
LA MINIERA DI ORTANO (ISOLA D ELBA)
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lntroduzione
Nell'ambito di un piÌr ampio lavoro che
I'autore sta conducendo su alcuni anti-
chi siti minerari dell'Elba Orientale.
oggetto di passate ricerche e coltiva-
zioni per minerali di ferro e successi-
vamente per misti piritosi, si vuole se-
gnalare con la presente nota un ritrova-
mento di ilrseniali di ferro in buone cri-
stallizzazioni.
Il rinvenimento di minerali di arsenico.
specie re secondari. non è da ritenersi
comune nelle miniere elbane. ll loro ri-
trovamento si è sempre limitato tìno ad
ora solo ad alcuni cantieri. e a zone ben

delimitate degli stessi. Quanto di \egui-
to descritro è il risultato di verifiche
condotte presso un vecchio scavo a cie-
lo apeno ubicato nel comune di Rio Ma-
rina, località Tignitoio, posto sulle pro-
paggini sud occidentali del Monte Fico.
L'area interessata è compresa nella fa-
scia mineralizzata. a prevalenti :.olfuri
di ferro, che ha inizio poco a sud del
paese di Rio MarinÀ e prosegue, pres-

soché ininterrotta. per oltre tre chilo-
metri fino a Punta delle Cannelle.
Lungo questa fascia sono presenti in
affioramento masse ossidate di mine-
rali ferrosi di non grande consistenza,
provenienti dall'al terazione di sotto-
stanti solfuri.
Attualmente il sito minerario è com-
pletamente ricoperto da un fitto bosco
e da notevoli estensioni di rovi presso-
ché impenetrabili. Ai margini di uno
dei ripiani di scavo ancora praticabili.
l'autore ha rinvenuto dei residui di la-
vorazione costituiti da un modesto
stoccaggio di arsenopirite in incipiente
stato di alterazione. con estese forma-
zioni di minerali secondari. Ulteriori
sopralluoghi nella zona hanno permes-
so l'individuazione di ciò che è rimasto
del filone sulle pareti dello scavo. Il
successivo esame di più campionature
ha consentito di individuare, per il mo-
mento, la presenza delÌe fasi mineralo-
giche appresso descritte. ll ritrovamen-
to di aIsenopirite massiva era gia stato
segnalato dal Gottardi (1962) che però
non fa menzione su ritrovamenti di mi-
nerali di alterazione.
Farmacosiderite: questa specie è stata
rinvenuta in estesi aggregati di splendi-
di cristalli cubici fino I millimetro di
lato, di colore verde chiaro, con buona
lucentezza e trasparenza. La farmaco-

Fabio Senesi, via delle 5 Ciornate 12 - 50129 Firenae

siderite è slata rinvenuta sia
neìÌ'arsenopirite massiva che
nel quarzo.
Tale ritrovamento si aggiunge
a quelli già accertati per i can-
tieri dell'Elba Orientale, e pre-
cisamente: blocchi limonitici

nvenuti nella discarica a ma-
re della miniera di Capo Bian-
co presso Porto Azzurro (Bu-
satti L.. l88l: Calanchi et al..
1976) e a quota 130 del Can-
tiere Vallone nel complesso
minerario di Capo Calamita
(Calanchi et al., 1976).

Scorodite: rinvenuta sia sotto forma di
estese incrostazioni microcristalline
su quarzo ed arsenopirite. con colori
da bianco verdognolo fino a marrone
chiaro per inclusioni limonitiche. sia
in piccole geodi costituite da eccellen-
li crislallini bipiramidrli ben definiri.
con dimensioni sino al miÌlimetro.
Con questo ritrovamenlo trova defini-
tiva conferma la presenza di questa
specie nei cantieri elbani. Fino a que-
sto momento essa infatti era solo cita-
ta come presumibilmente presente al-
la quota 130 del Cantiere vallone, as-
sieme ad altri arseniati (Calanchi et
al., 1976).
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Sotto: tarmacosiderite,

aggregato di crislalli
cubicifino a 0,5

millimetri di spigolo.
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SUMMARY
The authot describes a nei lind of ell
co-stallized arsenates in old $orksfor
exploitinq ituk ore, locared in TiBnitoio

orea ofOrtano Mine (S-W slopes of Mount

crusts on qua a or arsenop!rite, color
ranqinq from white to sreenish to li,aht

brown; when inside cavities it appeors as

nic e bip!ramidal mic roc ry stols.

While Jarmacosiderite wos alreody known
(Capo Bianco and Vollone Works), this is
thefirst certiJiedfind of scorodite in Elba
Island.Both minerals have been identified
by means of diffroctomettic analysis
performed by Dr Cesàre Sabelli at the
Florence Universitt.

Scorodito,

cristalli
bipiramidali

con spig0lo

fino

a 0,4 mlllimetri.
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0rtano.
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Fico), Rio Marina district, Eastern Elbo.

Farmocosiderite and scorodbe have been

found as olterution of massite

a^enopyrite outcroppi S on the workinq

Famocosiderik has beenfoùnd as laree

aggregates ofexcellent cubic crystals up to

I nillimetre ofedge, color is liBht ercen.
cr.,'stals are clear ond transparent, either

on quart:or inside fractures of sulfide.

Scorodite appeors as microc4stalline
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