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lntroduzione
La zona interessata alla ricerca, oggetto
di questo anicolo. è siluala nei dinlorni
del paese di Pari ai margini nord orienta-
li della provincia di Grosseto.

Si trattadi vecchi lavori mineruriesegui-
ti per la coltivazione rJi minerali cuprife-
ri. I residui di scavo si trovano, per la
maggior parte, sui versanti orientali e oc-
cidentali di Monte Acuto. Sono state ef-
fettuate ricerche. rintracciando due gal-
lerie sulla destra orografica del Botro del
Giannetto. che hanno direzione sud-nord
con uno sviluppo complessivo di circa 60
metri e sono tuttora accessibili. Un'altra
gallerrr. in pane franata. è stala indivi
duata sulla sinistra del suddetto Botro.

Notlzie storiche
Tutta la zona intorno a Monte Acuto è

\lala interessala da ricerche minerarie
antichissime come lestimoniano alcuni
reperti rinvenuti in località vicine (Ca-

sal di Pari), entro dei cunicoli, probabili
resti di pozzi minerari (De Angelis
D'Ossat G., 1902 ).
La prima segnalazione sicura, però. si ha
nel 18.ì6 quando un ceno prof. Mauteri
ollenne la concessione per ricerche di mi-
nerali cupriferi. che ebbero peralt ro scarsi

risultati. Nel l924la concessione t'u asse-
gnata ai Conti Rimbotti, che erano i pro-
prietai delle fattorie "Il Santo" e "Monte-
pescini", nei cui terreni erano contenute le

manifestazioni cuprifere. Furono eseguiti
lavori di scarso rilievo in località Ferraio-
la (nei pressi di Pari) mentre nel versante

occidentale di Monte Acuto. i Ìavori furc-
no iniziati dopo il ritrovamentodi un bloc-
co di rame nativo di oltre 20 chilogrrmmi.
consenato alla fattoria di Montepiscini. I
lavori proseguirono, si scavò quindi una
galleria lunga 35 metri, che tuttavia non
dette alcun profitto.

Note sulle
I,:iner alizzazioni presenti
Le mineralizza2ioni cuprifere sono lo-
calizzati nelle oiioliti terziarie inglo-

I minerali rinvenibili
"Adularia". É stata riconosciuta in po-
chi campioni. nel diabase. associata a

prehnite e cuprite. I cristalli, di colore
bianco, raggiungono i 2 mm. Rara
Analcime. Rinvenuto in pochi esempla-
ri con cristalli perfettamente incolori fr-
no a 2 mm. associato a digenite.
Andradite. É presente in piccoli cristal-
li rombododecaedrici giallo-verde. as-
sociati a diopside. Rara
Ankerite. Si presenta in romboedri
giallo ocra di 2 - 3 mm, associata a cal-
cite. Poco comune.
Azzurrite. Presente in croste o. rara-
mente. in c stallini blu intenso di 0.5 -
I mm. Comune
Brochantite. Rinvenuri due campioni
in laminette verde smeraldo di circa 0.5
mm.
Calcantite. Si pre\enra in aggregati mi-
crocristallini di colore azzurro-verde.

Sopra: cristalli aciculari

dicuprite var.

calcotrichitelino a 2 mm

A deslrai cristallo

di digenite di 4 mm.

Sonor aggregato

di crista lli aciculari di

malachite dicirca 5 mm.

associata ad azzurrite e malachite.
Calcite. Sono stati trovati campioni
con cristalli tìno a l0 mm. di abito
romboedrico.
Calcocite. Rinvenuta in laminette e

granuli di pochi millimerri. di colore
nero. con digenite e djurleite. Rara

"Cloriti". Minerali appartenenti a

questo gruppo sono slali rinvenuti in
masserelle e spalmature verdastre. Po-
co comune.
Crisocolla. Pseudomorfa su malachi-
te, si presenta in aggregati di colore
verde-celeste fino a 8-10 mm di lun-
ghezza, associata a malachite ed az,
zurrite. Rara
Cuprite. É il minerale più abbondante.
insieme al rarne nativo. Comune in for-
ma massiva. mentre rari sono i cristalli
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bate nei terreni sedimentari della stes-

sa età analoghe a quelle dell'Appen-
nino centro-settentrionale.
Sulle pareti delle gallerie sono oggi
presenti rare tracce di minerali di ra-
me, mentre fra i detriti si possono rin-
venire piccoli campioni di rame, cu-
prite e digenite. Nelle discariche dei
lavori a cielo aperto, la digenite si tro-
va racchiusa in blocchi di quarzite e

diabase alterato, attraversati da picco-
le vene di carbonati.
Il giacimento di Monte Acuto appare
atipico rispetto ad altri delle ofioliri
toscane. lnfatti, nei giacimenti di
Montecatini Val di Cecina. Impruneta,
Murlo. i minerali che accompagnano
il rame nativo sono: calcopirite. piri-
te, sfalerite, calcocite, bornite, mentre
nella mineralizzazione di Pari. il rame
è accompagnato da cuprite. djurleite.
digenite e calcocite. Si associano
analcime, prehnite, calcite. quarzo,
epidoto. Come rarità troviamo pum-
pellyite, diopside. andradite, e pre-
sunta tenorite.
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SUMMARY
The area ofrcseatch is lotarcd near the

town oI Pari, in the province ofCrosseto.
The collecring area intludes old mining
works prospected in the ltì36forcopper
mineralt. These small w'orks ? ded h the

1920, v'hen the ore contents ofcopperwere
considered too scarce to carr\ on the

Adularia, white crystals.

Analcime, colourless c rystals oIfeb

Andrudile, rarc le I low - I reen cr)-stols.

Aakerite, brown rombohetlrons up to 3

Azuite, rare blùish millimetric crt-stols-

Btuchdntite, rure green- emerald
millimetric crystals.

C halc arrthire, s ky - b I ue m i c roc ry s t o ll in e

a88reqates.

Calcilc, nmhohedruns up to I centimerer

Chalcocilc, black small granular masses

Chloàte group minerals, rarc laminor
cryslals
Chrysocolld, sky- bl ue aggregate s as

pseudomorphos i s on ma lachi te

Copper,laminae or rare cubic crystals.

Cupile, red cubic or octahedrul crystels up

to 3 millimeters, alsofound in the

chalcotrichile wrieN
Digenile, pse udohexogonal s mi I lime tric,

bhtish ct,t-stals

Diopsde, Breen- g ra! aggreqate s

Dj arleite, g ra,- g ranul e s

Glpsutu, c^-stals of few nillimeters
Hemdtite, laminar millimetric c r,-stals.

Magnatite, as millime t ric c r,- stals.

Mabchile, gree n acit ulat ogqregate s.

Epidote group minerols,,-el I ow - green

frbrcus ageregates.

Mn-oxides, lound as dend ritic aEetegate s.

Prehnite, pole green tabul!1r cD-stals up k)

8 millimerers.

" Pumpelllilc", mil I i me I ric gre e n ac i. ula r

Quortz,lound as $hitc ptirmutic cn'stal:.
Talc, green masses.

Tenorite?, millimetric black laminar
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analcime. Comune

"Pumpellyite". Si presenta in cristal-
lini aciculari verdastri che costituisco-
no tappeti feltrati nelle piccole fessure
della roccia. oppure gruppi di cristalli-
ni nelle geodi assieme a digenite.
Quarzo. Raro in cristalli lattei o inco-
lori. talora biterminati fìno a 8 mm di
lunghezza.
Rame naaivo. É incluso nelle vene
quarzoso-feldspatiche e raramente
nella calcite. Forma laminette e granu-
li di pochi millimetri, raramente mas-
serelle di 2 - 3 cm associate a cuprite.
Rarissimi icrirtalli cubici e oltaedrici
distorti di 2-3 mm.
Talco. Si rinviene in sferule e masse-
relle di colore verde-grigio. Comune.
Tenorite?. Si pre\enta in granuli e cri-
stalli laminari di pochi millimetri as-
sociata a rame, azzurrite, malachite e

cuprite.
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ottaedrici e cubici fino a 3 mm. di co-
lore rosso. eccezionalmente in cristalli
ullungati. Nclla varietc ctl(olrichile. è

raramente presente in cristalli acicula-
ri rossi nelle geodi della cuprite mas-
siva.
Digenite. É il solfuro piùr interessante
della zona. Si presenta in masserelle e

lamine di colore blu metallico ride-
scenti. mentre rari sono i cristalli
pseudoesagonali e onaedrici fìno a 3-4
mm. Talora il minerale è associato a

ematite e magnetite.
Diopside. Rinvenuto in piccoli cristal-
li allungati di colore verde-grigio, ta-
lora trasparenti fìno a 2 mm. Raro
Djurleite. C(',rtiruisce granuli o lrmi-
nette di colore grigio piombo, micro-
scopiche. associate a digenite e calco-
cite. Rara
Ematite. Presente in piccoli cristalli
lamellari metallici.
Gesso. Si trova all'interno di piccole
geodi. con mulachite e azzurrite: i cri-
stalli. biancastri o incolori. misurano
finoa2mm.Raro
Magnetite. Si trova associato alla di-
genite in piccoli cristalli oltaedrici ne-

ri fino a I mm.
Malachite. Comune in patine e croste.
piùr rara in cristalli aciculari verdi, o

u[:[:regari lascicoluri molro uppicltiri
sulla matrice. i cristalli misurano fino
a 6 mm di lunghezza. Comune
Minerali del gruppo dell'epidoto.
Sono stati rinvenuti in aggregati fibro-
so-raggiati di circa 2 centimetri. di co-
lore verde-giallo.
Idrossidi di Mn. Sono riferibili alcu-
ne dendriri e sferule di colore grigio
lucente rinvenute in alcune fratture
della roccia. Poco comune.
Prehnite. Forma cristalli tabulari fino
a 8 mm, riuniti in aggregati rotondeg-
gianti a rivestire le geodi del diabase.
ll colore è bianco o verde pallido. E

associata a rame nativo. digenite e




