
Allo ricercq delle testimonionze di un gronde possolo:
Montieri nello Vql di Merse, Grosseto.

Gianca o Bri-i (l) Rotlo@ M?li (2)

Premessa
Nella letteratura specializzata storico-minerada tosca-
na il toponinìo di Montieri appare spesso collegato ad
antiche escavazioni di minerali, sia argentifere che di
rame. le quali risultano eflettuate almeno sin dal
Medio Evo. Anche se non esi\lono documenti o reper.
ti di unu certr imporlanzc che cenil'ichino con \icureT-
za un'attività mineraria precedente al periodo suddet-
to; cunicoli. residui di pozzetti ed alcuni utensili di
rame ritrovali a Montieri sembrerebbero. per le loro
caralteristiche. di origine etrusco-romana.
Resta il fatto che Montieri. assieme a Massa Maritti-
ma. ha rappre.entatì un punto di rilerimento per tulli
gli studiosi di mineralogia e znche per i collezionisti
non soltanto della regione toscana.
Percorrere isentieri impervi del Poggio di Montieri,
entro la fitta ed intricata vegetazione costituita dal sot-
tobosco talvolta incolto dei castagneti, signiftca per il
mineralogista andare alla ricerca di antiche discariche
che rappresentano la testimonianza di un'attività
mineraria che fu per secoli d'importanza vitale per gli
abitanti della zona.
fuleniumo quindi meritoriu l'indagine. rncora in corso
di svolgimenlo, promossa dai soci del Cruppo Amici

Fig. t
CartiIla itineraria
semplificata
della zona di
Montieri. Val di \terse
(dis. R. Nleli)

Mineralogisti Fiorentini che sulla scona di antiche
indicazioni stanno perlustrando un terreno che potreb-
be riservare ancora dei buoni ritrovamenti. Le esplora-
zioni compiute hanno infàtti già dato qualche buon
risultato con il reperimento di campioni accettabili di
galena e di ottimi cristalli di quarzo. tanro da stimola-
re una ricerca ancora più asridua ed accurata sul diffi-
cile terrtorio del Poggio di Montieri (Fig. | ).

Ubicazione e cenni geografici
Il paese di Montieri si trova nell'estrema parte setten-
trionale della provincia di Crosseto. molto vicino a
quella di Siena: risiede sul l'ianco settentrionale di un
altissimo rilievo che pona il suo stesso nome e che,
per molte ore del giorno. gli nasconde la vistù del
sole.
Le pendici settentrionali del monte versano le loro
acque nella \'alle superiore della Cecina mentre dal
versante meridionale nasce un ramo del tìume Merse
denominato Savioli.
Montieri è ubicato a 680 metri sul livello del mare. a
circa 20 chilometri ad oriente di Massa Marittima. 30
a settentrione di Roccastrada e 12 a ponente di Chiu
sdino. Già conosciuto col toponimo Mons Aeris con

( I ) Ani.i Mineralogisti
Fiorenti i, Via lrren.o il
Maenifico )6,
50126I'iren:e.
(2 ) Amici Mineralosisti
Fiorcntini. Via Ni..olò

50111 Fircn.e.
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Fig. 3 (sotto)
Carta geologica semplificata
dell'area di Ntontieri
(dis. R. M€li).
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Fig, 2 - Le aree colorate
indicano dove è maggiore
la probabilità di reperire

residui di scavo
noll segnalati

nella cartogralia ulliciale
(dis. R. Meli).
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Fig. 4 - (sotto)
Veduta del paese di Montieri.
Foto A.Rossellini. novembre 1992

I

Fig. 5 - (sotto)
Stemma del Comune,

posto all'ingresso
del Nlunicipio

di N{ontieri
Foto A. Rossellini,

Notizie storiche
k prime notizie sulle miniere di Montieri risalgono
all'anno 896 circa quando il proprietario, Marchese di
Toscana Adalberto iÌ Riccio. le donò ad Alboino
vescovo di Volterra e ai suoi successori ai quali fu
confermata la propietà, nel 939, da Ugo Re d'ltalia.
Una piccola pafle delle miniere fu concessa ai monaci

di S. Calgano col privilegio della zecca. In seguito vi
furono. da pane dei proprietari, varie cessioni di por-
zioni di territorio con le relative miniere. Nel I189
I'Imperatore Arrigo IV concesse al vescovo lldebran-
do Pannocchieschi il diritto di baner moneta. A con-
ferma di ciò in una nota del 1770 il Targioni Tozzetti
dice di aver osservato. nell"'Ammirata" del vescovo
di Volterra, le figure di due "Grossi d'Argento" conia-
ti in lempi antichi a Montieri; egli stesso ne possedeva
" quattro d'argenk» molto bello .

Nel l2l2 cominciarono le dispute fra gli eredi della
famiglia dei Pannocchieschi e soprattutto le rivalità,
fra i vescovi succeduti e i panigiani dell'lmperatore
Federico ll, provocando così una ripanizione fram-
mentaria delle concessioni minerarie. Queste, dopo la
dipartita del suddetto Imperatore, ritornarono al
vescovo di Volterra il quale, a causa di molti debiti, fu
costretto poi a cederne una parte ad Ildebrandino
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chiaro riferimento alla presenza nel suo territorio di
miniere di rame. fu successivamente denominato
Castrum Monterii (Targioni Tozzetti G. 1770, Repetti
E. 1839). (Fig.2).
lllustri naturalisti dei secoli passati come Targioni
Tozzetti (1170), Giorgio Santi (1806), Emanuele
Repetti (1839) constarrono che antiche abitazioni di
Montieri erano state costruite ed arcate a guisa di
fomi e che l aÌea della piazza era coperta di scorie di
fonderiai di conseguenza essi ipotizzarono che in pas-
sato vi fossero state, nel paese. fondede e fabbriche
per ottenere e lavorare i metalli. lnollre essi rileneva-
no che il pae.e fos\e \lato fondulo esclusivamente per
ragioni inerenti ad attività minerarie avendo giudicato
infelice la posizione geografica e Ie conseguenti non
buone condi/ioni climatiche in cui erso si trova. non
ada(e ad allri ripi d'insediamenro. Si può comunque
constatare che. malgrado le avversità naturali. Ie con-
dizioni di vita a Montieri non sono mai state disage-
voli come in altre località vicine. A tal proposito, nel
famoso Dizionario di Emanuele Repetti ( 1839) si
legge: "E siccome la propietù .ostà è sminuuutd in
guisa che quasi oSni famiglia possiede un pez:o di
castagneto, ne consegue che Montieri è tra i pochi
paesi do|e a riqore di termini ùa cano i r.eri mendi-
canli".



Fig. 6 - Imbocco della galleria
"Santa l\laria", aperta nel 18,10
in località Madonna dei Castagri
e ripresa nei primi anni del 1900
(Foto A. Rossellini, novembre 19921,

t'ig. 7
Un momento della ricerca
all'interno dclla galleria
"Santa llaria" lfoto C.A. luanetti,
agosto 1990).

Tolomei di Siena. Ma già le miniere di Montieri
comincierono ad imptrverirsi e indu\sero i minatori a

river.lere il precedente contrallo stipulùlo (r)i \esrovi
volterrani. I lavoratori. nel 1278. lbrmarcno unà com-
misst)ne per trattare col Vescovo Ranieri la riduzione
fino alla metà del canone Cum Jractus et prorentus
ipsorum sitù adeo dinirirli (Repetti E. 1839).
Dopo varie vicissitudini. nel 1327 la Repubblica di
Siena prese possesso dei territori di Montieri dopo che
la potente famiglia senese dei Tolomei aveva occupa-
to il castello.
Di conseguenza i depositi d'argento furono appannag-
gio dei senesi; in un documento del tempo si legge:
"Coll'arg(nto di Motiieri (he |e ne a Sieno in tanta
(opia, si pose rtano ullo nragnificen:a ed in breve
torso di onni si fecero le tonte Jirnti <he yi sono. e
tanto magnifiche" lTargioni Tozzetti, l?70).
In seguito Montieri seguì le sorti della Repubblica di
Siena fino aì J dicembre I55J quando que\la \i rottr)-
mise alla Coronà Medicea di Toscana. Ormai tutte le
miniere erano state abbandonate (8. Repetti, 1839.
Targioni Tozzetti. 1770).
Dopo circa quattro secoli di stasi. unà ricerca effettua
ta a cominciare dal 1753 lino al 1757. da Giovanni
Arduino. "esperto minerista di Vicenza" chianìalo
dalla comunità di Montieri per sondùre le possibilità
dr un eventuale tentar\o di rìpreu dei ìlrori mineruri.
non trovò. per vari motivi, alcun esilo positivo (G.
Santi. 1806).
Succesrirumenle. duranle vtrìe e\cur\ioni rompiule
dà studiosi. nel territorio di Montieri furono trovati
numerosi minerali. Targioni Tozzeli ( 1770) segnùla
la presenza di carbonati di rame e di solturi di feno e
piombo e lbmisce un'ampia descrizione dei cristalli di
quarzo trovati in gran copia sulle pendici del monte.

Inoltre Giorgio Santi professore all'Università di Pisa.
in un suo scritto del 1806, segnala di aver raccolto i
seguenti minerali:
"1)- Solfeto di Cake infurme, e disposto u grosse
squumme ven*tgnole.
2)- Gruppo di Cristolli di rocca di ,',arie grarule::e.
3 | ARFrexato di Cristalli .li roc.\t di\po.tti i rapRi.
1)- SolJuro di Ferro e di Rane.
5)- Solfuto di Piombo o Calena errati.a = nella salita
della Moùtagùa.
Ne ho ottenuto di Piombo il venticinqre per cento, e

un atomo d'Argento.
61- Solfuro di Piombo intertluso tht bianca pietra sili-

Questo minerale mi ho dato il trentacinque per cento
di Piombo con un aano di Argento.
7)- Massa cellulosa di Ossido di Ferru bruno.
8)- Ciottolo biunco Icomposto da] \'eru Solfaro di
Ba/ite.
La presenza di minerali. in antiche disca che ancora
giacenti nelÌe vicinanze di pozzetti, ormai riempiti da
materiale accutuolatosi col tempo, fu notata anche da
Emanuele Repetli ( I8391. Guglielmo Jervis ( 1873),
Antonio D Achiardi ( 1873) ed altri naturalisti che si
erano avventurati per le disagevoli pendici del Poggio
di Mo.tieri. I minerali segnalati da questi studiosi
sono: galena e tetraedrite argenlilère. calcopirite. piri
te. sfalerite, fl uorite. pirolusite, azzurrite,.malachite e

barite.
Con lo sviluppo delle prime industrie tì svolta un'in-
tensa attività di ricerca: nel 1840 venne scavata la gal-
leria Santa Maria poco sono Montieri, con dirczione
NE-SO. mentre a nord del paese. in prossimità di un
vacchio pozzo, ne fu scalato uno nuovo denominato
Leopoldo. Questi lavori dovevano raggiungere un cal-
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l'ig. 8
Alla ricerca di quarzi
sul Poggio di Montieri.
l'oto (;iancàrlo Brizzi.
febbrrio 1992-

care criplocristallino bianco nel quaÌe si sperava di
trovarc del minerale argentifero. ma rimasero infrut-
tuosi come del resto isuccessivi del 1870 che si spin-
sero oltre fino ad incontrare il calcare massiccio (Lotti
8., t9r0).
Le ricerche furono riprese nel 1899 dalla Società
Montecatini che indagò prevalentemente sui lavori
più antichi: fu riapena Ìa Salleria Santa Maria, posta
poco sotto il paese, lunga circa 150 metri, già scavata
nel 1840 dall'ing. Schoert. attraversante gli scisti
eocenici fino all'incontro del calcare. Nella convin-
zione che qui il giacimento di contatto fosse stato sca-
vato dagli antichi soprattutto nella pafle piìr alta con
scarsi risultati, fu deciso allora di scavare un pozzo
cieco a partire dalla galleria suddetta in modo da rag-
giun8ere il conla(o u gmnde profondita. e cioè circa
100 metri. onde scoprire se qui il contatto era ancora
vergine. Dal pozzo di ricerca, avendo nel settembre
del l90l raggiunto la profondità prefissa, fu attaccata
una travelsa, che si dirigeva verso il contatto fra il cal-
care liassico e I'eocene, contatto raggiunto dopo soli
50 metrii a questo livello si incontrarono i vecchi
lavori spogli completamente di minerale. Di conse-
guenza, nel 1903. gli scavi vennero sospesi (Corpo
delle Miniere, Distretto di Firenze, 1904).
Un ulteriore tentativo alla ricerca di vene mineralizza-
te fu effettuato successivamente con I'apertura di due
gallerie: una in località S. Giacomo, lungo il torrente,
e l'altra presso il campo sponivo. in località Madonna
dei CasruSni. Allualmenle nelle due zone non si
riscontrano tracce di corpi minerari in residui di scavo
(Pratellesi G., 1984).
In una recente esplorazione operata per la stesura di
una lesidi laurea (Pratellesi C.. 1984r\ennero reperiti
in vena calcitica i seguenti minerali: galena. sfalerite.
pirite, cerussite, smithsonite, Soethite, limonite e
ro\ellile. lnohre. in rltra [:unpa: tluorile. non ussocr -

ta a solfùri, crisocolla, lizardite e cristalli di quarzo
trasparentissimi del tipo di quelli conosciuti appunto
col nome di "diamanti di Montieri".

Cenni sul giacimento
I suddetti minerali erano presenti in vene e filoncelli
irregola entro una matrice. mista di calcite, fluorite e
quarzo, inglobata in calcare massiccio e calcare rosso
ammonitico giacenti al contatto tettonico con flysch
delle Liguridi. Talvolta il flysch era associaro ad una
sostanza argilloso-ocracea bruna manganesifera ed
anche a sostanze zincifere. La galena argentifera si
uova anche in noduli di varia grandezza entro un'ar-
gilla grigiasfia incassata in blocchi calcarei cosparsi di

minuti elementi di minerali metalliferi. Il giacimento
si presentava molto irregolare come è anche dimostra-
to dai lavori sotterranei e da tracce d'affioramento
presenti in un tereno vicino al paese (Lotti B. 19l0).
Il metallo ricavato dalle miniere di Montieri era
sopratlutto l argenlo. L'enorme quantità di scorie
notate dal Lotti, le quali si esrendevano dal paese fìno
al fondo della valle di Ripacciano. e i ruderi dei fab-
bricati che servivano per la lavorazione del minerale.
testimoniano la grande imponanza dei giacimenti di
Monrieri. I minerali argentiferi lavorati erano Ia telrae
drite che conteneva dal l0 aÌ 17 per cento d'argento,
la galena col 65% di piombo e 1.50 d'argenro ed infi,
ne la blenda con il 251a di zinco e 17c d'argento.
La mineralizzazione è da considerarsi epigenica, di
tipo idrotermale, dovuta a magmatismo, metamorfi-
smo e tettonica dislensiva. fenomeni che hanno inte-
ressato la Toscana meridionale durante il Miocene ed
il Pliocene (Tanelli G.. 1985).
Il contatto fra I'eocene e le rocce aitiche sottostanti.
che all'incontro del filone di Boccheggiano con Ia
Merse Savioli si dirige verso occidente, è confasse-
gnato da vari affioramenti sia cupriferi che tèniferi.
Sulla Jirezione rlel filone di Boccheggiano circa tre
chilometri a nord della sua estremità si trovano le
tracce delle antiche miniere di Montieri. (Fig.3).
Le rocce eoceniche si estendono intomo al Poggio di
Montieri senza che emerga un indizio di continuità fra
i due giacimenti. E presumibile che, se esiste un lega-
me genetico, questo debba riferirsi a fratture sotterra-
nee (Lotti B.. l9l0). Resta comunque la possibilità di
una mineralizzazione avvenuta separatamente con
preminenza. nella zona di l\lontreri. di giacìmenlì con-
tenenti minerali d'argento. Probabilmente il minerale
di Montieri si è formato al contatto tra il mesozoico
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Fig. 9 (sotto) - Azzurrite,
spalmature di 2 mm e xx
sub.millimetrici malformati.
con malachite.
Coll. e foto A, Rossellini.

l'ig, I I - Calcopirite, raggruppamenti di xx
malformati da l0-15 mm in calcite, ricoperto
da micro \x di pirite. Coll. e fokr A, Rossellini.

(calcari massicci del Lias inferiore) ed il sovrastante
flysch allocrono, in corrispondenza di fenomeni di
faglia (AA.VV.. l97l).

I minerali
Aragonite - CaCOI
Presente in piccoli cristalli aghiformi in cavità di
rocce calcaree affioranti in terreni alle pendici del
Poggio di Montieri. Il colore è bianco trasparente.
Non molto comune.
Auricalcite - (Zn, Cu) 5 (OH) 5 (CO3) 

2
E stata trovata in patine, croste e in ciuffi di cristallini

Fig. 12 - Cerussite, xx prismatici bianchi
di 3 mm, associati ajarosite.
Coll. e foto G. Mangoni.

lamellari che formano dei piccoli rivestimenti di colo-
re verde-azzurro tipico su matrice calcitica. Rara.
Azzurrite - Cuj (COj) 2 (OH)2
Si trova generalmente sotto forma di spalmature su
ganga prevalentemente calciuea di colore tipico blu-
azzuro; è spesso associata a croste di malachite ed
altri minerali di rame come calcopirite e crisocolla.
Raramente sono stati osservati minuti crisrallini in
aggruppamenti di circa 3-4 millimetri.
Barite - BaSo4
Già segnalato dai naturalisti del secolo scorso (Santi
G. 1806) sotto forma nodulare, il minerale è stato
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Fig. l0 (pag. a fronte) - Fluorite, xx cubicidi 5-10 mm
ricoperti di marcassite globulare in micro xx
e siderite in xx millimetrici marroli.
Irimensione del campione 50x40 mm.
('oll. C.A. Manetli. Folo A. Rossellini.

reperito recentemente in piccoli cristalli semitraspa-
renti. di colore biancastro. con abito tabulare.
Bornite - Cu5FeS.l
Calcocite - Cu,S
Covellite - Cu§
Questi tre solfuri sono presenti in masserelle, patine e
croste. sia in ganga di calcite spatica che nel calcare
parzialmente silicizzato.Nella bornite il colore è rosso
scuro metallico, la calcocite è nera picea, mentre la
covellite mostra una tenue iridescenza con prevalenza
dei toni blu indaco. Questi minerali sono spesso
accompagnati da sbavature di carbonati di rame.
Calcite - CaCO3
E abbastanza diffusa in tutta l'area del Poggio di
Montieri; è ubicata nelle litoclasi delle masse calca-
ree, presente in piccole cristallizzazioni sia romboe-
driche che scalenoedriche.
Re(entemente sono \tati trovali campioni con estetici
cristalli a "testa di chiodo". Il colore varia da raspa-
rente a bianco sporco. a giallastro per inclusioni di
idrossidi di ferro. Talvolra è in associa/ione con
sostanze fluoritiche e quarzo. Il carbonato di calcio è
molto diffuso sotto forma di calcare; in passato alcuni
marmi cavati sul Poggio di Montierì vennero impiega.
ti p€r intarsi decorativi alle cattedrali di Siena e Firen-
ze. I suddetti marmi erano il "Rosso indiano o Broc-
catello" ed il "Nero di Montieri" (Jervis, 1872-73).
Calcopirite - CuFeS.r
Si può trovare nelle vecchie discariche sotto forma di
piccoli aggruppamenti di cristallini malformati. Era

Fig. 13 (a sin.)
Fluorite.
cristalli cubici
di 3-5 mm.
parzialmente
compenetrati.
Coll. C.A. Manetti.
foto A. Rossellini.

Fig. 14 - Cuprite. massa spatica 25x20 mm,
con malachite libroso-raggiata, campione
il0x25 mm. Coll, C.A. Manetti. foto A. Rossellini.

uno dei solfuri piil ricercati per ottenere il rame metal
lico. E accompagnata da patine di carbonato di rame.
Caolinite - Ai4 [(OH) s / Sia O 1sì
Minerale che a Montieri è stato rinvenuto. su brcccia
calcarea. in sferule di circa un centimetro formate da
cri\lallini raggiati di colore bianco. L abito riveste un
carattere insolito perchè generalmente la caolinite
viene trovata in masse terrose.
L'identificazione del minerale è stata effettuata dal
Dr. Cesue Sabelli del C.N.R. di Firenze
Cerussite - PbCO3
Nei pochi campioni reperiti a Montieri la cerussite si
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'l'abella
dei minerali
dell'area di Nlontieri.

ARAGONITE - CoCO3
AURICALCIIE - (Zn,Cu)5{OH)5(CO3}2

AZZURRITE' Cu3{CO3)2(OH)z
BARITE - BoSOI
BORNITE ' Cu5FeSa
CAICITE - CoCO3
CAICOCITE - CuFeS2

CAICOPIRITE 'CuFe2
cAolrNrTE, Alr'[(OH)6/SiaO1 6]
cERUSSITE - PbCO3
COVELLIIE - CUS

CRISOCOLLA (Cu,AL)2H25i205(OH)a.nH20
CUPRITE - Cu20
DOLOMITE - CoMg(CO3)2
EMIMORFITE - Zn4Si2O7(OH)2.H20
FLUORITE'CoF2
GALENA . PbS

GESSO - CoSOa.2H20
GOEIHITE - oFe+3O{OH}
JAROSIIE - KFe+3(SOal2{OH)6
LIZARDITE' Mg3Si2O5(OH)a
MALACHITE Cu2{CO3}{OH)2
MASSOTTITE (vorierò di Arogonite) - CoCO3
PIRITE - FeS2

PIROI-USITE - MnO2
QUARZO - SiO2
RAME NATIVO - Cu
SIDERITE - Fe+2COr
SFAIERITE - {ZN,Fe)S
SMITHSONI-IE - ZnCO.r
sor.Fo - s
'IAI-CO - Mg3[(OH)2SiaO16]
IEIRAEDRITE - (Cu,Fe)1 2SbaSl 3

presenta in minuti cristalli prismatici allungati, bian-
co-grigiastri con Iucentezza ceruleo-resinosa, dimen-
.roni Ji 2-.ì mrllrmctri (r'n frequenti gemrniuioni. É in
associazione a tracce di galena alterata ed a "mosche '
di solfuro di ferro.
Crisocolla - (Cu, Al) 2H2Si2Os (OH) 4. nH2O
Silicato di rame, con malachite. azzurrite e goethite. E
il minerale secondario più frequente a Montieri e

reperibile in spalmature e masserelle di l-2 centimetri.
di colore verde-celeste. su matrice prevalentemente
calcarea.
Cùprite - CurO
Attualmente è un minerale non molto comune a nnve-
nirsi. É stato trovato dagli autori in noduli centimetrici
formati da microcristalli rosso fegato ricoperti da pati-

ne e cristalli fibroso raggiati di I 2 mm. di malachite.
Dolomite - CaMg (COj) 1

Proviene da vene calcareo silicee in campioni di pic-
coli cristalli (l-3 mm) selliformi. semitrasparenti o di
colore bianco sporco.
Emimorfite - Zn.lSi2O7 (OH) 2. HrO
Smithsonite - ZnCO.ì
Questi due minerali di zinco sono stati trovati nelle
vecchie discariche ad ovest non lontano da Montieri.
Rivestono scarsa importanza dal Iato collezionistico.
ln cristalli verdastri i campioni di emimorfite, mentre
il carbonato è presente in cristallini di circa un milli'
metro su ganga calcarea.
Fluorite - CaF2
Minerale abhastunza dilluso solto lbrma ma\\i\a.
componente, assieme a calcite spatica e quarzo, della
matrice dei mineruli primari. Non molto comune inve-
ce in cristalli cubici di circa un cm. di lato: il colore è
grigio trasparente. É in paragenesi a galena, pirite.
marcasite. sfalerite e calcite scalenoedrica-
Galena - PbS
Con la tetraedrite era il minerale più ricercato per la
notevole percentuale di argento contenuta. Attualmen-
te è possibile reperirlo nelle vecchie discariche in
ganga calcitica sorto forma di 'mosche". iù piccoli
aggruppamenti massivi e raramente anche in cristalli
cubici che talvolta raggiungono il centimetro di lato
nella massima estensione.
Gesso - CaSO4. 2H20
Solfo - S

Minerali rinvenuti in campioni di sca o valore colle-
zionistico. Si tralta per lo piì, di masserelle spatiche e
rari cristalli per il gesso e spalmature cristalline di
limitare dimen\ioni per lo \olfo.
Goethite - oFe +rO(OH)

É stata raccolta in aggregati cristallini mammellonari
di circa mezzo cenlimetro. di colore marone scuro. in
associa-rione a srdcrite ed a pirolusite dendritica.
Jarosite - KFel+.'rSO4) 2 rOH 16

Solfoidrossido di ferro e potassio. Si presenta in
aggregati cristallini bruni di circa un millimetro.
Minerale non molto comune a Montieri.
Lizardite - MgqSi2O5 (OH)4
Talco - Mg3 (OH2/Si4Olol
Minerali che generalmente sono presenti nelle rocce
effusive basiche (serpentini, gabbri. diabasi). Pertanto
il ritrovamento delle due specie in ganga calcarea
riveste un carattere insolito. Evidentemente piccole
frange di rocce ofiolitiche sono presenti nella massa
calcareo-aren:Ìceu del Poggio di Montieri.
Malachite - Cr.r2 (CO3) (OH)2
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Si trova generalmente in patine o croste dal colore
verde tipico della specie. più raramente è stata rinve-
nuta in piccoli uggre8ali lìbro\o-rrsgiati in associa-
zione ad azzurritc. crisocolla e cuprite.
Nlossottite (varietà di Aragonite) - CaCO3
E una \ ùietx fibro\o-raggiata di aragonite contenente
una piccola percentuale di stronzio. Di colore cerùleo-
celestino il minerale non è diffuso nellà zona di Mon-
tieri come in quella di Gerfalco situata ad alcuni chi-
lometri di distanza. Non è un minerale delle discari-
che; è possibile reperirlo in masse erratiche alle pendi-
ci del Poggio di Montieri.
Pirite - FeS.
Relativamen'te diffuso in matrice calcarea sotb tblma
di cristallini pentagonododecaedrici talvolta ricoperti
da una patina rossastra di alterazione. Più raramente il
minerale è stato trovato in ganga calcareo-silicea in
piccoli cristalli sia cubici che pentagonododecaedrici.

Quarzo - SiOl
I cri\lrlli di quarzo tlel Poggiu di Montieri sono steli
oggetto di panicolari attenzioni da pane di naturalisti
dei secoli scorsi. Il TarSioni Tozzelti ( I770) nelle
"Relazioni d aìcuni rilggr fatti in Toscunir" scrrre:
"rlntha nella Reol Culleriu di Fireùa.e trorai dlcuni
1te;i di cristalli di Monti(ri un po«t cariosi t colla
uellettu.lione:tt ai loro stfttti. yentsi»rilnrenle nu-
t'olti dalJittùoso Nicolò Stenone che fee ùtolte osser-
r\t:it»ti sul|d genera:io edeitristalIi .

Rccenlemente sono stati trovati. da alcuni soci del
Gruppo Amici Mineralogisti Fiorentini, buoni esem-
plari del lipo dei cristalli succitati. L'abib general-
nlente è trigonùle prismatico, i campioni variano da
jalino a bianco latte a citrino con dinrensioni fino a 6-
7 cm. Non mancano nei cristalli piccole cavità con
\oluzioni acquose originarie e talvolta delle inclusioni
tangose.

Fig. 15 (a sin.)
Calcite, xx romboedrici
di 15 mm max..
ricoperti da xx
millimetrici
selliformi di dolomite.
Campione lTxl I cm.
Coll. e foto
A. Rossellini.

l-ig. 16 (sotto)
Calena e fluorite. xx

cubi(i di 5-15 mm.
Campione 80x50 mm;

Coll. C.A. llanetti.
l.oto A. Rossellini,
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Rame [ativo - Cu
Solo alcuni campioni di scarso valore collezionistico
sono stati rinvenuti dagli autori: in micro lamelle l'e-
lemento cuprilèro, e in cristallini submillimetfici cubi-
ci I ossido che lo accompagna.
Siderite - Fe +2col
E stuta rinvenuta in pochi campioni in una piccola
discarica a breve distanza dal paese di Montieri. t cri-
staÌlini romboedrici, molto appiattiti e ridotti ad abito
laminare. di colore bruno scuro non supeÉno i due
millirnelri. E rs\ociata at,'ethite e pirolu\ile.
Sfalerite - (Zn. Fe) S

Minerale non di facile ritrovamento: era anch'esso
ricer( to nei tempi untichi per(hè conlene\a una pic-
cola percentuale di argento (17.). RecentenÌeùte è
\l0tr) rinvenuto in vena r;alcitica ìn paragene.ì con
pirile. .mithsonite e molto raramente siderite.
Tetraedrite - (Cu, Fe) 12Sb4S 1j
Era uno dei minerali utili per l estrazione dell'argento.
Attualmente è molto diftìcile trovarlo nei residui delle
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Fig. 17 (a dex.) - Quarzo, xx trigonali
di circa 6 cm iI| breccia calcarea.

Coll. F, Franceschini, foto G. Brizzi.

Fig; ltt (sotto) - ]Iarcassite, xx prismatici
rombici di 0.2-0,5 mm, con fluodte e galena.
Coll. C.A. Ntanetti. foto A. Rossellini.

Fig. 19 - Galena, x cubico di 15 mm, con fluorite
e galena. Coll. C.A. Manetti, foto A. Rossellini.

Fig. 20 - Nlossottite, aggregati fibroso-raggiati
di l5-20 mm. Coll. Nlanetti. foto Rossellini.

discariche della zona nord del Poggio di Montieri;
negli scarsi campioni reperiti recentemente non abbia-
mo osservato cristallizzazioni visibili ad occhio nudo.
si trana di centimetrici noduli massivi. di colore scuro
con macchie superhciali di carbonato di rame verda-
stro. Le masserelle erano inglobate in ganga calcarea.
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Fig. 22 - Quarzo latteo, x biterminato di 5 cm.
Coll. e foto C.A. Manetti.

Fig. 2l
Quarzo
citrino,
drusa di xx,
circa 7x5 cm.
Collezione
e foto
C.A. Manetti.

SUMMARY
Searching lor ,hc eridenccs of a grand Nst:
Montici in thc Merse Vollct, Ctusscto Ptovincc, Tuscary.

The place-nam? 'Montiei" is olen to be found in the hr-stori.
cal-mineru^ literature of Tuscanr, and it is often .elated to
Ag-Cu erploitinq sin« the Miùlle Aees. A leh relics oI both
wtrks and rools found in place could be e\'(n rclatable to etru.
scan and roman actitities. Montiei, aul the nearb'- Massa
Maritimo, haw always been inpo.tant reJerence places lor
both ninerobgisrs and collcctors, o d their minerary activi-
ties support?d the generul econom'" of the area fot centuies.

lrcuio .

Montiei is located near the bordet betueen the provinces of
Gtosseto (S) and Siena (N), 20 kn east of Massa Marittina, on
the northzm slope of rhe steep PoSBio Monrieri at an eler. oJ
680 n. hs oA hin name was " Mons Aeris" (Coppet Moun-
tain), later changed into Casrrun Monteài", clearly witnes-
sing its ninerary importance since very oA imes.
Old literature rcpo s about the minemry shapes of odet

T
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The memben of the Mineralogical Group of Florence, also
,,rorki g upon the bosis oflery oA documents and litelature,
are e.xploinq this difrcult orco covercd bf thick brushwood,



bcul architedure and ohout the p/.]tiry oI the ìMin square,
entirel," made $ith slags. The clains wre small and almost
everr lamil\ had one, so that the average lift-standards
levls rcnwined higher than elsei here r)r o long time.

Hklory.
The frrs docunent dates back ro 896 *hen the owner, the
Muryuis of Tls«n\ Adulbe o, donated th? mines ro the
Bishop of Volrerru, Alboino. Part of the Ìnines $'us latet
grunted to the Monks o! S. Galgano Abbet, together vith
niù pit'ileg$. ln I 189 E Eùperot Arigo lV grunted tùint
priibses to the Bishop Pu noc.hi.s(hi: sih?t t'oins ofthut
ùXc nr. :lill to h. [ounLl in Nitat( ù'llectit'n\.
Strusljles at th? titne of Eìnperor Frelerick the 2nd (1212), a
enthinatio,t !l herituge disput?t.Dtd politiral ti\'alrie$
be^?e the Chur.h aui the Empite. caused prosressiv
sub.liision oI the prope t". The pr.'duction wus decreisins
alkd.l,". dnd th? miners t'ryoni.el a toìnmittee that obtained
a reductio q p Iee to b? ptid k, the Bisho$ in 1278. The
Republit .t Siettu si.ed tltc ìnitvs i l 327 e1d ..\ploited rcnt

for sih'et tith sood su(«!! until 1551, nhen Sienu itser"as
('oùquercd b| Fbrcnce: but dt that titu, uU e ùines hud
heen ahnosr conpletel\ obando,rcd.
Researches rere nale in 1753 6 C. Arduino ro sune,- pos-
sibilitie! 4 n.$ .rploittttion, with no positiy? resuhs. Tur
gioni To-eti rcponed ìn 1770 th? presence 6 Cu-carbona-
tes, ['e utd Pb sulphides and a lot .{ v^ nice quan. lJs: G.
Santi reponed in 1806 a ltu of interestins nineruls he perso-

nallt collecred: E. Repetti (1839), G. Je^is (1873), A. D A-
(hiardi (1873) dnd others also reported nuin\ Bal?nll,
te rruhedrite. L hul«tp,"rite, b-rie, sphaleite, Jluo rite. p," tolu-
site, a.urite. nalachite. barite.
Su^ert hud been !tuned orer agoin since 1810 \'irh d ne$
galle.)- and a ne$ shafl; these xorks were etpanded in 1870,
but alwa_,'t \tith no good rcsults- The Monteotini Co. seiou-
slr etplored rhe ninc i 1899 bt dissins a nex blind ùufi
atkl lo\rer galleries: o l\ rcn old dnd *t)tked o t areas
were redescovered. arul researches xere abandoned in 1903.
Nen sun'e\'t hdv been tri?d again ìn 1981 and a Ie\' ,ùine-
rali:etl reins fourul. bur nothins rc ll\ \'onh e.vloitation.

Noles aboul lhe deposit,
Minerals o.cur in irrqular teinlets oÌ a <ulcite-fiuorite-
quan. matri!, embed.tutl it, nassne hn?stotrcs along tedo-
nit contacts $ith the "Lisuride fl\"sches hmution. Sill..et-
heuring galen.t also oc(uts as todules, enbedded in gra\ish
cla\ Jìllin9 catities of linesrone bbcks, iith micro elemeùts
of othet neralliferuus ntineruls. The or. bod\'||os extremely
irregula., as eùdctrced b,- the random texture of old un.lcr
Brcund rotks, d d in afew outcrolipings.
Montici B'a! nluinh a tihet nine, und the nosr mgnunr
ore was tet rahedire ( h'ith AB content up to I 7Sa ), then gale-
na ( l.5Ea)and sphale te(l%).
Mineruli.ation is epigenic bdrorhermal, relared to sourhem
Tuscan," magnatisn, netanorphisn and srainlecbni6
durins M'"ocene and Pl'-ocene. The contact heh-een eorcnic
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l'ig. 24 (a de\.) - Quarzo, associazione di due rx
prisnratico-tabulari di l0 cm, con inclusioni

argillose ed accrescimenti tramoggiati.
Coll. (]. Nlangoni, foto G. Brizzi.

Fig.2-1(sotto) - Quarzo, x di il mm con bolla
d'acqùa, con(resciuto entro x di5 cm.
Coll. G. Ntangoni, foto (;. Brizzi,
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Fig. 25 - Quarzo ialino, x trigonale
di-ì cnr (on inclusioni solide quarzose.
Coll e foto A. Rossellini.

Fig. 26 - Quarzo ialino.
Classico x di 2.5 cm.
Coll. e foto A. Rossellini.

rocks and underlaying older rocks k marked by Cu and Fe
outcroppinqs. No eyid?nce of relation beth'ee Montiei anl
Bocchessìano (a nuch b.ider ore bod_,- 3kn S of Montien)
has been lound: a genetic rclation is though possible, but
on\' through wry deep fractutes. Mote probably, the Mon-
tieri ore bodies Iorned ok)ng the contact between mesozoi

assive limestone arul the oye aying Lias ftsches, in rela-

Chrysocolh: common as blue-grcen cootings and masses to
2 cm.

CoppeÈ ver* rure, as micro blades.
Cuprite: rure. as sometimes larye, Iiwr-red crt-stalline
nodules cured by nwlachire.
Dolomitc: as whitish, saddle-shaped xls kt 2 mm.
Fluoite: <ommon ds a massire component ol matri in
wins. ven rdrc as gre'"ish cubes to I cm.

Galena: still found today in dumpl usuu \ as sma masses,

sonenmes us cubic tu n I cn. in calcite.
Goethi*: as hrownish-black, nannillaa ca-stalline aggrc-
gates, with sid?rite and dendritic Dirolusite.
Gfpsun anJ sulphut. n,,inl\ ru'\itc. ù as eùùtin(\.
Hemiriorphilc and sriithsonire: both l,und as ve^ small,
crude is olno collectins inrerest.

Jarosile: rare, as brown costalline aqgresates to I mm.
Koolinitc: as nice balls b I cm, mad? b! thick radiating
v'hite tuirs. ldentiled b\ C. Sabelli, Unir?rsiù of Florence.
l)zardile ond taL: unusualh found in linestone. Small fraq-
ments oI ophiolitn rocks must be prcsent ]fithin the linesto-
ne-clay n]U'ss of the Montiei Hill.
Mabchile: usually as coatings. RareL' as fibrous rudiating
uBBrcBat?\ $ ith a:utitc. .h^lr'.o a aru|ruprit?.
"Mossot ìae", a Sr-bearing wrietr (t aragonite: as ven
pale-blue mastet in limestone.
Plrite: rathet common at nicro plribh?druns. Rarc as

Quartz: the Montie quantes are fumous long since and
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Minemls.
Arugonilc: at white transpare t needles in caùties of lime

Aurichalcite: as blue-grcen coatings and sprur"s of nicro

Azaire: os blue ctmtings on calcite: rareb as mictu lJs,,rith
nalachite,. hrysocoUa and chalcopyrie.
Barite: us either nodules ot tabular whìtish snall xls.
Bonilc. chahocik, covcllbe: as snall masses arul crusrs on
either cal.it? or silici.e.l lìmestone. Bomite is dark metollic
red, chalcotite piceous black, covellite irùlescent indigo-
b lue. W i t h C u'c aùonat e s.

Calcite is widesryead os either rhombohedruns, seolenohe-
drons or nice "nail-head" xk, colotless to whitish or yel-
lo\tish. Cob.ed marbles tom Montieri hav. been used in
ruthedrals of both Siena and Florcn!:e.
Chabopyrìu: as groups of ctude rls, in the oA dunpl
Cerussile: wd rare, as elonqated, twinned, grey-whire xls to



Fig. 28 (a dex.) - Quarzo, x trigonale di 6 cm,
con inclusioni di acqua. Coll. Mangoni, foto Brizzi.

fìg. 27 (sotto) - Siderite, xx marroni
romboedrici appiattiti di I mm.
con marcassite su xx cubici di fluorite.
Coll. C.A. Manetti, foto A, Rossellini.

iidel," rekred to in literature, expeciall,- the pe*cdt tran-
sparent ones knovn as "Montiei diononds . Good speci-
mens can still be lound today, as trigorul-pàsnutic tls to 7
tm, colorless to ilk\-white and \ellowish; sometimes with
aqueous and clayish inclusions.
Sdcrilc: rure, os Jlottened rhombohedral rls to 2 mn, dark-
brown wirh goerhire and dctuhnc p\lnlusit?.
Sphalcril.: rare toda\', as nodules in.alcite veinlets with
h-rite, smithsonite, rorel\ siderite.
Telrahedile: once the moin ore for silv.r- No tls hove been

found: onlt some large, dark nodules in calcite, *ith greeni-
sh Cu- c o tbonate s c ool i nB s.

Grosseto (S) und Siena (N), ca. 20 km òslich von Massa
Matittima, an steilen Nordhang des Poqeio Montieri in
einer Seehòhe von 68O m. Der alte lateinische Name wn
Montieri lautet "Mons aeris' (=Erzbere) und ist ein eindeu-
tiger Hinweis auf die alte betgbouliche Veryangenheit des

Gebietes. Spiiter §urde das Dorf in 'Curtrum Montctii"

ZUSAMMENFASSUNG
AUJ dcr Suche nach den Zeugen
.in$ grole n Vergangcnhei! :
Monlizi im Val di Mctsc, Ptoviaz Gmsscto (Toskano)
Einfiihrung
In der Bergbaugeschi.hte der Tosknnd hird du Name Mon-
tieri hdufg im Zusannenhang nit eincm alten aber einst
bedeutenden Bergbau auf silberhàlrise Bleierie und auf
Kupferer.e er*àhn| Einise Hin$eise sprechen dafir, da!
hier bereits in etruskisch-rònischer Z.eit Berqbau unqing.
Heute stellen Montieri und das nohe Motsa Malittima $,ich-
tige Bezu?spunkte Jiar Minerulo9en urul Sammler nicht nut
der Toskana dar- Mitelieden des Vercins det Freunde der
Minerobeie wn Floren. selang es aulsrund alter Schrilen
einen int? re ssanten Be reich ausfndis.u nachen.

Gcographische Logc
Das Dorf Montieri liegt nohe der Ptoinzqtenze awischen

Hislorisches
Die erste urkundliche Eh-iihnung des Bergbaues von Mon-
tieri geht auf dos Jahr 896 .uriick, als Adalberl, Graf der
Toskana, den Bischofl Albuin ron Voltetra mit dem
Rerqwerk belehnte. Mit einem Teil der Bergwerke und dem
Miinzrecht wunien die Mònche wn St. Galgano belehnt. Im
Johr 1189 verlieh Heinrich Men BischolJ Pannocchieschi
das Miinuechl Ab dem.lahr 1212 kam es unter Friedrich II
zu Sneiiqkciten zwischen den geistlichen und heltlichen
Machthabern, dies fiihrte in der Folse zu einer Aufteilung
der Schiirfrechte. Da dieAusbeute immet getinger,,tu le,
Iorde en die Bersknappen 1278 von Bischoff Ranieri cine
50%se Minderuns ihrer Steuerlast. 1327 nbernahn die
Republik Siena das Gebiet von Montieri und fòrderre einise
lahre reiche Silberene. ln Jahr 1554 frel die Republik Sieru
und nit itu Montieri an die Medici. Zujenet Zzit warcn aber
bereits allc Bergwefie im Gebiet verlassen.
Zwischen 1753 und 1757 wurde durchG. Arduino die Mògli-
chkeir einer Reakt ierung der Gruben erkundet. Die Ereeb-
nisse dieset Studie.r waren aber alles andere ols Eut. Totgio-
ni Touetti ewithnte 1770 folgende Mincrolien aus Monrieti:
verschìdcne Cu-Karbonate, Fe-und Pb-Su$ide sowie sehr
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hiibsche Qudr.kùtalle. G. Santi veròffeùtlichte 1806 eine
Liste der Minerulien, die er in Montieri aufqesammelt hotte.
E. Repetti (1839), G. Je is (1873), A. D'Athiaftli (1873)
und andere besthrieben Bleiglan., TetaedriL Chalkop,'tit,
Pt-rit, Sphaleri, Fluotit, ryrrolusit A.uri, MdlachiL Ba.!^t.
Im Jahr 1810 wurde det Probetchui Santa Maria angelegt.
da nan hofr auI silberhiiltiges Er. .u tretJen. Doch dieset
h,ie duch die folgenden Schiiìle blieben etolslos. Die Mon
tecatini Geselkchaft legte 1899 einen blinden Schacht und
tiefer gelegene Stolkn an, doch allcs ohne Edolg. 1903 wur-
den olle Aùeiten eingestellt. Erst 1984 wurde eine calciti-
sche Cangarl mit versLhiedéùen Mineralien entdeck.

Fig. 29 (a sin.) - Quarzo ialino, x 6,5 cm
con inclusioni di acqua e terminazione
complessa, Coll. G. Mangoni, foto G, Brizzi

Fig. 30 (sotto) - Sfalerite,
masserelle di 8x5 mm. inclusa in fluorite.

Coll. C.A. Manetti, foto A. Rossellini.

we en. Der Kontakt zrt'ische Eozàn uruldcn unterlagem-
den Gesteinen hùd durch mehrere Cu-und F.-vercftungen
charakrerisierl. Keine dirckte Verbindung scheint zvischen
der Verer.ung von Montieri und jenet nn Bocchegqidno (3
km siidlìch von Montieri) .u bestehen. Die Bildung !1er

Vereraungen um Kontakt awkchen mesoaoìschen Sedimenlen
(Kalke des unteren Lias) und allochtonem Frysch kdnn dut:h

in Zusaùmenhang mit Stòrungen gesehen werden.

Mincralien
Aragonil: lreifre, transparenle Nodeln in Hohlrijumen des
Kolksteins.
Auri.halÌil: blau-grùne AnJlùge urul Bùschel ouf mikrcsko-
pisch kleinen Blijttchen wn Calcit.
Azurit: blaue Anfliise aufCalcit; seben Mikto-XX .usannen
mit MalachiL Chrysokoll urul Chalkop,-rit.
Boryt: entueder Kòmer oder wei§e, tdfelige XX wn gerin
get Gò§e.
Bleiglùnz: rtndet sich heute auf den alten Berswerkshalden,
meist kleine Massen, manchmal wii*lige XX bis I cm in
CalciLBornit, Chalkosin, Covellin: kleine Anlliige und Kru-
sten auf Calcil oder verkiesebem Kalkstein. Bornit ist metal-
lisch dunkelrot, Chalkosi schhan, Covellin indigoblau.
Zusammen mit Cu- Karbonaten.
CaLit: in Form von Rhomboedem, Skalenoedem oder hùb'
schen, nagelkopfàhnlichen XX,faùlos bis weiJilich oder gel'
blich. Farbige Kalknamore von Montieri wurdcn in den
Karhedralcn von Siena und Flotenz veùaut.
Chalkoplrit: Grupp.n defier xx auf den aben HaA. .

Cerussil: sehr selten, geldngte, wneillin|te, Erau-wei§e XX
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Notìzen iiber die lageÌstiitte
Die El.es sind an einen kompakten Kalk entla g ller tektoni-
schen Kontakte mit der liqunschen Fltschfomation eebun-
den und treten in Form unregelntipiqet Adem und Gànge in
einer Gangart aus Calcit, Fluorit und Quat. auf. Der sil-
befialtige Bleislan fand sich auch in Form unterschiedlich
grcner Konkretionen in einem grauen Ton aus Kalk-
blockhohlràumen. Der Erzkòrper \|ar extrcn unrcgelnlllig,
dies beze gen sowohl die alten Baue, ols auch die Spuren
ronVerercunsen nahe dem Dorfe.
Mo tiei war vor allcm eine Silberrnine. Dos n'ichtigste Erz
$)ar Tetraedrit mit einem AB Gehalt bis l7q. daneben wurde
Bleiqlan (Ag-Gehah bis 1,sqa)und Sphaleit (Ag-Gehalt bis
l%) Befòrdert. Die Verenungen sind von epieenetisch
hydrothermaler Natur und ùiisse im Zusamnenhang mit
Magmatismus, Orogeùese und distensiver Tektonik in der
sùdlichen Toskand wtihrend Mio.àn urul Plio.ijn gesehen



bis j mm:usummen mit Bleiglanz.
ChrysokoU: meist blM srùne Anlliise und Massen bis 2 Ln.
Kupfer: seb sehene Mikro-Bliittt:hen.
Cuprit: sehen, tneist breite, leberrore kristalline Kòrner, wn
Malachit umkrustet-
Dolomit: veifLiche, derbe XX bis 2 mn.
Fluorit: neist spiitige Komponente der Gungurt. Sehr sehen

sraue WiirleL bis I cn.
Goethit: brtiunlich-sch\tar.e. ndr.ig kristolline Aggregate,
.usannen nit Siderit und dend tischen Ptrclusit-
Gips und Sch$'efel: hii fg de$ odu als Aùfliige.
Henimoryhit und Smithsonit: wunle in Fotm sehr kleiner,
fthet XX gefunden: wt sehr geringen Sammlerinterese.
larosìt: vben, bnune, kristalline Agqregte bis lmm.
Kaoli it: hùbsche, bis 1 cn srole Bdll(hen ous weilen
radidkn Hddren. Identilì.iefl durch C. SobellL UNI Floren..
Liznrdit und Talk: in dllgemeinen in Kalksteìn .L Jìntlen.
Kleineré Paiien ophìtnithìschet Gesteine 1ì den sich in de
Kdlkareniten des Poggio di Montiei.

IVIERVEILLES DE LA TERRE
FOSSILI E MINERALI

Mabchil: in allgetneineù iù Fonn r,on AnJlùgen- Seltenet
uls faseig-tudial\rrahlige Aggregute .usammen mi1 A.urit,
Chrysokoll und Cuprit.

"Mossott'1t": hierbeì hdndeh es sich um eine Sr-Vaietàr von
Arugoni\ hellblaue Massen im Kalkstein.

furit: meist uLs Mikro P,"ritoeder. Sehenals WùrÌeL, in Gànqen.

Quolz: die Quar. XX |on Poggio di Montieri sind schon seit
lansem bekannt untl als "Montieri Diamanten" berùhn|
Auch heute noch kònnen hùbsche ttigonal-prismatische XX
bis 7 cn Gò§e gefunden \teft[en. Sie siùd farblos bis mil
chigwei,B oder gelblnh. ManLhmsL nit Wasser und Ton-Ein-

Siderit: seben, abseflachte. rhonboedrische )<X bis 2 nn,
dunkelbruun mit Coethit und deruìritischem Pyrolusìt.
Sphalerit: heute nur meb sehen, Kòmet in Calcit Adern
.usammen nit P)tit, Smithsonit, yhen S erit.
TetÌaedrit: .las richtigste Silbere.. Es wurden bisher keine
XX gefunden, nw in Forn ùt-Brolet Knollen im Cdlcit.
zusammen mit grùnen Anllùgen von Cu-Karbonaten-

a
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