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lntroduzione
Lo scopo di questo articolo è quello di
rendere noto un imponante ritrovamen-
to di specie minerali. alcune delle quali
non comuni in ltalia ed anche di dimo-
strare quanto sia utile e produttiva la
collaborazione fra appassionati di mine-
ralogia ed organismi ulficiali di ricerca.
Il presente ritrovamento assume rile-
vanza per la mineralogia della Toscana.
poiché alcuni minerali rappresentano la
prima segnalazione regionale.
La ricerca sul campo ha richiesto pa-

zienti sopralluoghi nei numerosi scavie
saggi minerari ,.parsi lungo iversanti
della Valle di S.Caterina. Nei pochi siti
in cui si sono riscontrate manifestazioni
contenenti arsenico, i campioni preleva-
ti sono stati numerosi e. si ritiene. di no-
tevole interesse per il quadro mineralo-
gico toscano che. allo stato attuale delle
cono\cenze. ri è dimostrato complesri-
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Cenni geologici e storici
Il Sruppo montuoso del Campigliese dal
punto di vista geologico fu parte di
quella vasta area nota con la denomina-
zione di .Catena Metallifera». Si tratta
di quella pane di Preappennino Toscano
che si estende dalla Montagnola Senese

al Monte Argentario occupata in gran
pane dai terreni terziarii. specialmente
eocenici. In mezzo ad essi emergono
isolotti di terreni più antichi, accompa-
gnati localmente da rocce eruttive acide
e vari giacimenri melalliferi (Cuteri e

Mascaro, 1995). Larea considerata fa
pa e del complesso di Monte Valerio-
Monle Spinosa-Monte Rombolo già
ampiamente studiato dal punto di vista
geologico e slorico minerario. come si

può desumere dai lavori. fra gli altri, di
Ristori (1904), Lotti (1910), Stella
( 1955). Santini (1970). Benedenini
( 1983), Francovich ( 1994, 1997) e dalla
Relazioni del Servizio Minerario nelle
annate dal l916 al 1q42. Questa area è

formata in particolare da rocce dell'au-
toctono toscano, costituite in prevalen-
za da calcari massicci del Lias Inferiore
e Medio. Tale serie, nella zona in que-

stione, presenta uno sconvolgime o
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vamente assai "avaro" di arseniati.
La località interessata è raggiungibile
percorrendo il nuovo tratto della Strada
Statale Aurelia fino all'uscita di San
Vincenzo Sud. Da qui seguendo le indi-
cazioni per il parco archeominerario di
S. Silvestro si giunge al bivio ubicato
nella località Botro ai Marmi. Deviando
a destra attraverso la via delÌe Cannucce
in direzione di Venturina, si percorrono
circa 500 metri, immettendosi poi con
deviazione a deslra su una vicinale in
sterro che entra direttamente nella Valle
di S.Caterina.



del suo assetto originario dovuto
all'azione metamorfica provo-
cuta dal contatto con un plutone
granitico sottostante. La presen-

za di quest'ultimo può essere

oriervata in affioramento nei
pressi delle località di Campo
alle Buche e deì Botro ai Marmi.
I-'aTione di metamorfìsmo ter-
mico ha comportato la traslbr-
mazione dei calcari massicci in
calcari saccaroidi e marmi a gra-

na eteroSenea. La probabile ri-
salita di soluzioni idrotermali
nello strato sedimentario ha

comportato l'accumulo di mine-
rali di ferro, piombo. zinco ed

altri elementi.
Il minerale ferrifero è prevalentemente
costtuito da limonite, scarsa magnetite
ed ematite. L'i.regolarità della minera-
lizzazio'l,e- connessa alla circostanza
che il materiale limonitico spesso pre-
senta forti inquinamenti da arsenico. ha

reso antieconomico qualunque tentativo
di sl'ruttamento in epoca moderna. L'a-
rea intatti è segnata solo dalla presenza

di numerose tracce di lavori. anche mol-
to anrichi te quindi di rJiffieile indivi-
duazione), limitati alla ricerca o ad una
modesta estrazione, quest'ultima proba-
bilmentc etruscl e medioevulc. I primi
tcnrJti\ i di \fruttJmento nellu Valle in
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epoca moderna. furono fatti verso la fi-
ne del 1800. successivamente alla sco-
perta di minerale di stagno avvenuta. ad

opera dell' Ing. Blanchard ( 1876). neÌla
pressochè contigua miniera di feffo di
Monte Valerio. Cli esiti però furono so-

stanzialmente sfavorevoli.
Agli inizi del secolo da pane della Soc.
RIMIFER. successivamente alla conces-

sione di apposito permesso di ricerca per

minerali ferrosi denominato "Monte Spi-
nosa". fu intrapreso un sistemàtico lavo-
ro di accertamento delle dsorse presenti

con esecuzione di scavi superficiali e

brevi trincee. Per i motivi anzidetti. no-
nostante la zona sia stata oggetto anche

di !ere e proprie concessioni per l'estra-
zione del fèrro. nessun lavoro. anche irn-
piantistico. è mai stato intrapreso dalle
:ocietà concersionurie .iuccedutesi, se si

eccettuano prelievi di minerale per anali-
si industriali. Lultima di esse in ordine
di tempo, la Soc. FERROMIN (Cruppo

LR.l.). rinunciò ad ogni diritto di estra-
zione nell'anno 1965. Da allora l'area
deÌla Valle di S. Caterina è stata oggetto
soltanto di alcune prospezioni tattiche da
pane della Soc. RIMIN (Gruppo E.N.I.).
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I minerali
Fra le pubblicazioni riguardanti i ritro-
vamenlidi minerali in questa parte della
vasta area del Campigliese si possono
ricordare ilavori di Rodolico (1931),
Bertolunr tl9.l8). Nannoni e Rossi
( 1987). Tanelli ( 1993)- Da tempo è stata
presa in considerazione l'idea di creare
nellu zonu un prrco arc heom inerario.
umpliundo l auuale lìmite di quello crr-
stente nel vecchio complesso mineruritr
Valle Lanzi-Temperino (Francovich,
1994: Francovich et al., 1997). Per
quanto riguarda la zona della Valle di S.

Caterina allo stato attuale mancano
pubblicazioni specifiche. La presenÌe
nota intende quindi portare un contribu-
to alla conoscenza mineralogica di que-

sta area limitata, puntando l'attenzione
soprattutto ai minerali di alterazione
contenenti arsenico rinvenuli nel corso
delle ricerche. Per quanto riguarda la
genesi degli arseniati si può ragionevol-
menle \upporre che la specie primaria
da cui tsli \les\r derivano. per allerazio-
ne supergenica, sia l'arsenopirite, rinve-
nutu ilnche in ammassi di discreta consi-
stenza.
lcampioni sono stati studiati presso il
Centro del C.N.R. per la Minerogenesi
e la Geochimica Applicata mediante la
diffruzione a raggi.X di polveri. ai fini
dell'identificazione. e l'u\o dellr mi-
crosonda elettronica secondo la tecnica
EDS. ullo rcopo duplice di ereguire
analisi semiquantitative e di ottenere
immagini SEM utili per illustrare i det-
tagli morfologici di alcune specie.
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A sinistra: Carta geologica

semplilicata della zona di

Valle S.Caterina.

Bdiseonata da. R. Meh

Schizzo t0pogralico della Valle di S.Caterina con indicazione

dei punli di rinvenimenlo dei campioni.
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Adamite: Zn. (Asor)(OH)

Questo arseniato di zinco è stato rinve-
nuto con una certa frequenza nella trin-
ceu Ji Me//rnulc. Er\o lbrma aggregcti
di cristalli generalmente incolori. I sin-
goli individui. brpirrmidali c con il prì-
sma particolarmente sviluppato, hanno
dimensioni non superiori ai 4 mm. L'a-
dumite si presenta tulvolta in associa-
zione con emimorfite nei frammenti li-
monrlici rinvcnibrli in dìrcarica. L esi-
stenza di questa specie nell'area mine-
raria del Campigliese era già nota. come
rarirà. iino drll inizio Jel secolo {Aloi
si. 1907) con panicolare riferimento aÌ-
la miniera tèrrostannifera di Monte Va-
lerio. Il minerale è stato rinvenuto an-
che in una piccola cava posta sul fondo
della Valle di S. Caterina indicata nello
schizzo topografico unito (comunica-
zione personale di G.Mangoni e F.Fran-
ceschini). Nella medesima località sono
\lali reperili a8gregali piu o meno \feri-
ci della vurìeta cuprilera del minerale in
piccole cavità della matrice calcarea.

"Agardite":
(Ca.Ce.La.Nd)Cu6 ( AsOr)r (OH)6 3H"O
Anche se questa specie non mpp.esenta
un'assoluta rarità nel panorama minera-
logico italiano. basti pensare ad esem
pio alle numerose località della Sarde-
gna in cui è stata reperita. il suo ritrova-
mento in Toscana. rappresenta la p ma
segnaluzione nellu Regione. L' agardile
di Valle S. Cuterinu è ìlala rinvenula in
un'antica trincea di esplorazione. pro-
babilmente medioevale. in locaÌità
Mezzanale. ove affiora un ammasso di

fluorite spatica con rari cristalli ottae-
drici. L arseniato è presente sia all'in-
terno delle masse fluoritiche lungo i
piano di sfaldatura, che i[ piccole cavità
di limonite intercalata con calcite. I cri-
stalli si presentano nella consueta forma
aciculare dal classico colore verde erba
brillante. La specie non è comune nella
zona ed è sempre associata con a6enio-
siderite e scorodite. Ai fini di una cor-
retta identificazione, dato che la compo-
sizione del mìnerale è abbastanza com-
plessa a causa delle sostituzioni sia dei
cationi che degli anioni. è stata eseguita
una analisi semiquantitativa che ha per-
messo di escludere la presenza di P in
sostituzione diAs. la pre-
senza di Ca. I'assenza di
Pb. e la prevalenza di Ce
fra le terre rare. ln parti-
colare il Ce risulta essere

circa il doppio rispetto al
La che a sua volta preva-
Ie sul Nd. mentre l'Y pa-

re del tutto assente. Si
tratta quindi di una agar-
dite con Ce prevalente.
meno frequente in genere

delle agarditi con Y o La
prevalenti già accreditate
come mine rali. Anche se

esistono nel mondo altre
segnalazioni di agardite
con Ce prevalente, fino
ad oggi la specie non ha
ancora avuto un ricono-
scimento ufficiale da
pane dell'l.M.A. in man-

canza di una caratterizzazione comple-
ta. Tuttavia l'esistenza della specie è or-
mai certa (anche presso il Centro del
CNR per la Minerogenesi è in prepara-

zione la proposta di accreditamento del
nuovo minerale) per cui non è infie-
quenre l u\o del nome agùrdilc-(Cer in
letteratura.
La presenzJ di agardite in que\t areu è

dovuta probabilmente alla vicinanza di
masse granitiche che rappresenterebbe-
ro la fonte degli elementi del gruppo
delle terre rare. Questo fatto è stato ri-
petutamente riscontrato in Sardegna do-
ve i numerosi ritrovamenti di agardite di
varia composizione chimica interessano
sempre aree limitrofe ad affioramenti di
granito.
Arseniosiderite:
Ca,Fer+r (Asor)r .3H,o
Numerosi ed eccellenti campioni di
questo arseniato di ferro e calcio sono
stati rinvenuti nelle cavità e fratture di
un materiale limonitico affiorante nella
località Mezzanale. L arseniosirlerite si

presenta in aggregati globulari compo-
sti da individui fogliacei di colore bruno
brillante. E'da rilevare l'ottima qualità
e ricchezza dei campioni comparativa-
mente ad altri ritrovamenti. Infatti nelle
poche zone italiane descritte in lettera-
tura. ove la specie è stata rin\ enula. \i
indicano reperimenti occasionali. come
a Parredis in Sardegna (Olmi et al..

\c.
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Panoramica della Valle di S. Calerina ripresa

dall'attiguo colle delle Fietle, Fota E Senesi.
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1996). o relativamente abbondan-
ti ma con rare cristallizzazioni co-
me a Punta Corna in Val di Viùr
(Boscardin et al.. 199,1). Nell af-
tìoramento di Valle S. Caterina so-
no stati rinvenuti decine di cam-
pioni cristallizzati. che costitui-
scono ottimi esemplari per micro-
mounts. II minerale si presenta in
xssociirrione con conicalcite- sco-

rodire. "agardite e mimetite. La
matrice è costituita prevalente-
mente da fluorite spatica e limoni-
te.
Conicalcitc: CaCu+r 1Aso{.t{oH I
Come per I'agardite, anche per
questa specle non sl flscontrano prece-
denti segnalazioni in Toscana. A livello
nilrionrle risultrno alcuni intcressanti
ritrorumenti: .ono ben noti quelli liguri
di Cussagna (Antofilli et al.. 198-l) e

delle località sarde di Funtana Maggio-
re e Monte Tamara (Olmi et al.. 1995).
A Valle S. Caterina. in località Mezzu-
nale. la conicalcite si presenta in incro'
stazioni verdi formate da minuti ele-
mentr crrstallini in matrice limoniticu.
Hedyphane: Pb,Car(AsO.)., Cl

Questo minerale. come anche la mime-
tite descritta in seguito. fa parte del nu-
trito gruppo che ha per capostipite l a-
patite. Si tratta di tbstati e arseniati di
metalli bivalenti che presentano come
secondo anione cloruro. Uuoruro o
gruppo idrossido. L'identifi cazione cer-
ta come hedyphane è stata ottenuta me-

diante la microsonda elettronica oltre
che dall' analisi diffrattometrica. La
presenza della specie a Valle S. Caterina
era già stata riscontrata (comunicazione
personale di C. Mangoni). Essa è stata
reperita in un numero limitato di cam-
pioni nella Cavetta degli Scalpellini. Si
presenra in ciuffi di crislallini aciculari
bianco candido di aspetto ceroso che
difficilmente superano I mm di diame-
tro. I cristalli. spesso con disposizione
disordinata, a volte sorlo inseriti in pic-
cole cavità di un materiale limonitico
misto a calcite. Si presenta in associa-
zione con mimetite e conicalcite.
Mimetite: Pb5(AsOa)rCl
Anche questo ritrovamento e degno di
menzione poichè le segnalazioni per la
Toscana sono assai scarse (Sabelli et al.,
19961. Il suo rirrovamento nell'area in
esame completa la se e dei classici ar-
seniati presenti nelle zone di ossidazio-

ne dei giacimenti a soltìri misti.
La specie è stata rinvenuta nella Crvcttu
degli Scalpellinie a Mezzanale. Icristul-
li. generalmente di colore giallo pallido.
sono stati reperiti solo nella prima loca-

lirà in a\\ocia7ìone con hedlphane. Essi

non superano le dimensionidi 2 mm. pre-
.entando un accentucto sriluppo del pri-
\ma. Più liequentemenle \, prc\entu rn

\oltili incro\tr.,,ioni \u matcrirlc limoniti-
co o fluorite. E'associata ad hedyphane,
scorodite. arseniosiderite e adamite.

Scheelite: CaWO,
Questa specie viene inclusa nell elenco.
pur non rientrando nel gruppo degli ar-
seniati. per la sua preseoza atipica nella
zona. per la sua rarità in generale nella
Regione.
Nella galleria di ricerca posta sulla lal-
da Nord del Colle delle Fierle sono sta-
te infatti nvenute buone cristallizza-
zioni di questo minerale. Il suo ricono-
scimento in situ. nella matrice calcitica
pressoché uguale in colore. è stato pos-

sibile solo grazie all'uso della lampada
U.V Si è potuto con\lalare che nodulio
"mosche" di scheelite sono abbastanza
diffusi nella p:rne terminale del suggio.

I cristalli visibili. dal classico aspetto
bipiramidale. sono rari e generalmente
impastati in una matrice di aspetto sca-
politico, friabile e fortemente alterata.
La maggior parte rJei cumpioni si tvr-
denzia con una attenta acidatura. Parte
degli individui presentano già profonde
tratture all'interno della matrice. sinto-
mo di successive azioni deformanti. n
colore del minerale varia da bianco
sporco a giallo pallido. Non si presenta

in associazione con altri minerali.
Scorodite: Fe+r(AsOr).2H.O

Fra il materiaÌe di discarica della loca-
lità Mezzanale sono stati rinvenuti bloc-
chi di arsenopirite alterata. con estese

incrostazioni superficiali di questo co-
mune arseniato di ferro. Queste incro-
\trzioni. con colore che varia dal grigio
al giallo verdastro fino a rossiccio. sono
costituire da druse e piccole geodi di
microcristalli bipiramidali con viva lu-
centezza vitrea. che raramente presenta-

no uno sviluppo cristallografico com-
pleto. La scorodite risulta anche presen-

te nel materiale limonitico in associa-
zione con arseniosiderite ed agardite
\ollo forma di ,.ottili incrostazioni mi-
crocristalline marroni. La scoperta della
rpecie in esame nell area del Campr-
gliese è stata segnalata come eccezione
nella miniera di Monte Valerio associa-
ta ad anglesite (Carobbi e Rodolico,
l9?6). Tracce dello stesso minerale so-
no state rinvenute nella località Cavetta
degli Scalpellini.
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A sinistra: aggregati di cristalli
aciculari di hedyphane di 0,5 mm

in materiale limonitico.
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A sinistrar aggregali dicristalli
di scorodite di 0,5 millimetri

su arsenopirite massiYa,

Loc. illezzamle.

Coll. F. Senesi. foto A. Rossellini.
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