
Lo miniero ontimonifero di Pereto
con un cenno o quello solfo-cinqbriferq
di Zolfiere, in comune di Sconsono (GR).
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scorso (Coquand, 1848), in questo giacimento sono
stati trovati, fra gli alri, minerali rari come tripuhyite,
minyulite, fluellite, gearksutite, mopungite, klebel-
sbergite ed inoltre due specie nuove corrispondenti ai
nomi di peretaiae e di coquaDdite.
Attualmente, benché i lavori siano terminati da tempo
e malgrado l'elevato afflusso di cercatori collezionisti
de8li ullimi annr. é ancoru possibile trovare clmpioni
dei minerali sopra citati.

2) Localizzazione della miniera
Giunti in località Roselle. a pochi chilometri da Cros-
seto. deviare per Scansano e da qui procedere verso
Manciano (S.S. 322) per circa 8 km., poi voltare a

Fig. I
Cartina
della
viabilità
per la
miniera
di Pereta.
Scansano.
(V. anche
cartina
geologica
a pagrna
segue[te
p€r maggiori
dettagli)
Disegno
di R. Meli.
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1) Considerazioni generali
Nel vasto e prezioso campo di ricerca mineralogica
che offìono varie zone della Toscana meridionale.
l'anticà miniera antimonifera di Pereta rappresentata
tunora una delle mete preferite da colleTionisti e.tu-
diosi.
Riemersa all'attenzione alla tine degli anni'70 per
lavori di esplorazione consistenti nello scavo di due
t ncee in corrispondenza del tracciato di alcunc vec-
chie gallerie di coltivazione. la miniera si é rivelata
prodiga di campioni molto interessanli sia dal loto
collezionistico che da quello scientifico.
Infatti. ollre ai già famosi spettacolari cristalli di anti-
monite, descritti anche in pubblicazioni del secolo
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Recentemente i diritti di coltivazione mineraria della
zona sono slati rasferiti ad una società per la aicerca
di manifestazioni aurifere.

3) Notizie storiche sulla miniera di Pereta
Gran pfie dei giacimenti minerari lo.cani erano cer-
tamente conosciuti all'epoca degli Etruschi, essendo
la civiltà di questo popolo basata anche sulla lavora-
zione dei metxlli di cui erano dei \eri maeslri.
Per quanto riguarda i giacimenti antimoniferi proba-
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Fig. 2 (sotto) -
Cartina geologica semplificata
della zona mineraria di Pereta,
(da Dessaù e De Stefanis, 1969).
Ridisegnata da R. Meli.

destra sulla rotabile per Cerreto Piano/Aquilaia ed
ancora a destra. dopo circa 400 metri, su strada a

fondo naturale che si percorre per altri 500 metri fino
ad una ben visibile fontanella dopo la quale, nei pressi
di una easa colonica. \i rolta a sinirtra per giungere.
dopo 1500 metri, alla zona interessata (Fig. l).
Per accedere agli ultimi lavori e alle relative disciùi-
che occorreva, fino a poco tempo fà. chiedere il per-
messo alla dirczione della società concessionaria ubi-
cata presso la non lontana miniera del Tafone.
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bilmente é da escludere un grande interesse per essi
da pane degli Etruschi e dei Romani, considemto il
fatto che in quel tempo non era conosciuto I'antimo-
nio metallico, la cui scopena avvenne soltanto dopo
molto tempo (sedìcesimo secolo) ad opera del monaco
itlchimista Basilio Valentino.
Tuttavia non possiamo escludeme un impiego per uso
cosmetico, poiché é noto, come ci riferisce Plinio, che
in epoca romana le donne si servivano del solfuro di
antimonio. rido[o in polrere ed impaslo. per ringersi
le ciglia.
E' molto probabile comunque che il giacimento d'an-
timonio di Pereta fosse noto p ma del diciottesimo
secolo-
Fra gli studiosi che si sono interessati a questa località
segnaliamo: Baldassarri (1770), Targioni Tozzetti
(1779), Santi (1798 e 1806), Coquand (1848), Dufre-
noy (1859), D'Achiardi (1873), Rimbotti(1884), Lotti
(1910), Zaccagnini (1953). Dessau & De Stefanis
( 1969) tanto per citame solo alcuni.
L€ prime coltivazioni per antimonio avvennero negli
anni prossimi alla prima metà del secolo sco6o in
località Pian Del Noce. un chilometro a sud dei lavori
per zolfo e cinabro di Zolfiere.
Anche qui i minatori, a causa delle pericolose venute
di anidride carbonica e di anidride solforosa. incontra-
vano durante la lavorazione serie difficoltà, per cui
dovevano spesso interrompere I'attività.
Malgrado ciò Ia miniera, nel 1884, produsse 60.000
chilogrammi di solfuro d'antimonio (Pilla, 1845;
1846) che in parte venne.o inviate in Francia e in
pane alla fonderia del Cocomero sul Monte Argenta-
rio (D'Achiardi, 1873).
Successivamente. in base alle relazioni del Servizio
Minerario, i lavori più imponanti vennero eseguiti nei
periodi 1889-1903 e 1939-1942 in sotterraneo, e nel
triennio 1979-1981 a cielo aperto con lo scavo di due
trincee in corrispondenza degli antichi lavori.

Fig. 3 (a sin.)
Forno di epoca
Medicea, utilizzato
per I'estrazione dello
zolfo dal minerale
di Zolfiere: attualmente
la sommità della
ciminiera è
parzialmentc crollata.
Foto A. Ross€llini.
Giugno 1989.
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Fig. 4 (sopra) - Zolfiere come si presentava
nell'aprile 1991. Foto A. Rossellini.
Fig. 5 (sotto) - Discarica di Zolfiere (alla base),
ricoperta dallo sterile proveniente
dai saggi a cielo aperto di Pereta.
Foto A, Rossellini. febbraio 1980.



Fig. 6 (sotto) - Pereta: un momento della
discesa venio i livelli inferiori. attraverso
I'armatura di uno dei pozzi interni.
l'ig. 7 (a dexl - Un aspetto di come
si presentano le gallcrie, non sempre
praticahili per la prcsenza di gas nrrcivi.
(l-otografic di G. Brizzi, genn. 1989).

4) Notizie storiche
sulla miniera di Zolfiere

Al contrario di quello di Pereta. gli Etruschi e i Roma-
ni conoscevimo certamente il limitrofo giacimento di
Zolfiere dove venivano estratti lo zollb ed il cinabro
dei quali si lìcevano svariati usi.
A testimonianza di un ceflo struttamento minerario da
pane di questi popoli é il ritrovamento in alcune galle-
rie di utensili e manufatti di costruzione molto antica.
An(he nel tirdo medioevo crl in prenrr rinarcrmento.
rispettivamente con le Contee degli Aldobrandeschi
t l!71r c degli Sforzu I1450). le colriruzioni \enivano
ellettuate per zolfo e cinabm. A conlèrma di ciò é la
prcsenzu di un forno rli epiìca medicea. tuttora in
buono stato di conservazione. situato nel cortile di una
casa colonica posta a breve distanza dal giacimento
solfo-cinabritèro.
Negli ultimi anni del diciottesimo secolo I'attività
estrattiva per lo zolfo era piuttosb intensa, anche se

condizionata dalla presenza nel giacimento di sacche
gassose costituite da anidride carbonica e anidride
solforosa. In querto periodo la lavorazione veniva
sospesa durante i mesi estivi, tanto era pericolosa per i
minatori.
Da una nota dell'esimio naturalista Giorgio Santi,
allora Professore dell'Università di Pisa. redatta nel
1798 in seguito ad una sua visita alle "cave di zolfo di
Pereta", si rileva quanto segluet "Trovammo colò una
pianura lunga in circa un quarto di miglio tutta
ingombrata dagli scavi dei gt;i o vecchi, o modemi,
sca|ati per estrurre il minerale.
Questi poxl eran quadri, soslenuli da pali e tavolati,

proforuli, vicini gli uni agli oltri, e comunicanti fro
loro per gallerie sca\'ote a di|erse oheaae. I poaai
sono infestali da Mokte che i lavoranti chiamono
Puzao, per un fetore straordinario, per una forza
soJfocante, e per u (dlore fiolesto, s. sibilissimo.
Nel freddo teso, e rigido d'inrerno, e al soffiar di
tfttmonta lt la Mofeta é piìt bassa, e ma (o attiv.t: si
esterule e spiega un'dione piìt |iw, e piìt pei«tlosu
nclle ù'stitu:it'ni Austruli. ed in tcmpi pio|osi.
Per diminuirla, ed abbassarla, onde i lavoratori
potessero impunemente sce der nei poa:i e nelle gal-
leie a scavare, calalano essi prima fno alla superfi-
cie della lvloJetd un se« hio ripieru di legni aceesi.
Vi scendeva pure qualche lavorante a far sempre più
calare il secchio quanto piìt si abbassaro la Mofeta.
Talora ella é sì copioso, e sì incoercibile, che convie-
ne abbandondre affatto i pozi. e le gallerie, e s«trar-

Son colato in un pozzo per tempo breve e ne sono
uscito tutto in sudore, affumato, appestato dall'esala-
zioni sulfuree, e da quella fetida ed oscura tomba a
respirare aura di vita, compiangendo assai quei
disgroziati, che la mise a obbligava a star sepolti in
quell'orrido soggiomo, ove uno mano tenea il picco-
ne, e I'altra il fuoco per disputare il teteno alla
morte semprc inralzante e minuL'ctosu, '

Al principio del secolo passato, sotto il dominio fran-
cese, furono cavad 2m.000 quintali di zolfo. Poi nel
1838, dopo una sosta di circa un ventennio, la produ-
zione prese per estinguersi nuovamente intomo agli
annì cinquanta dello stesso secolo.
Infine. vennero effettuate lavoraziofli in sotterraneo
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Fig. 8 - Pereta: foto di gruppo lella quale
Iiene mostrato ùn campione estratto dal
filone mineralizzato, che si nota alle spalle
dei tre cercatori: a destra lo scomparso
(;iancarlo Ilrizzi. Autoscatto G. Brizzi. 1989

Fig, 9 - Calcare cavernoso,
mineralizzato a stibiconite
e quarzo. Cristalli di 3 cm.
Collezione e foto
di A. Rossellini.

intermittentemente dal 1930 al 1942. anno in cui 6
minatori periro[o in seguito ad esalazioni di gas; e a
cielo apeno tra il lq60 e il 1970. anno in cr-ri a rua
volta cessò l'aftività la vicina miniera di mercurio di
Cerreto Piano esercita dalla stessa societa.
Attualmente la discarica di Zolfiere é quasi del tutto
ricopena dal materiale di scarto proveniente dagli ulti-
mi lavori minerari effenuad alla miniera di Pereta.

5) Cenni sul giacimento antimonifero
Come già descritto dal Coquand (1848), il giacimento
antimonifero consiste in un "dicco quazoso" o "filo-
ne quarzoso", da lui riferito a macigno silicizzato, che
taglia verticalmente le stratificazioni di calcare albere-
se e di arenaria macigno. dirette da Nord-Ovest a Sud-
Est- e fra esse si dirama in varie direzioni tanto che
spesso i limiti del filone e delle r<xce incassanti non
sono ben definiti.
ll solfuro d animonio si rinviene in piccoli cristalli
anche in queste rocce fortemente condizionate da una
silicizzazione evidente.
Nel filone qurrzoso antimoni[ero. la cui potenza varia
da uno a quindici metri per una lunghezza di circa un
chilomefto. si nascondono "nidi" o "tasche" anche di
notevole grandezza contenenti fino a 200-400 kg. di
minerale.
Il Coquand riferisce che nel 1843 fu trovata una
"tasca" del diametro di tre metri "d grandi bacchette
divergentl' (D'Achiardi, 1872-1873), mentre nel 1939
fu scoperta un'altra "tasca" completamente lappP-zzala
di cristalli e dello spessore di 3 cm. ed olte, "nella
quole prendevono comodamente posto quottro perso-
ae"(Niccolai, 1972).

In base a studi recenti (Dessau & De Steianis. 1969).
la mineraliTzaTione antimonifera avrebbe come roccla
ospite prevalentemente il calcare cavemoso profonda-
mente silicizzato e soltanto fra la zona solfo-cinabrife-
ra di Zolliere e le coltivazioni per antimonio. la roccia
incassante potrebbe essere riferita a macigno silicizza-
to come afferma il Coquand (Fig. 2).
ll filone é stato interessato da lavori che hanno rag-
giunto la profoodità di 50 metri dalla superficie attra-
verso numerosi pozzi e gallerie, ma si ritiene che esso
non sia stato del tutto esaurito. Inoltre. in base a diver-
se osservazioni, alcuni aulori (Lotti, l9l0; Dessau &
De Stefanis. l969) ritengono che siano ancora in atto
deposizioni di antimonite. zolfo e quarzo.
La genesi del giacimento antimonifero di Pereta é da
ritenersi causata da soluzioni idrotermali mineralizza-
te in bas:\a lemperatura ricchissime in rilice.
Tali \oluzioni mineralizTare sono risalire sino a ra8-
giungere il contatto del calcare cavernoso con le
sopraslanli formazioni alloctone piir o meno imper.
meabili delle Unità Liguri e Subliguri, di solito pre-
valentemente argillose, che hanno esercitato così
un'azione di contenimento dei fluidi tanto che la
minerafizzazione é localizzata neÌ calcare cavemoso
per uno spessorc che può arivarc a parecchi metri,
mentre la formazione soprast:ùrte ne é interessata solo
per qualche decimetro.
L'età di formazione del giacimento di Pereta, come
per quasi rufti gli altri giacimenti di antimonio loscani.
é riferibile al periodo pliocenico-quatemario anche se,

come accennato precedentemeote, sono tuftora proba-
bili deposizioni di fluidi mineralizzanti.
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Fig. l0 - Pereta: il saggio n" I
nel gennaio 1982.
Foto A. Rossellini.

Fig. ll . Pereta: il saggio n' I
nell'aprile 1991.
Foto A. Rossellini,

Fig. 12 (sotto) - Pereta: il saggio n.2 (2/1980) cor le
vecchie gallerie sventrate. Foto A. Rossellini.

Fig. 14 (sotto) - Particolare del saggio n" 2
(r1980) con vecchie gallerie ed, alcentro,
i resti del pozzo di estrazione.
Foto A, Rossellini.

I

Fig. 13 (sotto) - Pereta: il saggio n'2 (1/1982) dopo
l'approfondimento. Foto A. Rossellini.

Fig. l5 (sotto) - Particolare del saggio n" 2
(1/1982): dopo l'approfondimento, una frana
vanificò tutto il lavoro fatto sino allora.
Foto A. Rocsellini.
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Fig. 16 (a dex.) - Crosso cristallo
prismatico di antimonite.
Coll. e foto G. Brizzi.
Fig. 17 (sotto) - Gruppo di xx prismatici
di antimonite (altezza 40 cm),
parzialmenti ricoperti di patinc rossastre
di metastibnite. Coll. Ancillotti. foto Brizzi.

6) I minerali della miniera
antimonifera di Perrta

A seguito di un'intensa attività di ricerca e campiona-
lura svoltasi conlemporaneamente e posteriormenle
agli ultimi lavori minerari effettuati, anche la miniera
antimonifera di Pereta. come altre località toscane
(Boltino -, bottinoite, Campiglia -J campigliaite,
Cetine di Cotomiano -+ cetineite), ha un minerale che
ne porta il nome: la p€retaite.
A dire il vero questa miniera ha I'onore di essere la
localrtà-tipo anche per un altro minerale qui rinvenuto
per la prima volta al mondo: la coquandite.
Ma non finisce qui!! Tra gli altri minerali qui rinveni-
bili, alcuni sono molto apprezzati dai collezionisti
anche in vinù del fano che questa di Pereta é una
deÌle pochissime località di ritrovamento a livello
mondiale. Tali minerali si chiamano klebelsbergite,
mopungite, tripùhyite, minyulite, fluellite, geark-
sutite tanto per citame alcuni.
Nella nostra esposizione, al fine di una più facile con,
sultazione, seguiremo un ordine strettamente alfabeti-
co elencando però tutti iminerali anche in ordine
sistematico, seguendo la classificazione di H. Strunz,
in una tabella a pane (Tabella l). Ad oggi il numero
delle specie riportate per la miniera antimonifera di
Pereta é di trentacinque.
Alotrichite
Minerale molro fragile, è presente sotto forma di
incrostazioni bianco-ocra o in teneri ciuffetti dello
stesso colore enro Ie geodi del calcare silicizzato là
dove la roccia è maggiormente impregnata di solfuro
di ferro. Con la pickeringite costituisce il minerale piùl
recente della paragenesi.

Artimonite
Rappresentava il minerale utile per la coltivazione.
La miniera di Pereta é famosa per gli eccezionali
esemplari di antimonite rinvenuti nel secolo scorso
(Coquand, 1848). con cristalli di oltre 70 cm., alcuni
dei quali possiamo ancora osservare nel museo del-
I'Università di Roma. In occasione degli ultimi lavori
minerari effettuati in corrispondenza delle vecchie
gallerie, sono stati trovati fasci di cristalli di antimoni-
te ricopeni da metastibnite (?) rossastra. I cristalli piùr
grandi ohepassavano i 30 cm. di lunghezza. spesso
erano cavi con terminazioni irregolari e malformate.
comunque di buon effetto estetico.
Cristalli prismatici ben formali e lucenti rono ancora
rinvenibili nelle geodi del calcare cavernoso forte-
menle \llicizzalo talvolta conlenenli \olulioni acquose
acidule originarie. Le dimensioni dei cristalli. nella
maggiore estensione, non superano i 5 cm. mentre di
norma si aggirano intomo ai 2+3 cm. Inoltre sono pre-
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Fig. lll - [ n m mento drlla ri(er(a lra
l'ahhondanlr materiale di,'ponihile. feh. 1980:
crano i trmpi in cui perctaite. klebelsbergite
e coquandite abbondarano in splendide
cristallirzazioni. Foto A. Rossellini.

senti soÌtili aShi di solfuro d'antimonio, nelle geodi
del calcare. che taluni studiosi (Lotti, 19l0; Dessau &
De Stelrni\. tq6q) ritenpono dr nert.formuzione.
Aragonite
Minerrle non molto comune a Perctr. é stalo rin\enu-
to in piccole quantità, in cristallini aghiformi di 3+4
mm.. nellr ronr del gircimenlo scarsamenle minera_

lizzata ad antimonite.
Barite
È \rrla lro\allr daSli AA. in pochi campioni i cui cri-
srallini lubulari. di colore bìanco grigia\tro. misurava-
no 3rffn. circa.
Berthierite
Segnalata in passato (Carobbi & Rodolico, 1976) in
cristallini feltriformi o fibroso-raggiati di colore gri-
gio-metallico con la tipica iridescenza, non é mai stata

tr('vata dagli AA. Alcune nuti/ie di ritro\amenll
recenti sono però da ritenersi attendibili anche se non
si hanno segnalazioni ufficiali.
Calcite
Minerale scarsamente diffuso a Pereta, é stato rinve-
nuto in alcuni campioni aventi cris(alli scalenoedrici
di 3+ 4 mm. nella pane del giacimento sciùsamente
mineralizzata ad antimonite. Sono invece abbastanza
frequenti piccoli ammassi cristallini a prevalenza cal-
citica.
Cervantite
ln passato questo minerale veniva genericamente segna-
lato con il termine di "ocra d antimonio" derivando
dall'ossidazione degli aghi di antimonite. A Pereta é
presente softo forma di patina, associata a stibiconite e

valentinite rossasffa per cui é di difficile identificazione
per i collezionisti. Relativamente diffusa.
Cinabro
E'staro osservato rn piccoli raggruppamenli massivi

Fig. 19 - A e B: cristalli di
antimonite. Pereta.
C: tipico cristallo di
coquandite di Pereta.
(da Sabelli et al., 1992).

lc

A BC
terrosi. di scarso interesse collezionistico, in alcune
zone deÌÌe vecchie galleric vicino al contatto con l'an-
lico giacimento di Zolliere, ù Nord di Pereta.

Coquandite
Questa nuova specie, ossisolfalo idrato di antimonio
appanenente al sistema triclino. é stat! identificatr da

Sabelli, Orlandi e Vezzalini (1992). analizzando dei
campioni posti alla loro attenzione da R- Simeone del
gruppo Anìici Mineralogisti Fiorentini.
A Pereta la coquandite é stata tovata in aggregati sfe-
rici (', ma\.erelle di flhre rericee e \olo rrramente in
cristalli lamelìari flessibili trasparenti. rivestendo tal-
volta icristalli di antimonile e stibiconile con sottili
patine perlacee. I nuovo minerale é quasi sempre ubi-
cato nelle cavità del calcare parzialmente o totalmente
silicizzato. associato principalmente a klebelsbergite e
perelxite ed in minor misurù a \alent,nite. \enarmonti-
te, zoltb, gesso stibiconite.
A Pereta la coquandite, come la klebelsbergite e Ja

peretaite. molto probabilmente si é tbrmata a causa
della reazione dell'acido solforico sopra i cristalli di
antimonite.
La coquandite é stata trovata anche nella miniera
abbandonata delle Cetine di Cotorniano (Siena) e

recentemente segnalala nellà miniera Lucky Knoch a
Tonasket. Okanogan County nello stato di Washing-
ton (USA).
Al nuovo minerale é stato dato il nome di coquandite
in onore dello scenziato francese Henry Coquand
(18ll-1881) professore, geologo e minerologo che,
oltre ad aver svolto intensi \rudi \ui deposili anlimoni-
feri della Toscana. diresse per vari anni i lavori di col-
tivazione a Pereta.

Coquimbite
Solfato molto fragile, si altera facilmente riducendosi

oro
T

t.
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Fig. 20 - A, B e C: cristalli di klebelsbergite,
Pereta. D: tipico cristallo di minyulite di Pereta.

A

Fig. 2l - Pereta: il saggio n' 2 com'era
nel gennaio 1982. Foto A. Rossellini.

in polvere a causa di perdita d'acqua. Si presenta in
aggregati rotondeggianti di colore biancastro. Raro
qui a Pereta.
Dolomita
Minerale assai infrequente a Pereta tanto che solo
pochi campioni sono stati trovati dagli AA- Si pre-
senta in cristalli romboedrici di 3-4 mm. al massimo.
di colore bianco-grigiastro, associata a gesso nelle
cavità della quarz ite.
Fluellite
Per questo raro fosfato, identificato da Menchetti e
Sabelli r l98l). quello di Pereta é il primo ritrovamen-
to in ttalia
La fluellite é slata trovata in.palmature e concrezioni
di polvere bianca di aspetto macroscopicamente zuc-
cherino, ma in realtà costituite da piccoli cristalli bipi-
ramidali come evidenziato dal microscopio. E' in

D

Fig. 22 - Pereta: il saggio n' 2 come si
presentava nell'aprile 1991. Foto A. Rossellini

pangenesi con minyulite, gesso, marcasite ed antimo-
nite.
Ilùorite
Segnalata per la prima volta da Dessau & De Stefanis
(1969), la fluorite é stata trovata anche dagli AA.
Generalmente si presenta in cristalli cubici, ma non
mancano cristallizzazioni ad abito complesso con evi-
denti le facce del cubo e dell'ottaedro. Le dimensioni
dei cristalli variano da pochi millimetri ad oltre un
centimetro di spigolo: quelli piùl piccoli sono traspa-
renti . per gli allri il colore \aria dal bianco-grigiastro
al giallo-pallido.
E'quasi sempre associata a geark\utite e ge\so in
ganga calcarea scaNamente silicizzata e mancante
della mineralizzazione ad antimonite. Relativamente
diffusa nella discarica di sterile creata nell'area di
Tnlfiere.

CB
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Fig, 23 (sotto) - Masserelle roto[deggianti di
coquandite di 2 mm su antimonite.
Coll. e foto G. Brizzi.
Fig. 24 (a dex.) - Globulo di coquandite
di I mm sù antimonite.
Coll. e foto G. Brizzi.

Gearksutite
Minerale trolato anche dagli AA., si presenta in con-
crezioni rotondeggianti di colore bianco-sporco, bian-
co-grigiastro o giallo-pallido, per inclusioni di idrossi-
di di ferro, in associazione a tìuorite e gesso-

ldentificata da C. Sabelli del C.N.R. di Firenze. é da
considerarsi un minerale mro a Pereta.

Gesso
Rinvenuto in cristalli prismatici incolori, biancastri.
giallo-miele o rosari. per inclusioni di sosranze anti-
monifere. di dimensioni fino al centimetro entro le
geodi della quarzite.
E' in paragenesi con fluorite, gearksutite. minyulite.
fl uellite ed antimoflite.
Goethite
E' stata notata in piccole concrezioni sferiche e mam-

mellonai ranmente associata a fluellite. minyulite e
zolfo. Scarsamente diffusa qui a Pereta.
"Greigite" (melnikovite)
Rinvenuta nella parte del giacimento piir ricca di zolfo
§otto forma di concrezioni mammellonari o stalattiti
che brunasfie. talora iridescenti per ossidazioni super-
ficiali.
Le dimensioni delle concrezioni raggiungono, nella
maggiore estensione, il centimetro. Non molto comu-
ne, é instabile per cui dopo qualche tempo si altera
disgregandosi.
Jarosite
E' stata trovata in cristallini malformati giallo-bruno
ed in croste dello stesso colore sulle litoclasi del cal-
care cavemoso e su cristalli di quarzo. Non molto
comune,
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t'ig. 25 - Masserelle di coquandite di l§ mm. Fig. 26 - Masserelle rotondeggianti di
Coll. e foto G. Rrizzi. coquimbite di 3 mm, Coll. e foto G, Brizzi.
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Fig.
2-3

29 - Cearksutite in masserelle terrose di
mm. su quarzite. Coll. R. Meli, foto G. Brizzi.

Klebelsbergite
La Klebelsbergite di Pereta rappresenta la seconda
segnalazione nel mondo: identificata da Cipriani,
Menchetti e Sabelli (1980), precedentemente era stata
trovata soltanto a Felsobanya in Ungheria (attualmen-
te Baja Sprie in Romania) da Zsivny nel 1929.
A Pereta si presenta in ciuffi di rara bellezza formati
da cristalli aciculari o prismatici incolori, bianchi o
giallastri, lunghi anche oltre 5 mm. e di lucentezza
vitrea in associazione a peretaite, gesso, coquandite.
quarzo, zollo e valentinite rossastra. Molto più rara-
mente la klebelsbergite di Pereta é stata rinvenuta in
raggruppamenti sferici gialli.
Tuttora abbastanza comune, la si rinviene preferibil-
mente in corrispondenza di antimonite alterata e
molto più raramente nelle geodi di quarzo. E' proba-

Fig. 27 (a sin.) - Cristalli di gesso, di colore
rosato per inclusioni di sostanze
antimonifere. 30 X. Coll. e foto C. Brizzi.
Fig. 28 (sotto) - Cristallo di flùorite di 3-4 mm
con facce di cubo e di ottaedro.
su quarzite. Coll. R. Meli. foto G. Brizzi.

l-ig. 30 - Raggruppamenti cristallini di
jarositc. circa 20 X. Coll. e foto C. Brizri.

bile che si sia formata, al pari della peretaite e della
coquandite, a causa dell'azione dell acido solforico
sulla antimonite.
Marcasite
Minerale raccolto in cristallini di qualche millimetro o
in aggregati rferici raggiati di circa me/ro cenlimetro
al massimo.
Il colore é giallo-bruno, talvolta con iridescenze tipi-
che. E' stata osservata in paragenesi con zolfo, pirite e
fluellite ed é presente anche nella parte Nord della
miniera vicino al contalto con il giacimento solfo-
cinabrifero di Zolfiere con lo stesso abito sopra
descritto.
MetastibDite
Questo minerale amorfo, avente la stessa formula del-
I'antimonite, é presente in patine rossastre sulle matri-
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ci quarzose contenenti minerali di antimonio e spesso

é mischiata a stibiconite e cervantite.
Senza un'attenta analisi é difficilmente riconoscibile
dalla valentinite rossa con la quale si può facilmente
confondere. Recentemenle un cristallo di senaumontite
sottoposto ad analisi é risultato completamente awol-
to da metastibnite.
Il suo colore ha probabilmente indotto molti autori,
sia in passato che in tempi rccenti, a ritenerc che si
trattasse di kermesite, minerale questo che, nonostan-
te varie analisi eseguite su campioni da noi raccolti,
non é mai risultato essere presente in alcuno dei giaci-
menti antimoniferi della Toscana.
Minyulite
Si tratta della prima segnalazione in ltalia di questo
mro fosfato analizzato da Menchetti e Sabelli (1981).
Il minerale di Pereta si presenta in aggregati sferici
fibroso raggiati di un colore che varia dal verde-mela
al verde-smeraldo, impiantati saldamente dentro le
fessurazioni di una quarzite grigiastra molto tenace.
Le dimensioni delle sferule ritrovale variavano da I
mm. a circa l0 mm. di diametro.
Raramente questo fosfato é stato hovato in cristallini
aciculari bianchi di circa 2 mm. . mentre di sovente é

in paragenesi con fluellite, gesso, marcasite ed.rnti-
monite.
La genesi della minyulite é probabilmente da mettere
in relazione alla presenza di fosforo derivato da
sostanze organiche. Attualmente é estremamente rara
malgrado I'abbondanza della tipica rmcia ospitante.
Mopungite
La mopungite di Pereta (Marzoni et al., 1987) rappre-
senta il secondo riffovamento mondiale dopo quello di
Mopung Hills, località-tipo posta nello stato del
Nevada (USA) dove fu scopena nel 1985.
A Pereta la mopungite é stata rovatx in microscopici
cristallini prismatici pseùdocubici incolori vitrei-tra-
sparenti o giallastri impiantati su antimonite più o
meno alterata, associati a senarmontite, valentinite,
gesso, zolfo. klebelsbergite e peretaite. La genesi della
mopungite deriva dall'ossidazione dell'antimonite
nella pane superficiale del giacimento.
Mai rinvenuta dagli AA., é da ritenere che questo
idrossido di sodio ed antimonio sia un minerale assai
raro a Pereta.
Peretaite
Nuova specie in assoluto che prende il nome da que-
sta località in cui é stata reperita per la prima volta.
Identificata da Cipriani. Mencheni, Orlandi e Sabelli
(1980), si presenta in aggregati di cristalli tabulari o
lamellari disposti a rosetta entro le geodi del calcare

cavemoso silicizzato mineralizzato.
I cristalli, raggruppati spesso in splendide associazioni
di molteplici individui quasi sempre incolori e traspa-
renti. misurano da uno a quattro millimetri circa e si

trovano generalmente associati ad antimonite, klebel-
sbergite, coquandite, gesso, quarzo, zolfo e stibiconi-
te.
E' probabile che Ia peretaite si sia formata, come la
kleb€lsbergite e la coquandite, a causa dell'azione del-
l'acido solforico sull'antimonite.
Relativamente diffusa ai tempi degli ultimi lavorimi-
nerari, tutt'oggi non é impossibile reperirla là dove é

presente I'antimonite alterata.
Pickeringite
Questo materiale é stato rinvenuto in un campione
con cristalÌi mggiati di antimonite associata a klebel-
sbergite, valentinite, zolfo e metastibnite. Identihcata
da Schnorrer-Kohler (1991), costituisce il minemle
più recente della parageDesi. Si presenta in ciuffi di
cristallini aciculari bianchi di circa 2 mm.
Pirit€
Non molto diffusa, la si può rinvenire in cristallini
cubici e pentagonododecaedrici nella matrice che
ospita minyulite, fluellite. zolfo, gesso e go€thite. k
dimensioni dei cristalli non supemno i 3-4 rnrn.

Quarzo
Minerale molto comune a Pereta in cristalli prismatici
ben formati, anche di qualche centimetro di lunghez-
za. II colore in generc è bianco semiopaco, ma non
mancano i cristalli limpidi e talvoÌta con sfumature
rosate per inclusioni di valentinite rossa o metastibni
te, oppure giallastre dovute alla presenza di zolfo.
Una caratteristica dei cristalli di quarzo di Pereta è

quella di rastrema$i verso l'estrcmita del prisma per
poi terminare con una piramide trigonale.
Realgar
Identificato da Orlandi del Dipartimento di Scienze
della Terra dell'Università di Pisa (1984), si presenta
in microscopici cristalli talvolta aciculari e talora pri-
smatico tozzi dell'inconfondibile colore rosso-aran-
cio. Detti cristalli sono stati rinvenuti all'intemo di
alcune cavità del calcare cavemoso siciÌizzato tapp€z-
zate da limpidi cristalli di quarzo.
Non è mai stato rinvenuto dagli AA., né si sono avute
notizie di altri ritrovamenti.
Roemerite
Questo solfato, anch'esso identificato da Sabelli , è
stato trovato in cristallini rosati raggruppati sulla
matrice quarzosa ed è stato rinvenuto, come la voltai
te, in quella parte del giacimento più ricca di zolfo
intaccata con gÌi ultimi lavori minerari. Si alrera facil
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Con quello della miniera delle Cetine di Cotorniano
(Siena) è il primo ritrovamento italiano.
E' stata identificata dal dr. Cesare Sabelli del C.N.R.
di Firenze (Brizzi G., 1986) esaminando alcuni cam-
pioni di quazite grigiastra nelle cui geodi la si può
rinvenire in cristallini allungati di aspetto micaceo, di
circa un millimetro, irequentemente raggruppati a
ventaglio o in formazioni vagamente sferoidali tipo
quelli rinvenibili alla miniera delle Cetine di Cotor-
niano.
Il colore è ocraceo con lucentezza da perlacea ad
opaca ed è un minemle da considerarsi raro a Pereta.
Valentinite
E' possibile trovarla in piccoli raggruppamenti globu-
lari, formati da piùl cristalli, di colore variabile dal
bianco-candido al giallo-bruno a lucentezza cerulea
oppure sotto forma di patine rossastre sulle superfici
dei cristalli di antimonite.
ln passato le patine rossastre venivano erroneamente
ritenute kermesite. Raramente sono \tati rinvenuti
campioni con cristallini aciculari o lamella.i disposti a
ventaglio di qualche millimetro: in questo caso il
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mente all'aria.
Senarmotrtite
Questo minerale, dimorfo con la valentinite, a Pereta è
stato trovato dagli AA. in cristallini ottaedrici traspa-
rentissimi di l-2 mm. concresciuti paralleìamente e
che rperso pasrano inorserrati ad un primo esame
proprio per questa loro eccezionale trasparenza.
Talvolta il colore superficiale varia dal bianco -sporco
al beige, all'ambrato fino al rossastro per inclusioni di
altre sostanze antimonifere.
Si trova prcferibilmente impiantata sull'antimonite e
spesso è in ass(riazione a valentinite, ceryantite, stibi-
conite e zolfo.
Stibiconite
E' un mine.ale molto diffuso a Pereta sotto forma di
rivestimento sugli aghi di antimonite. talvolta frammi-
sta e valentinite e/o metastibnite rcssasre. I colorc
può variare dal bianco-sporco aù giallastro, al bruno.
Non riveste alcun interesse collezionistico eccetlo
quando arriva a sostituire completamente I'ago di
antimonile del quale conserva la morfologia.
Tripuhyite

DC

Fig. -11 (sopra) - A, B e C: cristalli tipici di peretaite di Pereta. D: abito caratteristico della valentinite di
Pereta. E: veotaglio di xx di valentinite. F: cristallo di senarmontite.
Fig.32 (sotto, a sin.) - L'abbondante materiale accumulato nel piazzale antistante il saggio n' 2, come
appariva nel genn. 1982. Foto A. Rossellini.
Fig. .1-l (sotto a dex.) - Lo stesso materiale come si presentava nel giugno 1989. Foto A. Rossellini.



Fig. 34 (l'sotto) - Ciùfli di cristalli
di klebelsbergite, circa 1,5 mm.
Coll, e foto G, Brizzi.
Fig. 35 (2' sotto) - Klebelsbegite,
ciuffo di cristalli del più tipico
colore dorato, circa 1,5 mm.
Coll. e foto G. Brizzi.

Fig. 36 (sopra.) - Cristalli idiomorfi di
klebelsbergite, 1,5 mm. Coll, e foto G. Brizzi.

colorc era bianco-ceruleo-
Voltaite
Identificata anch'essa da Sabelli. la voltaite è un sol-
fato molto fragile che si altera facilmente all'aria ridu-
cendosi in polvere.
E' stata trovata in piccoli mggruppamenti cristallini di
colore verde scuro in quella zona del giacimento piir
ricca di zolfo intaccata con gli ultimi lavori minerari.
Minerale raro a Pereta.
Tnlfo
Molto abbondante in piccoli e limpidi cristallini dal
classico colore. si rinriene in paragenesi con quar/o.
valentinite, stibiconite, tripuhyite, klebelsbergite,
peretaite, coquandite e antimonite.
Attualmente è molto difficile trovare lo zolfo prove-
niente dalle litoclasi della roccia vicina al giacimento
solfo-cinabrifero di Zolfiere in cristalli centimetrici.
mentre è semprc abbondante quello in cristallini milli-
metrici.

7 - I minerali della miniera
solfo - cinabrifera di Zolliere
Contrariamente a quanto accaduto per Pereta, il mate
riale del giacimento solfo-cinabrilèro di Zolfiere non
è mai sr o oSgetto di un applicata ricerca e compio-
natura da parte dei collezionisti.
Inoltre i minerali sono. al momenlo attuale. di difficile
reperimento perchè l'area delle vecchie coltivazioni di
Zolfiere è. come già detto in altra parte, quasi total-
mente ricoperta dalle copiose discariche dell'attigua
miniera antimonifera di Pereta.
Comunque ai margini dell'area è ancora possibile
reperire, con un pò di fonuna, i seguenti minerali quì
elencati in ordine streltamenle ulfabetico. menlre in
una tabella a parte (tabella 2) sono stati elencati anche
in ordine sistematico seguendo la classificazione di H.
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Fig. 38 (a d€x.) - Gruppo di globuli di
minyulite (8 mm) su quarzite. Coll. e foto G. Brizzi.

Strunz.
Aluniae
Può essere reperita in masserelle cristalline. aventi
scztrso valore collezionistico. di colore bianco-sporco
e l-2 cenlimetri di mas\t ma estensione .

Anidrite
E' stata trovata in masserelle finemente granulari
entro una matrice calcarea nei pressi di fumarole
ormai inattive. Non riveste inleresse collezioni5llco.
Aragonite
Presente in cristallini prismatici allungati semi traspa-
renti delle dimensioni che non superano il centimetro.
Non molto comune.
Calcite
E' presente in masse spatiche e raramente si può tro-
varÌa in cristallini scalenoedrici semitrasparenti di 3-4
millimetri.
Cinabro
Insieme allo zolfo era il minerale utile del giacimento
di Zolfiere.
Si può ancora trovarlo in masserelle microcristalline
di colore rosso-vivo in paragenesi con marcasite e
zolfo nella roccia interessata dell'evento fumarolìco.
Non molto comune.
Flùoriae
E stata trovata dagli AA. in scarsi campioni con cri-
stalli cubici millimetrici semitrasparenti in ganga cal-
carea parzialmente silicizzata. Invece è molto piir fre-
quente in masse cristalline malformate e torbide di
chiara origine fumarolica. Di colore variabile dal
bianco-grigiastro al giallastro, è riconoscibile per la
tipica frattura.
G€§§O

Minerale che in passato era abbastanza comune nel
giacimento, attualmente lo si può trovare raramente
nel costone ai margini estremi dell'area una volta sot-

Fig. 37 (a sin.)
Quarzo in xx di I cm,
Provenient€ dal
saggio a cielo aperto
n'2: notare la
morfologia dei xx,
tipica della località.
Dimensione massima
del campione 30 cm.
Coll. € folo A. Rossellini,

toposta a coltiv.rzione solfo-c inabrifera.
Si presenta in cristalli prismatici allungati di color
crema o bianco-sporco rccanti sulle facce evidenti
tracce di corrosione.
Marcasite
Era abbastanza comune prima della copertura dell'a-
.ea di Zolfiere da pane delle discariche della miniera
di Pereta. Attualmente si può ancora reperire in cri-
stallini parzialmente alterati eventi la tipica iridescen-
za della specie.
Pirite
Minerale scarsamente presente a Zolfiere, si può
ancora raccogliere in campioni con cristallini pentago-
nododecaedrici di scarso valore collezionistico.
Quarzo
A differenza di quanto accade nel vicino giacimento
di Pereta, qui a Zolfiere è assai meno frequente e per
alt o in cristallizzazioni non molto attraenti per il col-
lezionista.
Zolfo
Era il minerale di gran lunga più diffuso e per lungo
tempo è stato oggetto di coltivazione mineraria: I'ori-
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Tabella l.
Elenco dei minerali
della miniera antimonifera
di Pereta (GRl

gine del toponimo di " Zolfiere" dato alla |ocalità e

qui chiaramente spiegato. Attualmente è molto diffici-
le reperirlo in cristallizzazioni millimetriche estetica-
mente accettabili-
La deposizione dello zolfo avveniva per ossidazione
dell'idrogeno solforato prodotto dalle fumarole pre-
senti nella zona.
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ELEMENTI
Zolfo S

SOLFURI
ADtimonite Sb2S3

Berthierite FeSb2S4
Cinnabro HgS
Grcigire Fe+2Fe2+3s4

(Meldkovite)
Marcasite FeS2
Metastibnite Sb2S3
Pirire FeS.
Realgar As§
ALOGENURI
Fluorite CaF.
Gearksurire CaAl (OH)F1.H2O

OSSODO E IDROSSIDI
Cervanrire Sb+.ìS!+soJ
Goerhire G-Fe+JO(OH)
Mopungire Nasb+5(OH)6

(2" ritrovamento mondiale)
Quarzo SiO,r
Senarmontite Sb)Or
Sribiconire Sb+1sb2*5o6roHr
Tripuhyire Fe+lSb2+)OÒ
Valentinite SblO3

CARBONATI
Aragonite CaCO3
Calcite CaCO3
Dolomite CaMg(COj)2
SOLFATI
Alorrichite Fe+2A12(so4)4.22Hro
Barite BaSO4
Coquandite Sb6O8(SO4).H2O

( l' ritrovamento mondiale)
Coquimbite Fez+3(So4)3.9H2o
Gesso CaSOa 2H2O
Jarosile KFel+Jr SO4 r2(OH )6

KJebelsbergite Sb4+ro4r oH ),( So4 r

(2' ritrovamento mondiale
Peretaite CaSb4+ a(OH)2(SOa)r.2H20

)
3O

( I' ritrovamento mondiale)
Pickeringite MgAl'(SOq 14.:2H20
Roemerire Fe*: Fe.+ l{ Sò. 14. i4H,O
volraire K-Fe5*jFe1+ 'rSO1t12.l8H,O
FOSFATI
Fluellite AIr(PO4)F,(OH).7HrO

( I " ritrovamento italiano)
Minyulite KAI2(PO4)2(OH,F).4H,O

( l" ritrovamento italiano)
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Tabella 2.
Elenco dei minerali
della miniera solfo.cinabrifera
di Zolliere (GR).

ELEMENTI
Zollo
SOLFURI
Cinabro
Marcasite
Pirite

s

Hgs
FeS r
FeSr

ALOGENURI
Fluorile

OSSIDI
Quarzo

L^ARBONATI
Aragonite
Culcite

CaF,

siol

CaCOj
CaC03

SOLFATI
Alunite
Anidrite
Gesso

KAll(SO1)2(OH)6
CaSO.l
CaSO,r.2H2O
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SAMMARY
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CencÌal inJomarion.
The old nine of Pereta is long since, and sill now, one o[rhe
most fanurite collectins bcaliies in Tuscan'". At the eul of
the l97os, ruo exploration trcnches h.erc ercayated along
old erploiting galleries, thus allùtins fot the lnd of nan'"
inteftsting specimens. Anong nant others, and besides
superb antinonie, rarc minerals such as Jluellite. gearksuti-
te, minJulite, ùopungite, tripuhìte have been found: and
tuo new mineral specie§, peraloitc ond coquatdilc.
ht spite of intensi|e colleding. good finds nuy still hc made.
The most adisable aplrroath to .ollectìng areas is as fol-
k»ts: startin| ton Rose c (a feb kn NE of Grosseto), go to
Scansiano, rhen proceed for I km along State Highwat 322
lircction Manciot o: turn ùght on the road to Certet)
Piano/Aquilaia und, after 4N n. risht asain on a din road.
50O n fufthe\ afet a founbin and u fann, tum le! b rcach
nll.cting areas, 1.5 kù aiet the turn.

Hktorical nolcs oa Pereta.
lt is v^ iìryrobahle that boit Etruscanr and Roìnir,É ha|e
crploited this ine, unlest for ve^^ limit.d cosmeti( ptodu
cing potpos?s (a timon\ sulphide pondet *as u:el Ior e\e-
lashes darkcnins). Antinon,- as o netal becune known onl,"
in sixteenth centuh^, IoUo* ing studies b\ Basilio Valentino,
an alcheùitt: erploilation a.tit'i,} ot Pereto it docu ented
starrin| vith nid lSth centur-. A nunher ol scienrists and
ìnineralogists hav produced, since then. abundant literature
on Percta. Industrial exploiration staiel at rh? beginning of
last centb\ ot Pion del Norc. I kn south ofz)lfere: activiry
had k, be frcquenrlt- inteftupted due to cuùon and s lphut
dioxides exhalations. In 1814, the nine ?roduced 60 tons of
antimonite, pailt delitered to Frunce and pa b to local
smehinq plants- The most adi|e luhsequent peiods n'ere
1889 b lm3 and 1939 k' 1942, underytuu d: 1979 to l98l

HistoÌical noacs on Zolfierc.
Both Ettu:cons and Romans i'ell knen and intensivel\
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Fig. ,10 (sotto)
Peretaite (-l mm)
con klebelsbergite.
Coll. e foto G. llrizzi

etploited ZnlJiere for both sulphur aù cinnabat: oU, o*s
and insrrunents have been frequentl) found to tlitness their
actitir* herc. Actitities were continued during Middle Ages

and Reinassance; a XVI century smehing fumace na\ still
be seen not lar from the nine. Until the besinnins ol lasr
century, eryloitation was limiled lo lhe codest seasons due
to dangers .lerivinc from gases: old repons dating back to
18th centur,- wry \ell describe the situation and the terrible
horking conditions in the nunberless shon shafs and galle-
ries- Activities werc interrupted obout )850 until l93O: con-
tinued ,,rith nore modem orqaniaiion ho 1930 to 1912,

thcn concluded 1960 to 1970 u,ith op?n trenches. Presentl!
this area has been almost complete\- covered by dumps of
P?fth's mÒr. n.znt ||orlt
Notcs oa the antin anilcrous dcposil
The Pereta deposit consist oI a " quafi.y dJke", thd venical-
lt- cuts through limestones ond sandstones layerings, also
intruding b.toeen them in yaious directioùs.
Enbedding x>cks ore strongly silicized along contacts ond
ofien ako include traces of antimonik. The quartzv dyke is I
km long and up to )5 n thick, and crowded *,ith pockets,
locall,- said "nest§'. Some have been reponed to be wrt
larye (k, 3 n) anA Iu d outstandinq anrinonite ,ls up to 30
cn lone and 3 cm thick. Recent studies rcgard ,his an imoni-

lercus nineruli.ation as mainly developed thtoushout "Cal-
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Fig. 39
Ciuffo di cristalli

tabulari di peretaite
di .3 mm. Coll. e foto G. Brizzi

care Cavemoso ', a spong! ond strcngl)" §iliciaed limestone.

WorLt on the d,'ke ha|e been not deep (50 n) but |e^ elten-
sive: however the deposit is actuall\ reganled as not entirelJ
work?d oul and. a.coninq to tanou! Autho^. antinonile -

sulphur - quarl. deposiions are still ongoing. The eenesis oI
the Percta deposit is related to lo$ - temperature, stronglt-
silicì.ed h,-drothermal solutions that rised thtouqh the Cal-
core Cavemoso to rcach ìts contact hih overlaling ollocto-
nous fomntions. Thcse lotter, beinq nuinl," clotish, almost
completel! contoined an\ funher difitsion ofluids. Age ol
deposit is rekrrable k, Pliocene.

Minerak of lhe Pcreb ,ni .

Follobing years of intensive researches ond collectinq,
Pereta hes become t\pe localiry for tuo ne" ninerul species,

as well as other Tuscan localities (Bottino = bouinoite;
Co,npiglia = compigliaite: Cetine = cetineite). Man,' others
of irs minerals are ertreùely rure ohes, Percta beine one of
the yery feb borld,"ide localities lor then. Alrogerher, 35
species fu!,'e been identirted ftom Perekl.
An irnonil. is the nain eryloited nineral. Pereta produced
nany speclaculat specimens \,rith tls os long as 70 cm, some

exhibited in the Museum ol Rone University. More recentlj,
s to 30 cn have been found ogain, but sonehow irreqular

and coated bj rcddish valentinìte. Petect but sna er s (to
5 cm) are lourd in caùies of silici.ed limestone, olenflled
with$,atet (solutions " at work ').

Amgolilc. Not coit fion, as thin needks lo 4 mm.

Batitc. Rarc, as Rreyish tabulat rls to 3 nn.
Bc hierir.. Found mainly ìn the past os metallic grcy,

fbrous radiatitlg, iàdescent nicro - rls.
Calcìu. Not conmon, as eittur crystalline masses or crude
scalenohedrons to 4 mm.

CcÌvantile. Commoù os coatines on anti onite with stibico-
nite and valentinùe.
Ciaaabat As reddish ea b masses along the boftler area
withbUìere.
Coquandire. One of the 2 new minerals from Pereta. It
occurs as eithzr globular aggregates or smaU masses of silrr\
frbers; rarcb as fetible, transparenr blades. Colotless ro
whitish. Ofen on antnnonite anà stibiconite. Found in cavi-
ries of linesrone 

",ith 
klebelsbergite atul peretaite, less $ith

valentinite, senomonite, sulphur, gypsun. Coquandite, wry

R.M.t.3/95



Fig, 4l (a sin.) - Cristalli rosati di roemerite.
Circa 100x. Coll e foto c. Brizzi,
Fig. 42 (1'sotto) - Cristallo ottaedrico di
senarmontiteJ 1,5 mm. Coll. e foto G. Brizzi.
l'ig,,l.ì r2'sotto) - Raggruppamenlo di xx
di aspetto micaceo di tripuhyite di 2 mm.
Coll. e foto G. Brizui-

Mintùlitc. Fitsr rcpoi in ltary. As fibtous rcdioting, globu-
lar oSSregates to even l0 nn: color pale opple - Ateen to
enerald - sreen; found in fissures of greyish quartzite.
Rarelt os single whire needles to 2 mn. with fluellite,
gypsum, brcosìte, ontimonite.
Mopudgitc. Second report in ,he world afier ,"pe localiD
(Newdo, USA). As prisnatic, pseudocubic micro - s. eilher
vitrous trunsparent ot yellottish on ahered antinonite. With
senarrnonite, valentinite, Blpsuù, sulphur, klebelsbergite
and peretaite. Very rure.
Poretoito. Type locality ,ninerul. As aqgregates of eilher
tabulat xls or thin blades, usually as rosettes or fan aggrega-
les in cavities of silicized limettoùe. Transpatent colorless,
very sharp, to 4 mn. Wirh antimonite, klebelsbergite,
coquondite, gypsun, quartz, sulphur and stibiconite. Fre-

E
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probably derived bJ action of sulphuric acid on antinonite,
hos been recent\- repo ed alto from Cetine. lts name is
afer Henri Coquend (181 l-1881) ytho dirccted Pereta mine

Coquimbile. Rare, as rounded, whitish, alt.redmasses.
Dolomile. Rare at Pereta, as grc)-ish rhonbohedrons to 4

Flacllite. First lind in ltal'-, as suSar - like .oncrctions nade
of microscopic bip\rumidal xls, ulith min'-ulite. gr-psum,

marcasire. antimonite.
Fluorile. As either cubes or cubeocrahedront to I cil, color-
less to t'hitish to yelloùsh. Ahals $ith gearksutire aid
gJpsum in less silìcized limestone.
Gca*satìu. As rounded concretions wih Bypsùm and fluo-
ite. Color wriable fron whitish to greysh, sometimes ,-el-

lowish due to iton - hytlrorùles inclusions. Rarc.
Goclhik- Not coùrnon, as smoll globular concrctions \tith
fl ue lli te, ninr ulite, s ulphu r.
GJpsrri. As prisrnaric xls to I cm in cariies of quanaik;
color variablc from colotkss, i)hitish to hone! - yellow and
pinkish. Wirh luorite, sea*suti,e, ninr-ulire, fue ite ond

Grcigiu (ficlniLovirc). As mammilloù and stalactiic bro*-
nish concrctions, in the sulphur rich section of the mine.
Easil,- aherable.
flolotri.hite, As either crusts or spray: ol fragile hain in
cavities, color yellowish - tthite.
larosile. As either crude micrc - is or ùusts, bro*nish -

Klcbctsbcrgite. Second localit) in the wotld altet Felso-
banya (Huneory). As outstondin? sptays of eirher acicular
or Nisnatic xls to 5 mm, colorless to tthite and yellon with
o vitrcous fuster. Rorelt as tellott globulet. Whh pe.etaire,
coquandite, quartz sulphur and rcddish yalentinite. Rothet
comnbn oa ahcRd aatifionite, rurcr in cavitiei,
Marcasìlc. As \ellor,rish - brown single rls and rudiatine
aggregates to 5 mm. With sulphut, ptùe and lluellite.
Mclastibniu. As reddish coatings on qua .y natrù, ofren
mited $ith stibiconite and cen.tntite. Easil! mistaken fot
rolentinite. Ratel! on senarmontite xls. It had been often
mislabeled kernesite, y,)hich is not present any*here in

I
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quent, also toilay. Pnbabl! derived from action of sulphuric
ocid on antinonite.
Pi.*cringit . Very rare, as sprays of white aciculat xls to 2

nm urith anrimonite, klebelsbergite, wlentini.e. sulphur and

Py.ire. Not frequenr, as simple xls to 4 nm with mìnlulite,

fluellire, sulphur, gypsun and Boethite.

Qt trtL Very connon, ako as nice prismatiL, elongated tls
to some cm. Usuallt whitish, rarely clear colodes, pinkish
(valentinite ) or yellob,ish (sulphur).

Rcolgar. A! orun|e - rcd. either acicular ot thon prisnutic
micro xls in caviies of limestune with quan. xls. Very rare.
Roemerile. As pinkish nicro - xls on quanzy nat \ with
lohaite. Rorc. Eosib aberable.
Senamonile. As vratet - clear octahelrons to 2 mm. Someti-

mes nith hues oI $hite, tan, amber - tellov or reddish onti-
nonderous inclusions. On antimonite. hith valentinite, cer-
wntite, slibitonite and sulphur.
Slibiconìlc. ve^ otunon as eamtinqs on antnmnite, ofren

hith reddish ralenrinìte. Whitish to ,"ello*ish ro brotn.
OIle,t pteudo ofer antiùonite.
Sulphnr. Ven abundanr as snall, (leat, \ellow tls i,ith
quan.. wlentinite, stìhiconite, ttipuhtite. klebelsbergite,
pereraite, coquandire, antbnonite. on(e found also as larye
rls, tu'dar onl\ to a feh mn.
Tripuhli|.. First Jind i,t ltaly; also found at Cetine. As elon-
gated, micaceous s to I nn, frequenrly grouped in fans or
ctud?\ ghbular asgregates. Colot brohnish - rellott hith
pea y luster. Rare.
Vdentiiite. As n all xls in globular aggregates, cok r snow
- white to yellowish - brown wirh skt - blue hues: also as
reddish coarinss on anrimonite. Rarely as fans of vr'- pale
sk\ .blue, ociculor and/or bloded xl§.

Voltaite. As small turk- sreen nasses. Easily alterable.

MircÌok of the sulphu. - cinnabar
minc of ZoWc.
This intercsting deposit, even d so ck,sc to Pereta, hos neyet
been comparativlt searched by collector. Morcover. its
main area is prcsentlt coverc.l bt dump material tom Pere-
ta: however, along the edees ofthe ùine, the Iollowing mine-
rals can be rather possihl|found:
Alunilc. As whitish crysta ine na:ses to 2 cn.
Anhydria. As granular nasses in limesrone matr&.
Arqgonite- As elongated pisnatic, semitransparent tls to I

Cabiu. Rarely as :;calenohedrons to 1 ,nm.
Cinnabar was, with sulphur, the eryloite.l minenl at Zolrte-
re. It can still be Iound, e|en d not fr.quentl\, as microcry-
stalline, bright-red, small matses $ith narcasite and

Fluorite, As semiransparent. grcyish - white to yellowish
cubes to some mn. Frequent as crude (rysta ine narse§
Gypsum. Once very conmon, now rure as elongoted prt

smatic, creamy - b'hite corroded rk to sonu cm,

MarcdsiteAs rare, ahered. tidescent xLt to some run.
Pyrite. As smoll pentagondodecahedrons.

QalrrrL Not frequent. and with no collectible volue.

Sul?hur. Now rure, as shary otul nice nicrc - s.

ZUSAMMENFASSUNG
Das Anaimon - Berywerk von Pcreu, und das

Schwelel - Zinnobu - Bergwerk von Zolfurc,
Sc ansano ( Gtoss eto, Toska na)

AUgc eìnes

Das ahe Beryt)e* wn Pereto in der siidlichen Toskatut ist
ein beliebte s mineralogische s Forschungsobjekt Jùr Sammler
und wissenschaler. lm Zrge von Probest:hù(en Ende det
70et Jahre Konnten neben den bercits im vergangenen
Jahrhunde rt be sc ht ie be ne n A nt imoni t s t ule n ( C oq uand.
1848) Weitere sehene Mineralc enùleckt v)erden: Tripuhlit,

M in,"ulìt, Fluelit, Geaùsuth, MopungiL Klebelsberyit sowìe
Peretait und Coquandit.
Auch heute och kònnen Belegstùcke det oben genannten
Minerole gelunlen ierden. Die Fundstelle ist von Roselle
aus, das weniqe km nordòsùich lon GroJleto liegt, tiber die
SS 322 in Richtunq Manciono und ùber den Wes nach Cer-
re lo P iono/Aq uilaia e rre i. hba t.

Historirches iiber das Berg*,etk ron Pcreta
Ein Cro§teil der Lagetsk)tten der Toskana waren hereits zur
Zeit der Etrusker und Rdmer bekannt. Wìe Plinius uns beri-
chtet yent,endeten die ròmische Daùen feingemahleneù
Antimonit als Winpemtusche. Antimonìt als Metall vunle
erst im 16. lahrhundert durch den Mònch Basilio Valentino
entdeckt. Zahlreiche Wìssenschaftet haben sich nit der
LAgefsriitle bn Pereta befa§t. Der Abbau begann zu Beginn
des 19. Jah unde s bei Pian del Noce einen kn siù iLh des

Scht,ekl- unll Znnober - Berg*erlcr von Znlfiere.
Die Arheiten mu"Akn aufgrund bòser Crubenh'etter immet
\riedet unterbrochen \ted"n. ln Jahr 1848 ||urden ca. 60 t
Antimonit Befi*dert.

Histotirches iibcÌ dos Berye.rk von ZoWru
Das benechbarte Berywerk hllìere war bereits den RòtEn
hestens beklnnt. Diese Tot:;ache isr durch Funde ober Werk.
.euge gesichert. Auch im spàten Milelaher und in det
Renaisance wude die lAgertfitte ausgebeutet. ln den lctzten
Jahren des 18. lahrhunde s \jat die Abbautòtigkei beson-
dets intensiv trotzder hòufe schlechen Arubenweter (CO2,

SOr. Die Knappeù warcn eezwungen unter den schhierig-
stet Bedinqungen zu arbeiten. Der Abbau dauerte von )850
bis 1930 an. Zwischen 19J0-42 und 1960 - 70 wurde der
Abbau fir venise Jahre wieder aufgenommen, schlie§lich
aber endsùl,is ein|estellt Die Halden von %Uìere rind fast
vollstdndig mit Abruumnate al bedeckt, das bn d?ù letzten
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Aù.ile iù Berpterk Pereto skùn tt.
Ilinecisc d!.Idi. Anlitnol . I4gatsulfi.
Bei dct lngerstiitk Percta haùdcl, es sich um einen vererz-
ten Suarzqang, det diskordont in Kalken u\d Mctgeln
steclo. Der Quatzsans ist ca. I kn lang und wird bis 15 n
niichtig. Du Gone konn sich zu bis 3 m im Durchmesser
nessennen Tarchzn odet Nester cryei.em, dic mit Antimonit
- )U ausgekJeidct sinà.

Die Genese der Lagerstiitte skht in Zleamrnznhang mit dcm
Aulsteigen kieselsàurereichet, niedtietempetierter

Die lAqersnioe bcsitzt plioziiies Alkr.

Di. MincraL dis Anlirnon - B.rgt)crkt Pcr.la
Neben dei hiù e6tnuls auf det Ede Befundencn Mincrulen
Perctun und Coqu^ndit fnden sich noch h)eitere 35 seltene

Atti,no r: das hiiufgste MineruL Pereta liefe e zahllose
Schawtufen dieses Mincrals mit bis 70 cù langen XX, diese
weùen im Museum der Uni Rom ouseesteqt. Etst jùnest
wurden bis 30 cn lanse )<X .usammen mit Valentini, sefun-

Atugolit: nichr hiiufs, als dnnne, bis 4 mn lanse Nadeln.
Batlt: selten, ols grouc, bfeliee y\X, bis 3 mm.

Bùthi.rh: in Fom metallisch grauer, fibròs radialstrahli-
get Mikto - YtX.

CaLit: nich haufiR als kristalline Massen odcr bis 4 mm
grole, rche SkalenoedeL

Ccnon,it: hi4iq, als Anlùee auI Antinonit .usammen mit
Sribi onit und Vale nt init.
Coqualdil: ols kugeliee Aegreeate oder Fasem, sehen als
elastische, trunsparenre Bliitche . Faùlos bis wei!. Hiiuliq
aul Antinonit und Stibiconit. In Kalkhohlràunen zusammen
nit Klebelsbergit und Peretail, manchmal mit Volcntinit,
Senarmontit, khwefel, Gips. Coquandit entsteht vemutlich
dutch die Einwirkung von Schwefelsiiute auf Antimonit.
Benannt wurde das Minerul nach Henri Coquand (1811 -

1881), der das Bergurerk Pereta lanqe Jahrc leitete.
Coq irnbit: selten, als runde, \,,,eipliche, alteiette Massen.

Dolonit: selkn, ak gruue Rhonboedet bis 4 nn gro§ 'A/er-

Fluellit: Ersfund in ltalien, als zuckcrfòrmige Konkretionen
aus Mikto - XX zusammen nn Minlulit, Gips, Markasil

Fluoril: als wiiiel oder Oktaeder bis I cn groll werdend,

farblos, weifilich bis selblich. Zusammen mit Gearksutit und
Gips in verkiesehen Kalken.
Geatksuftl: seken. als rundliche Konkrerionen .uwmmen
mit Gips und Fluotìt. Wei§lich bis srau, manchrutl selblich
mit Eisenoxid - Einschlùsseù.

Goethit: nicht hiiufiB, als kleine kugelie, Konkretionen
zusoùmen nit Flueqit, Minyulit, Sch$elel.
Gips: als p snatkche XX bis I cn in Quur.it Hohlriiunen.
Die Farbe vutiien wn laùlos ùber hei$lith bi$ honisselb

und pink. Z.ttsontlren mit Fluoit, Gearksutit, Minyulit, Flucl-

Grcigi, (Mclri*ovir): ols wanige unà sralaktitischc Konkre-
tionen briiunlichet Faùe, in den Schwelel - reichen Z)nen
dcs Bergt/eùs.
Halotrichit: als Krusren oder Diitchel zeùrechlichet Hoare

Be lblich-wei§e r Farbe in Hohlàumen.
larosir: ols rohe Mikto -){X odcr Knsten, braunlich - gelber
Farbe auf Quarz
Khbalsbatgit:wcltt cit aweite Fundstelle nach Felsobanya
(Ungam); als Riitchzl MdeligeL bis 5 ,nm lan|er )d, [ar-
blos bis $)ei§ und gelb mit Glo§Blonz. Selten als gelbe
Kugeln. Zusa rrun mit Perctait, Coquandit, Qusa Schwefel

Morkatir: ols Selblich - brome Einzel - X Md radialstrahli-
ge Aggrcgate bis 5 nn. Zltsanmen nit SchwePl, Pynt und

Mcbstibtit: als rò iche Anllù8e auf Quaft Matri\, tujulq
geni:cht mit Stibiconit undCenan,il Seuen aul Setannon it
xx.
Mìntulit: Ersfund in ltalien. Als ku?elige, librijs rudial-
$ruhliqe Aegteqate bis 10 mm, von hcll apfelgtiiner bis
snarasdSrùne Farbe. In Spalten eines srauen QuaRi,s. Sel
,en als bis 2 mm longe Nadeln. Zusarnmen nit Fluellit, Gips,
Markasit, Antifionit.
Mopungìt:h'eltu'eit zweite Fundsrelle. Sehr selten, ak pri-
smolische, pseudolcubische Mikro - XX atf alericden Anti-
moni| Zu:anmen mit SenLmbniL Valentinit, Gips, Schwe-

fel, Klebelsberyit und Percrait.
Perctail: Ttplokoliàt, ols Aggreqate tofeliger XX odet diin-
ner Bliittchen, meist als Rosetten oder Fàchet - fònniqe
Aggregarc in Hohlraumen des verkiescllen Kalksteins. Far-
blos transparenr, sehr scharf, bis 4 ntL Zusamiun mit Anti-
monit, Klebel§beryit, Coquondit, Gips, Quan, Schwefel und
Stibiconit. Genese àhnlich wie Coquandit.
Pi.k ringir: sehr sehen, als Bùschel nadeliger n< bis 2 ti
zusammen mit Antimo it, Klebelsbereit, Valentinit, Schwefel

Pyrit: nicht hàufis als XX bis 4 mm zusommen mit Minyulit,
Fluellit, Schtrcfcl, Gips und Goethit.

Quan: hàulig, als prismatisch Beliingte )U bis einige cn.
Meist weiplich, sehen farblos klar, auch pink odet selblich.
Realgar: sehr seùen, ak oranqetute, nadelige odet kuftpri-
snarische Mikro - XX in Kalksteinhohltiiumen zusannen mit
Ouarz.
Rdrncril: selten, als pinklarbene Mikro - xx aus Ouorz -

Matrix nit Vohait.
Scnamonit: als *asserklare Oktaeder bis 2 nn Bro! *er-
dend und mit Antinoniteinschlùsscn. Au[ Antinonit .usam-
nen mit Valenrinìt, Cenanrit, Stibiconi uùd Sch$,eIel.

Stibicotit: hiiufiq in Forn von AnJliiqen ouf Antinonit ofi
.usammen mi d ich.m Valentinit. Weillich, gelblich bis
braun. Of Pseudonorphosen nach An,inonit.
Schwckl: sehr hàufrs kleine, Belbe XX zusatnnen mit Quar.
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Fig. ,14 - Cristalli
di valentinite, 40 X.
Coll, e foto G. Brizzi.

Valentinit. Stibiconit, Ttipuhyit, Klebe lsberBit, Peretoit,
Coquandit, Antinonit.
Tdpah!ù:Erst[und in ltalien. Sehen. Als Belànstu )a bis ]
mm, neist fiicherfònnig angeordnel odet in rohen kuBeligen
Aggregateh.
Valenrinir: als kleine XX in kugeligen Aggrcgaten, sch-
neewe$ bis selblich - braun, nadeAònnige XX oder Bkitt-

Vobair: als dunkelgriine Massen.

Zinnober: als ròtliche erdige Massen.

A,'hrdÌir: als kòmrye Mdssen in Kalkstein.
Aragonù: als prisnarisch gelaingte XX bis I cn lane her-

Cabil: selten in bis l mm Sropen Skalenoedem.
ZinnobcÌ: diese Mineral wu e urspriinglich abgebaur.
Dunkelrote, nikrukristalline Massen zusammen mit Markasit
und schwefet.
Fluorit: ah semirronsparente, gnu - weipe his gelbliche
Wùfel bis einige mm. Hàufs als derbe ktistdlline Massen.

. Gips: ìn Form prismatisch seliinster. crcnebeiler XX bis
t einige cn.

Maùosil: als sehene. olteriene xx bis einige mm.

ryril: ols kle ine Penbgondodetueder.
Schwclcl: nicht sehen, als schaie Mikro - XX.

. Rivisla Francese di Mineralogia, Geologia, Paleoatologia;

. Ogni anno 6 numei, più I numero fuoi seie;

. Abbonamento 400 F.F./anno (spedizione comprcsa);

. Calendaio delle Esposizioni e delle Borse

Minerulogiche francesi ed estere.
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Fig. J5 - Cristalli
di ,olfo su quarzite.
Coll. e foto (]. llrizzi.

.l
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Minerulc des Schwef.l - Zinnober. Bergtecrks
Zolfun
Alanir: uls xe$liche, knstulline Massen bis 2 cn.
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