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lntroduzione
Nel quadro delle manifesta-
zioni di vulcanismo seconda-
rio della Toscana centro-me-
ridionale. <lltre alle aree
comprendenti Larderello,
Travale, Sasso, Bagnore etc.,
molto conosciute e sfruttate
sin dal secolo scorso per la
produzione di sali borici ed
attualmente per la produzio-
ne di energia geotermica.
esistono altre zone. poco no-
te. nelle quali sono presenti
fenomeni endogeni di mino-
re entità.come le putizze e i
brucioni. costituiti da emis-
sioni di gas e di fluidi idro-
termali.
UnÀ di queste manifestazio-
ni, tra le più importanti. de-
nominata Sorgente SoÌfurea.
situata a poca distanza dal-
l'abitato di Micciano (lig. 1).
La zona era già conosciuta
agli studiosi di mineralogia
del secolo scorso ("/eryi.t
1871, D'A<hiardi 1873) pet
la presenza di stibnite, ocre
di antimonio e di zolfo. Lo
zolfo fu oggetto di un modesto sfrutta-
mento per usi agricoli e per la prepara-
zione di pomate medicinali.
Nella putizza di Micciano. si sono ori'
ginati numerosi minerali secondari. po-
co comuni come la scorodite e Ia valen-
tinite. o rari, come la klebelsbergite e la
peretaite.
ll presente lavoro vuole quindi essere
un contributo alla conoscenza mineralo-
gica di una zona finora poco considera-
ta. rivelatasi invece molto interessante e

in grado di riservare probabilmente
nuove scopene mineralogiche.

Oescrizione
del giacimento
La putizza di Micciano. riportata sulla
carta topogratica l:25.000 dell'I.G.M.
con il toponimo di Sorgente Solfurea.
posta poco al di sotto della strada che
collega Micciano con 1'abitato di Quer-
ceto, e si estendc dalla quota di 415 m.
degradando. lungo un pendio inclinato.

fino a circa quota 325. sopra l'incisione
del Torrente Adio (fg 2).
ll giacimento,si estende in direzione
NW-SE per una lunghezza di circa 200
m e per una larghezza intorno ai 40-60
m.
L'affioramento è caratterizzato da ma-
nifestazioni idrotermali e gassose con
emissioni di irJrogeno sollbrato e in mi-
nore quantità di anidride carbonica. Per
definire i fenomeni di alterazione se-

condari collegati alle manifestazioni
geotermiche, sono stati prelevati cam-
pioni di rocce, derivanti da gabbri e da
lhcies ultrabasiche. totalmente alterate
in prodotti argillosi biancastri e in pro-
dotti di alterazione di colore verdastro.
Le analisi.effettuate mediante spettrofo-
tometria ad assorbimento atomico. han-
no permesso di idenrificare i prodotti
come costituiti da miscugli tli silicati di
alluminio, potassio con silice idrata che
attestano I'intensa azione silicizzante
delle manifestazioni geotermiche sulle

rocce del giacimento.
Barite massiva affiora ovunque, irt par-
ticolare. nella pune inferiore del giaci-
mento, si può osservare un filone di ba-
rite compatta con spessore fino a I me-
tro circa.

fig. 7 - Drusa d i cristalli d i stibnite intrecciati. Dimension i del camp ione 918\4 crn. Coll e lolo R- Nannoni
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lnquadramento
geologico
Le seguenti note geologiche sono tratte
da un lavoro (Drrt,iri /98Jt. al quale ri-
mandiamo per chi fosse interessato ad
una trattazione più esauriente. Nell'a-
rea considerala afl'iora un complesso
alloctono diviso in due unità stratigra-
fiche:
- complesso ofiolitico
- formazione di Lanciaia
L'unità stratigrafica. sede della mine-
raliT,z,azione. è quella di Lanciaia, co-
stituita da tre unità litologiche che dal-
l'alto verso il basso comprendono:
. Conglomerari e bre(ce quali prodo[i
di smantellamento del complesso ofio-

5.3!.
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litico. Questa unità è anche la sede del-
la mineralizzazione ad stibnite lungo la
faglia che la mele a conrarto con l'uni-
ta più bassa comprendente arenarie e
marne.
.Siltiti, arenarie e marne, affiorano li-
mitatamente nei pressi di Micciano e

lungo il Torrente Adio.
.Arenarie quarzose e calcari arenacei e

marnosi

Paragenesi mineralogiche
a solfuri presenti nel gia-
cimento
La sequenza paragenitica (Mainieri C.
l99ll inizia con la deposizione di sol-
iuri di zinco. ferro e rame in ganga
quar/o\a e bariucu: suc.essirlmente ri

striale.
La mineralizzazione ad antimo-
nio di Micciano è la più setten-

trionale della Toscana a sud del-
I' Arno (Duchi, 1983).

Le mineralizzazioni si localizza-
no lungo una faglia principale
con vergenza appenninica, in
pa icolare lungo le pareti della
faglia e nelle rocce a struttura
brecciata presenti ai lati di tale
faglia. La mancanza di un'ade-
guata copertura di tetto imper-
meabile, che potesse arrestare i
fluidi in risalita, ha presumibil-
mente impedito la deposizione di
stibnite in concentrazioni suffi-
cienti per permettere una coltiva-
zione del giacimento. I fluidi epi-
termali che hanno originato la
mineralizzazione a solfuri metal-
lici si legano alla circolazione di
acque prevalentemente vadose.
dscaldate e arricchite in fluidi
mineralizzanti secondo i processi

Minerali
Nella putizza di Micciano sono presenti
numerose specie mineralogiche, delle
quali alcune scoperte recentemente, ed
alcune in corso di studio. Tali minerali.
possono essere suddivisi, in base alla
loro origine. in tre gruppi.
Un primo gruppo comprende i minerali
primari presenri nelle rocce del giaci-

mento prima che intervenissero le azio-
ni dei fluidi idrotermali e dei gas.

Tali minerali rivestono esclusivo inte-
resse petrografico e in gran parte sono
stati trasformati.
Un secondo gruppo comprende i mine-
rali originatisi per Ia circolazione dei
fluidi idrotermali.
Un terzo gruppo comprende tuni i mi-
nerali che dedvano dall'alterazione di
fluidi tardivi principalmente sui solfuri
depositati precedentemente.

Segue l' elenco delle specie mineralogi-
che fino ad ora rinvenute nella "putiz-
za" di Micciano.
Actinolite, molto comune . forma mas-

se di un bel colore verde smeraldo an-
che intenso nelle rocce gabbriche alte-
rate. sostituendo completamente il pi-
rosseno primario, del quale mantiene
spesso perfettamente la struttura.
Talvolta si presenta in ammassi sca-
gliosi o terosi di colore verdastro.
Barite, abbondante, in forma di am-
massi e filoni fino oltre 50 cm di spes-

sore. Nelle cavita e nelle fessure. forma
cristalli fino a 2 cm, tabulari, lamellari.
ir fitti aggregati a ventaglio (/rg./0), di
colore bianco opaco, spesso coperti da
quarzo m icrocristallino. Raramente si

possono trovare cristalli isolati con abi-
to tabulare, poggianti su calcare o gab-

bro silicizzato.
Recentemente, in alcune piccole cavità
nella barite compatta, sono stati molto
raramente individuati cristalli di l-2
mm, lucenti, lievemente azzurrognoli
con abito tozzo e assai complesso, as-

sociati a cristalli tabulari di barite di se-

conda generazione.
Blenda: Si trova inclusa nei filoncelli
baritici sotto forma di mosche e masse-
relle di dimelsioni fino a circa I cm di
colore bruno chiaro o giallo miele.
Raramente, nelle fessure dei filoncelli.
sono stati rovati, fra le lamelle di bari-
te, cristalli di blenda con facce opache,
di dimensioni fino a circa 4 mm.
Dolomite: Minerale poco comune. si

rinviene talvolta nelle cavita dei gabbri
silicizzati, dove forma piccoli cristalli
con abito romboedrico selliforme gial-
lastri, ricopeni da una patina limoniti-
ca.
Galena: Abbastanza comune nella par-
te bassa del giacimento, dove è inclusa
nei filoncelli baritici in masserelle e.

fig 12 - Metaslibnite in lormazione Eu una

roccia conlenenle stibnile. Foto B.Nannoni

depositano tetraedrite, galena, bourno-
nite associate a calcopirite. Tardiva ri-
sulta invece la cristallizzazione di stib-
nite.
Infine si depo\itano isolfuri di ferro. i

minerali di alterazione della stibnite, e

lo zolfo (tab.2\.
Sono \tate inoltre osservate tracce di ci-
nabro nel quarzo, in associazione con
stibnite: tale associazione è tipica irI al-
tre manifestazioni antimonifere della
Toscana meridionale tTane I li. I 983 ).
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Genesi
del giacimento
Caratteristica comune alla maggior par-
te delle manifestazioni antimonifere to-
scane, è la loro ubicazione al contatto
tra il tetto della serie toscana ed una for-
mazione a composizione prevalente-
mente argillosa. I fluidi idrotermali, ge-

nericamenre legati alle manifestazioni
magmatiche toscane di eta pliocenica e

quaternaria (Lotti, 1901, Dessau eI Al.,

1972 : Arisi Rota et a/.. /97]), si anesta-
no contro la barriere impermeabili co-
stituite dalle formazioni argilloso-cal-
caree, depositando minerali utili di an-

timonio. che in alcune località t Poggio
Fuoco, Pereta. Tafone etc.) hanno per-
messo uno sfruttamento a livello indu-

genetici idrotermali caratteristici anche
di altri giacimenti minerari presenti nel-
la zona.( Duchi, 1 983, Maineri, 1 99 1 ), e
(Manuchryants et al., 1971\.



lig.2 - Aspetto del giacimento

della Sorgente Sollurea.

Sullo sfordo, oltre la valle delLAdio,

la Soltara di Libbiano.

complete pseudo-
morfosi su cristallini
di pirite.
Marcasite: è presente

nella parte bassa del
giacimento sotto lbr-
ma di masserelle ton-
deggianti. di colore
grigio-verdastro.
Spesso appare com-
pletamente alterata.
Metastibnite: Sopra i
cristalli di stibnite e

talvolta anche nelle
rocce che le fanno da
matrice. sono quasi
sempre presenti sottili
patine di colore rosso
vivo (/i9.12 ), che era-
no state inizialmente
riferite alla kermesite.

fig.3 - Bocce gabbriche alterate e

profondamente silicizzale. Fota B. Nannoni

Determinazioni effèltuate sui materiali
di Micciano e su quelli simili del gìuci-
menlo antimoni[ero di Perela {Cil,ri../ri
et alii. 1980\. hanno invece dimostrato
che il minerale è in realtà metastibnite.
Abbiamo osservato sul posto che.
estraendo campioni di stibnite tiesca e.

luseiandoli nella putizza..i nota che. in
pochi giorni si coprono di una sottile
patina rossa di metastibnite.

fig,5 - filoncello
disabbro

complèlamenle

allerato in

malcriali

argillosi.
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nelle rare fessure. forma piccoli cri-
stalli ad abito cubottaedrico fino I cen-
timetro di spigolo.La superficie delle
facce appaiono scabre. opache ricoper-
te da prodotti di alterazione.
Gesso: Nella parte bassa del giacimen-
to. in vicinaflza dei punti di emissione
dei gas le rocce sono talvolta coperte da
croste di gesso in piccolr cri.talli irlin i.
con abito prismatico e facce corrose.
In altri punti, dove sono presenli mate-
riali argillosi grigi fru icalerrr .rlicrz-
/ilti. \i po\sono trovare crr:.lllli rsolltr
grigiastri fino a 2-3 cm. corrosi. a lo-
sanga o a ferro di lancia.
Klebelsbergile: QuestU nrinerrlc. c

stato trovato su alcuni campioni di stib-
nite alterata. dove si prerenla comc mr-
nuscoli ciuffetti aciculari di circa I mm.
di colore biancr-r-gixllustri. tul\ollu ri-
coperti da sottili patine rosso vivo di
metastibnite.
ldrossidi di ferro: presenti nella parle
bussr del giacimento. do\e Iormilno in-
crostazioni brunastre scagliose e mam-
mcllonari. Piu raramenle \ono pre\enlr



Minyulite (?): E'stato rinvenuto un mr-
nerale sotto lbrma di un aggregato sfèru-
litico di colore verde chiaro e lucentezza
vitrea. con dimensioni di circa 5 mm. su

malrice quarzosa ed associato a minerali
di alterazione dell'stibnite. Dal momento
che quest'unico campione non è mai sta-

to sottoposto ad analisi. la presenza di
querto minerale è ancora du r erilicare.
Peretaiae: Questo rarissimo minerale se-

condario di antimonio, scopeno nel gia-

cimento di Pereta. è stalo individuato
\Orlandi, 1981) \ott\r lbrmudi cri\tallini
millimetrici di colore giallo paglierino e

lucentezza sericea su crirtulli di stihnite
profbndamente alterata.

Pirite: E'poco comune. e si rinviene pre-
valentemene come sottili patine micro-
cristalline che incrostano talroltr icri-
stalli di stibnite. ln rari casi è stata trovata
con barile compatta. in cristallini cd abiro
pentagonododecaedrico o cubico. ma an-
che in rocce silicizzate. in piccoli cristal-
li ad abito cubico eompletamente limoni-
tizzati. La pirite cristallizzata sembra ap-

partenere ad una prima tase depositiva
dei solfuri. mentre quella microcristallina
presenta una fase di tardiva. successiva

alla deposizone della stibnite.

Quarzo: E'. con la barrte. rl minerale piir
comune e diffuso nel giacimento, tanto
da formare. in alcuni settori filoncelli di
vario spessore. nelle cui cavità sono pre-
\enti campioni cristallir/ ti. L'abito cri-
\lallino mo\lrir generulmente rcarso svi-
luppo del pri.ma. tclr olta assente. I cri-
stalli. i variano da I a 3 cm. hanno colore
biancastro o bruno chiaro per sofiili pati-
ne di ossidi di ferro. Quarzo in piccoli
cristalli. di deposizione tardiva, incrosta
spesso i cristalli di barite.
Romeite; Come prodono di alterazione
della \tibnile è stalo flnvenulo in una pic-
cola trincea di assaggio ai margini della
parte piir alta del gracimento. nei calcari
silicizzati. Si presenta come masserelle
fibrose. terrose. di colore giallo vivo. che
incro.tano i cristalli di stibnite. o li .o.ti-
tuiscono completamente.
Scorodite: E' stalo recentemente rinve,
nuto in alcune piccolissime cavità di un
gabbro fortemente alterato e silicizzato.
rotlo forma di Elobuletti microcn\tallini
vitrei. di colore verde o giallastro.
Stibiconite: Associata ad altri ossidi di
antimonio. la stibiconite è molto diffusa
nella putizza. In particolare in una sacca

nella pane alta del giacimento. dove for-
mava pseudomorfosi. anche notevoli. su

stibnite, con gruppi raggiati tìno a l5-20
cm di lunghezza. 1l minerale si presenta

in croste di colore da biancastro a giallo-
bruno. compatte o con consistenza terro-
sa che sostituiscono, parzialmente o to-
talmente. i cristalli di stibnite.
Stibnite: E il \olfuropiù dillurodelgiu-
cimento, tanto che la sua prcsenza

non era sfuggita ai vecchi autori (D'A-
chiardi, 1873: Jenis, 1874: btti. l90ll.
che già lo avevano collegato alle manife-
stazioni endogene della putizza. La stib-
nile crirtalli//a nelle fratture che taglia-
no i gabbri e i calcari silicizzati. riem-
piendo le cavrtà con gruppi di cri\lalli in-
trecciati di dimensioni talora rilevanti
(f9.7,9) . ll colore è grigio piombo, l'abi-
ro prismatico. le facce fortemente striate
opache per incipiente alterazione. o co-
pene da patine di pirite criptocristallina.
I cristalli. hanno dimensioni fino a 15

cm. In rari casi sono.tali errratti gruppi
di cristalli intreccaiati di oltre 35 x 20
cm.Spesso la stibnite è completamente
trasformata in prodotti come stibiconite.
romeire, oppure è ricopena da patine an-

che consistenti di meta-
stibnite rossa.

Valentinite: E' stata re-
centemente trovata §ofto

forma di scagliette madre-
perlacee bianco-giallastre
di dimensioni inferiori al
mm, talvolta in aggregati
globulari. su stibnite alte-
rata.

Zolfo: Diftìso e abbon
dante tanto che nel secolo
passato ne fu tentato un
modesto sfruttamento
(Jenis. 187,1). E'un mine-
rale di neoformazione in
vari settori del giacimen-
to. dove costituisce croste
colloidali o criptocristalli
ne. talvolta di notevole

spessore.

1l colore va dal giallo al giallo grigiasro,
la lucenterr:r dx opaca r vitrea.ln rari
campioni i microcrislalli mo\trano un vi-
vace colore rosso.
Altri minerali: in sezione sottile. col
microscopio polarizzatore o con quello
metulkrgrafico. \ono srati anche indivi-
duati i seguenti minerali: cerussite e an-
glcsite (Drchi, /98J), bournonite e te-
traedite I M dine ri, I 99 I ).
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Fig.ll - 8arite, cristalli di olt,e I cm su calcarc
silicizzalo. Co . e f oto M. C a p pe ri

\
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SUMMARY

Minerals
Aclinolite: rer)- common as
p se udomorp ho s i s on pi ro\e ne -

Bdrite: terl common, as massiye or
vins up to 50 cm of thi(kness. lt hds
been found in (rystals up to 2 < m. wih
tabular hahit, associated u'ith quartz,
galena and sphalerite.

Dolomite: uncommon. as small
crystols.
Galena: common, as massive in barite
or rarely as xls up to I cm of edge.
Gypsum: found as prismatic crystals,
sometimes lwinned, up to
a size of 2-3 cm.
Klebelsbetgite: rure mineral, found on
altered stihnite, as acicular white-
yellov,ish sprays up to I centimerre.
Goethite: .'ommon as brow,n crusts.
Marcasile: granular masses with
barite.
Melastibnite: quite common, it forms
thin crusts on stibnite
Minyulite : found as globular
aggregotes of 5 mm.The somple has
nol heen analyzed.
Perelaile: this rare mineral has been

found few times as millimetic pole
yellob, rrystals on altered stihnite.
Plite: uncommon andforms crystals
less than I mm -

Quartz; tery common and forms veins
and small ca|ities ',tith crr-stols of I-3
cm.
Romeile: common only in ,he upper
areo of the deposit,where it forms
yellow fibrous masses-

S c orodil e : rare ly fo und as
submi I I ime t r ic tit re ous, ye I I ow - gre en,
spheres.
Sphalcitc: included in barite as small
masses of hrornn or honey-yelktw
colour.
Stibiconite: very common as
pse udomorphosis on stibnite.
Stibnilc: It is the most beoutiful and
common sulphide ofthe deposit. lt
cr!§tallizes in the

fracture or pockets of the gahhro ond
silù ized ? limestones, ( rating youps
ofinterwined xls
ofa gray metallic colour, generally
dull.The xls may be oter I5 cm long.
Valcntinite: lt rarelyy is found os
brown-ye I lou' pearly small scales.
Sulfur: Very common, it is at lhe
momenti in the making w,here the
sulphureous gasses

are sent oul.The suwr forms yellow
colloidal deposits and crusts. Some

samPles present a
bright red cobur which could be caused
by the presence od selenium or orsenic.
Anglesile, Cerussite, bournonite end
tetrqhedi e haw beenfound in thin
sedion using polarizer or
meta I I og raphic mi< ros< ope.
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Fig 10 -

Barite,

cristalli
lamellari

lino a 8

mm su

gabbro

silicizzato.

Dimensioni

del

campione

6r5r2.
Coll. e loto
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fig.9 - Gruppo di cristalli

di stibnite intrecciati.

DimenEioni del campione '11r7x6,

Coll. e foto B. Nannoni
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Gcological notes
ln this article are described the
minerals found in the sulphureous
exa lations, called o S orge nte Solfure a,
situated at Micciano,a small tilllage
near Larderello, place kno*.n all over
the h'orld, owing to the first induslrial
exp loi tat ion of geot hermal e nergy.
ln the area- due to the scarce stibnite
mineralization, the mining ,,eorks ,tere

never enterprised, except attempts of
sulphur extraction during the last
century ln the ared outcrop the
ophiolitit' complex and the LanL'iaio

fo r ma t i o n, bre c c i as a nd
cong lome rates of ophiolitit nature,
v'hich are the source of the stihnite
mineralizdtion. The deposit has an
elliptical shape, more thon 200
meters long and about 60 meters
$ ide, situated on the notth side oI the
Adio rivr. The mineralizations
helong to appeninic fault systems
through the circulation of
hydrothermal fluids.
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