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lntroduzione
Alcune piccole sorgenti che scaturisco-
no nei pressi dei ruderi dell'oratorio di
Santa Margherita, situato a circa due
chilometri a sud dell'abitato di Murlo.
antico borgo della provincia di Siena,
danno vita a un breve corso d'acqua, al
quale venne attribuito. con eridente ri-
ferimento al luogo di culto suddetto, il
nome di Fosso della Chiesa.
Uerosione compiuta da questo toren-
teÌlo ha messo a nudo alcune zone su-
perficiali di un consistente ammasso di
roccia silicea. prevalenlemente costi-
tuita da elementi diasprini e intersecata
da filoncelli di minerali di manganese
che furono coltivati dal 1952 al 1956
(come risuÌta dai registri del distretto
minerario di Grosseto) ed anche nei
primi anni '70 { AA.Vv.. l99l t. Infatti.
a quel tempo. nelle rocce che saltuaria-
mente affiorano per un tratto del corso
d'acqua, vennero svolti numerosi lavo-
ri di scavo, ma se escludiamo la prima
cava a nord. le altre vennero scavate

Sopra: rodocrosite: bellissimo esenpio di aggregato botÌioidale di 4,5 x 3 centimetd su malrice
quarzosa omacchiatao da ossidi di manganese. C0ll B. Meli. foto L Eoanini.

con scarso personale e con mezzi poco
adeguati: attualmente sono quasi total-
merlte nascoste dalla vegetazione.
La nostra aftenzione. quindi. è \tala ri-
volta allo scavo principale a nord ove,
oltre al fronte di ca\ a ancoru ben visi-
bile e raggiungibile se pur con qualche
difficoltà anche qui a causà della folta
vegetazione, sono presenti cumuli di
materiale utile per la lavorazione. ab-
bandonati per la mancata richiesla sul
mercato di minerali di manganese.
Dal giacimento del Fosso della Chiesa,
in passato, sono stati reperiti. anche da
collezionisti del Gruppo Amici Mine-
ralogisti Fiorentini. bellissimi campio-
ni di rodocrosite e altri minerali ben
cristallizzati come braunite.'manga-

Sopra: tosso dolla Chiosa,

cumuli di minerale.

Foto A. Rossellini.

nocalcite" e aragonite. Comunque.
considerato che le discariche dei vec-
chi lavori e gli af1ìoramenti del diaspro
manganesifero sono stati scarsamente
esplorati. anche per I'altrettanto scarsa
letteratura esistente. riteniamo che una
ricerca mirata e costante possa riserva-
re ancora ottime sorprese.
Partendo da Firenze. la zona del Fosso

della Chiesa si può raggiungere percor-
rendo la superstrada Firenze-Siena per
poi. dalla città del Palio, inserirsi sulla
strada statale Cassia ed oltrepassato
Monteroni d'Arbia. deviare a sinistra
per Vescovado di Murlo. Da questo
centro abitato prendere a sinistra la
vecchia strada per Buonconvento e. do-
po aver percorso circa tre chilometri e

mezzo su strada a fondo
naturale. voltare a de-
stra per giungere dopo
1600 metri ad uno slar-
go, dal quaÌe imboccare
sulla destra un breve
sentiero e scendere alle
vecchie escavazioni.
Il Fosso della Chiesa è
presente nel Foglio Il,
N.E. «Murlo» (l;
25.000. Istituto Ceogra-
fico Militare).

Cenni geologici
La zona del Fosso della Chiesa (de-
scritta nel foglio "Siena"n" l20della
Carta Geologica d'ltalia) è inserita
quasi totalmente nei diaspri. radioluri-
ti, scisti silicei e argillosi. Questo
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A sinistra: fosso della Chiesa,

parlicolare del fronte di scavo.

FatoA Rosselhnt.



complesso talvolta è associato a rocce
ofiolitiche o intercalato nelle marne
scistose e nei calcari della formazione
di Murlo. Nelle rocce del tratto setten-
trionale del Fosso della Chiesa è inglo-
buta un lipicx giacitura stratoide mi-
neralizzata a braunite in ganga preva-
lentemenle quarzosl incassante nei

diaspri rossastri del Malm della se-
quenza olioliticu (Trnelli. l98lt: l'o-
rigine della mineralizzazione è sedi-
mentaria in ambiente singenetico du-
rante la fase di depo\izione dei dia\pri
(AA.VV.. l99l: Pieruccini. 1953).
Vengono inoltre segnalati strati rodo
crosrticr con \pe\sore Iino r l5 centi
metri e la prescnza di calcite mangane-
sifera. dolomitc e aragonite. Il mate-
rrale a cur rono arsociale le mineraliz-
zazioni è di natura silicea. per Ìa pre-
senza di opale e minore "calcedonio".
completato da un'associazione di na
tura radioluritica per ilquale Pierucci
ni (1953). adottò il ter-
mine di quarzo.

Descrizione
dei minerali
Allo stato attuale. se

escludiamo gli ottimi
esemplari di rodocrosite
e idiscreti campioni di
"manganocalcite" e dolo-
mite che è ancora possi-
bile rinvenire. sono scar-
se le specie minerali con
cristalli dalle dimensioni
apprezzabili segnalati al
Fosso della Chiesa. La
ganga a braunite dei car-
bonati con pirolusite,
manganite e hausmannite
presenta per lo più ele-
menti microcristallini di
scarso interesse collezio-
nistico. Va considerato
comunque che dal mate-
riale estratto in alcuni
saggi e in quattro affiora-

menti furono ricavate circa 6.000 ton-
nellate di minerale con un contenuto
del 33-369o di manganese metalÌico
(Pieruccini, 1953). Ciò induce a spera-
re, data la rilevante quantità di mate-
riale utile ricavato da una modesta
parte del giacimento. in una presenza
di minerali di interesse collezionistico
entro le rocce del Fosso della Chiesa
che, a nostro avviso, sono state scarsa-

mente esplorate.
Aragonile: carbonato poco frequente
al Fosso della Chiesa. è stato rinvenuto
in aggregati discoidali raggiati di cri-
stallini bianchi di misura variabile da

I a 3 millimetri. Si rinviene nei dia-
spri, contenenti masserelle di braunite
microcristalline. situate al margine de-

stro del fronte di cava.
Braunite: componente principale della
mineralizzazionc tTanelli, I983), in
passalo è \lata rinvenuta in ottimi cri-
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stalli (Scaini e Mariani, 1978). Nelle
nostre recenti incursioni. malgrado la di-
screta presen/a del minerale. sono rt ti
raccolti campioni soltanto con cristalli-
ni di dimensioni sub-millimetriche.

"Calcedonio": il minerale è presente
in musserelle o in vene entro idiaspri.
talvolta associato a noduli di opale
biancastro. Anche se è relativamente
diffuso non è di particolare interesse
per i collezionisti.
Calcite: spesso accompagna. assieme
alla sua varietà "manganocalcite". le
cristallizzrzioni di rodocrosrte. I rri-
stulli romboedri(i. che non .uperuno i

'+-5 millimetri. sono in aggregazioni di
2-3 centimetri. Forma in associazione
alla sua varietà manganesifera e alla do-
lomite aSgreSati cristallini «a covone».
Calcopiritei marcasite; pirite: la
presenza di questi tre solfuri è molto
limitata nel giacimento del Fosso della
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A sinistra:,odocrosite

in aggregati botrioidali di colore

rosa; il campione misura

6 x 5 centimetri.

Call. R. Meli.foto L. Roanini.\_,
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Chiesa; raramente nei campioni da noi
raccolli si lrovano masserelle o druse
con cnsrallin, di qualche interes,.e per i

collezionisti. I minerali suddetti erano

stati segnalati da Pieruccini (1953).
Dolomite: è srarr rinvenura in aggregati
«a covone» di cristallini millimetrici di
forma romboedrica. È in associazione a

calcite e rodocrosite. GIi aggregati misu-
rano mediamente 2-3 millimetri.
Hausmannite; matrganite; pirolusite:
questi ossidi di manganese, segnalati da

Pieruccini ( 1953) associati a strati rodo-
crositici. sono stati raramente trovaÌi da

noi in cristalizzazioni distinte.
Opale; quarzo: assieme al "diaspro" i
due minerrli sono presenti associari
agli strati rodocrositici (Pieruccini R..

1953). L'opale si presenta in noduli di
pochi centime(ri. di colore bianco gri-
giastro. mentre il quarzo si rin\ iene in
cristalli di 3-.1 millimetri. perfetta-
mente limpidi.
Rodocrosite: aggregati botrioidali di
questo carbonato di manganese si pos'
sono ancora rinvenire nel giacimento
del Fosso della Chiesa. Campioni di
rodocrosite ritrovati da alcuni soci del
gruppo Amici M ineralogisti Fiorenlini
sono costituiti da druse che variano dai
5 ai l0 centimetri per uno spessore di

2-3 centimetri a formare bellissimi ag-
gruppamenti di "acini" di colore da
rosa a ro\so lampone. Cli aggregati
botrioidali misurano da 6 a l0 milli-
metri: talvolta la rodocrosite è accom-
pagnata da "manganocalcite" e dolo-
mile. Masserelle e \trali con crislallini
romboedrici. anch'essi di un bel colo-
re rosato. si possono reperire nelle ca-
vità della matrice quarzosa.
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SUMMARY
The ùanganifercus ptospect is situated
near Murlo, an old village in the protince
ofSiena. In this area, the erosion due to a

little t'aterstream has brought to light
some superficial zonas of siliceous rock
mainl,- consituted b,- josper and cut b-''

veins of manganiferous mineruls. The

collecting areo is characteÌiaed br- the
presence of some quarries for rligging out
manganese dated b the 50's and 70's and
then abandoned: he re it is possible b rtnd
re markab le spec imen of rho.loc htosite,
but as the zone has heen scarcely
explored there are still probabilities to

find more crystalliied minerals. The

mineralsfound in this locality are:
Aragonite: rurc, found as discoidal
radiate aggregates of smoll, xhite c4stols
up to 3 millimeters.

Btuunita: the main .omponent of the

prospec; found in the past as remarkable
cry-stals but now onl'- as submillimetrical
crystols.
Calcite: often present with its tariery
manganoc alc i t e, in I he rhodoc hros ite
crystallizations.

"Chalcedony": present in wins inside the
jaspers, sometimes in association with
white opal nodules.

Chalcopjtite ; rradrcdsile ; plrite :
rarelyJound as little globes or druses

including cr)-stals oJ scarce collecting

Dolomi e: found as submillimetrical
crystals. up to 2-j millimeters.
Hausmanite : rnanganite ; plrolasite :

rarel)- Iound as c rystallizzzed samples.

Opal; quartz: both are prcsent wilhjasper
in the rhodochtosite la,-ers. The lirst
Jourul as small *,hite-grc,- nodules, the

secokd as quite colorless crystols.
Rhodochtosite: lound as botryoidal
aggregates. Some specime include
druses with grape habit constituted by

pink or red-rospberry crystals up to 10

millimeters: nmetimes in associatio with
o manganocalcire,. calcite and dolomite.
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