di Campiano (GR). Coll. Rossi.
Fig, l9 (sotto) - Anidrite, aggregato di xx prismatico-aciculari di oltre 2 cm. Miniera di Carnpiano
(GR). Collezione Rossi. - Fig. 20 (pag. a fronte) - Antimonite, cristalli prismatici di oltre l5 cm.'
su calcite. Miniera di Montauto (GR). Collezione Bazzoni.
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Fig. 2l (sopra) - Eccezionale gruppo di cristalli pentagonododecaedrici (15 cm.) di pirite, su
aggregati mammellonari di ematite lamellare. Miniera di Rio Marina, Elba (LI). Collezione Giannini.
Fig. 22 (sotto, a sin.) - Pirite. Cristalli pentagonododecaedrici (6 cm.), geminati a "croce di ferro".
Miniera di Rio Marina, Elba (l,l). Collezione Ricci. Attualmente nel Museo di Mineralogia del Comune
di Rio nell'lllba. - Fig. 23 (sotto a dex.) . Pirite, xx compenetrati di oltre l0 cm, su ematite. Miniera di
Rio Ntarina (l,l), Collezione Ricci. Attualmente nel Museo di Mineralogia del Comune di Rio nell'Elba.
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Fig. 25 (a dex.) - Berillo,
grande cristallo prismatico

(2.5 cm) di berillo
acquamarina, associato a

tormalina, ortoclasio e quarzo.
S. Piero in Campo (LI).

Collezione Pezzotta.
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Fig. 24 (sopra) - Aragonite,
elegante aggregato a "coppa"
di l2 cm. di diamearo.
Miniera di C.Calamita (LI).
Collezione Ricci.
AttualmeDte nel Museo di
Mineralogia del Comune
di Rio nèll'Elba.
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MUSEO DELLA CERTOSA DI CALCI
VIA ROMA IO3 - 56011 CALCI . PISA

ALCUNI DEI CAMPIONI DELT-A MOSTRA. ACCOMPAGNATI DA UN GONIOMETRO OTTICO
LO STUDIO MORFOLOGICO DEI CRISTALI,I. E DA TESTI STORICI DI MINERALOGIA.
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