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lntroduzione
Nellu prima metà di qucsto
secolo. nel periodo compre-
so tra i due grandi conflitti, si assistet-
le ad un vertiginoso xumento della ri-
chiesra di marerie prime per Ia fabbri-
cazione di armi. Tra queste troviamo il
manganese. utile per produrre una resi-
stente lega d'acciaio con la quale co-
struire cannoni ed altre armi da fuoco.
Per questo motivo, il prezzo di questo
metallo e di tutti i suoi minerali utili
saìi notevolmente. spronandone la ri-
cerca mineraria. Si coltivarono così
tutti igiacimenti allora conosciuti, an-
che quelli meno produttivi. È in tale
contesto che si inserisce il piccolo gia-
cimento dell'area di Rapolano Terme.

lnquadramento
geograf ico ed itinerario
I lavori minerari di questa zona si

estendevano su un'area abbastanza
vasta. situata tra Rapolano Terme. la

Sopra: zona podere Buoninsegna:

scavia gio,no. Folo Irtli

Asinist,a: Cristalli di pirolusite ricoperti

da "idrossidi di ferÌo".
Cristallisino a 5 mm.

Pod,Suonin.segna. Call e foto Brogi.

lnquadramento
storico
La prima attivitA estrattiva di un certo
rilievo venne intrapresa, a partire dal
1873. nella localia Monte Martino c

nel corso di questi lavori (protrattisi fi-
no al 1879) furono estratte circa
15.000 tonnellate di minerale manga-
nesifero. Agli inizi del secolo fu intra-
preso lo sfruttamento di un nuovo gia-
cimento situato in località La Selva.
ma dopo pochi anni questa coltivazio-
ne venne abbandonata per la cattiva

qualità del materiale. AÌl'inizio della
Prima Cuerru Mondiale ripre\e l a[i-
vità estrattiva nei cantieri di Monte
Martino con risultati più che incorag-
gianti; infatti. la produzione totale dal
secondo semestre del t9t6 fino a tutto
il l9l8 ammontò a 15.000 tonnellate
di tout-venant (Eldmann, 1920).
La fine del primo conflitto mondiale
portò alla pressoché totale interruzio-
ne dei la\ori minerari: essi vennero ri-
presi solo nel periodo autarchico. con
la prosecuzione dell' attività estrattiva
nella tenuta La Selva e nella zona di
Monte Martino con nuovi lavori in lo-
calità podere di Sotto ("Concessione
Modanella" ) e podere Buoninsegna
(..Concessione Poggio S. Cecilia.).
Tune queste escarazioni diedero però
scarsa produzione di minerale scaden-
te (Relaz. Servizio Min., 1937). Al-
l'indomani della Seconda Guerra
Mondiale ogni attività mineraria ven-
ne defi nitivamente interrotta.
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frazione Serre di Rapolano ed il Ca-
stello di Modanella.
ll paese di Rapolano Terme e la sua fìa-
zione si trovano Iungo il raccordo auto-
stradale Siena - Bettolle. uscita Val di
Chiana nell'Al, a circa trentacinque
chilometri da Siena.
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lnquadramento
Geologico
In riferimento al quadro geologico re-
gionale. le rocce affioranti in questa
/ona appartenSono in parle rl Domi-
nio Toscano ed in parte al complesso
del Neoautoctono. Il Dominio Tosca-
no è rappresentato dalla Falda Tosca-
na. Le formazioni geologiche della
Falda Toscana sono ruppresentate dai
seguenti termini:
.Formazione dei Dia'pri tMalm -

Giurassico sup.)
.Formazione della Maiolica (Creta-
ceo sup. )

.Formazione della Scaglia Toscana
(Scisti policromi Auct.) (Cretaceo
sup. - Eocene sup.)
. Formazione del Macigno del
Chianti (tipo A Auct.) (Oligocene
sup. )

ll complesso del Neoauloctono, che
ricopre in parte le precedenti litolo-
gie. è costituito da terreni prevalente-
mente non litificati di età terziaria.
costituiti per lo più da ghiaie. sabbie.
limi ed argille.

Disegno degliauloti-

Note
giacimentologiche
Nella zona di Rapolano Terme la mi-
neralizzazione ha inleressalo e\clusi-
vamente la formazione della Scaglia
Toscana.
L origine del manganese e. subordinata-
mente. di aÌtri metalli in quantità infe-
riore nei fondali oceanici. è sempre sta-

ta oggetto di opinioni divergenti. Secon-
do alcuni studiosi (Bonatti e Ram-
mohanrol Nayuou. 1965). querti giaci-
menti si associano alla presenza di loca-
le attività vulcanica.
Atlraverso considerazioni di tipo sedi-
mentologico. ru questi depositi è possi-
bile evidenziare che, in cofiispondenza
dell'orizzonte stratigrafico compren-
dente le mineralizzazioni, la sedimenta-
zione è stata scarsa o nulla. A questo
proposito alcuni autori (Castellarin et
al., 1974) hanno formulato Ì'ipotesi che
all'origine dell'anomala quantita di
manganese. vi fosse un sostanziale ap-
porto di micrometeoriti (cosmic fallout
o polvere cosmica). É infani noto che

una proggia piu o meno continua di mi-

crometeoriti giunge sulla superficie del-
la Terra, con un tasso che si suppone co-
stante attraverso i tempi geologici (Gar-

rison e Fischer, 1969).

È comunque noto che i metaÌli in que-

stione sono presenti anche oggi come
allora sui fondali oceanici molto
profondi sotto forma di noduli colloida-
li tipo gel (i cosiddetti noduli polimetal-
lici. Di Colbertaldo, 1970).

La circolazione dei fluidi idrotermali
connessa col processo diagenetico e po-

st diagenetico, ha assunto un ruolo mol-
to imponante, se non fondamentale dal
punto di vrsta mineralogico: essa infatti
ha determinato l'apporto delle sostanze

chimiche in soluzione e di conseguenza

la formazione dei minerali all'interno
delle fratture delle rocce. È in corri'
spondenza di esse in[atti che si trovano i
campioni cristallizzati di pirolusite, ma-

lachite e azzurrite.
Ll presenza di pirite all interno dei dia-
spri neri (lititi) è da attribuire, oltre che

all'apporto di ferro dai suddetti noduli,
anche all'opera di batteri anaerobi in un
ambiente estremamente riducenle in
cui si depositavano ì sedimenti della
Falda Toscana.
IrI base alle campionature effettuate a

tutt'oggi nell'area di Rapolano, sono
stati evidenziati soltanto minerali di
Mn, Cu, Fei si può verosimilmente rite-
nere che gli originari noduli polimetalli-
ci di que.ta zona avessero una composi-
zione prevalente di questo tipo.

I lavori
La vasta area mineralizzata può essere

divisa in due zone minerarie distinte.
Una grossa zona comprende il poggio di
Monte Martino e I'area circostante al
podere La Selva: I'altra parte riguarda
invece la zona di poggio Santa Cecilia e
iÌ podere Buoninsegna.
Il poggio di Monte Martino è stato sot-
toposto a intensiva attivita di estrazione
fino dal periodo della prima guerra
mondrale. I la\ori sono costiluiri princi-
palmente da scavi e scassi a cielo aper-
to. Le trincee generalmente di dimen-
sioni modeste, seguivano lo strato guida
costituito da un odzzonte stratigrafico
mineralizzato interrotto e fagliato a cau-
sa della forte tettonizzazione a cui è sta-
ta sottoposta questa zona. Per questo
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un piccolo scasso di «assaggio».

La zona di Poggio Santa Cecilia e del
podere Buoninsegna sono state sede di
una abbondante attività estrattiva so-
prattutto nel periodo della seconda
guerra mondiale. Anche qui si tratta di
scassi eseguiti a cielo aperto e di trin-
cee di 30 - 40 metri. Nella collina posta
sulla destra del podere Buoninsegna
sono presenti diversi scavi a giorno
molto interessanti perché i minerali di
manganese sono qui associati a mine-
rali cupriferi. La vegetazione. come
nelle altre parti, ha icoperto e parzial-
menle nascosto tutto.

Le attività estrattive del manganese
sono ormai abbandonate da molto tem-
po. Oggi però, da pochi anni a questa
parte. è impo\tata nei pressi dell abi-
tato di Poggio Santa Cecilia una strut-
tura mineraria dedita all'estrazione
dell'anidride carbonica. gestita dalla
«Società Poggio Santa Cecilia Geogas
S.p.A.». IÌ gas che viene estratto per
uso alimentare e industriale. fuoriesce
naturalmente dal terreno in luoghi
chiamati volgarmente «puzzole» o
<prutizze" ed è associato a sistemi di
fratturazione profbndi.

Queste emanazioni gassose sono senza
dubbio associate al campo geotermico e

quindi all'idrotermalismo tipico di que-
sta zona (Baldi e Rossi. 1986).

Descriziono
dei minerali
Aragonite: rarissima. sotto forma di
piccoli cristalli ( l-2 millimetri) prisma-
tico-aciculari incolori. talrolta riuniri in
ciuffetti raggiati. è stata rinvenuta al-
l'inremo delle argilliti e dei diaspri mi-
neralizzati a manganese nei cantieri del
podere Buoninsegna. Il minerale risulta
as\ociaro a pirolusite. (al(ite. malachi-
te, bomite e "idrossidi di manganese".
Azzrlrtitel. rarissima. è stata rinvenuta
soltanto in pochissimi campioni. Si pre-
senta in sottili croste microcristalline di
colore azzurro e. solo eccezionalmente.
in millimetrici cristalli con abito tabula-
re o lamellare. sempre associata a mala-
chite e a "idrorridr dr ferro . Icampioni
provenSono esclusivamente dalle vec-
chie escavazioni situate nei pressi del
podere Buoninsegna.
Bornite: raris'ima. è rtata osservala nei
cantieri del podere Buoninsegna all'in-
temo di alcune argilliti fortemenle mi-
neralizzate a manganese prossime al
contatto con i diaspri. sotto forma di
sottili venette di colore bronzeo sulla
frattura fresca che rapidamente passa a

tonalità viola-bluastre per ossidazione.
Calcite: molto rari sono icristalli idio-
morfi: ne abbiamo osservati solo pochi
esemplari con abito scalenoedrico. co-
lore brunastro e dimensioni di 10-15
millimet , presenti nei diaspri della zo-
na del podere Buoninsegna.
Calcopirite: rarissima. anche questo
minerale è stato indrviduato soltanto nei
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motivo gli scavi e le piccole trincee so-
no disposte in maniera molto disconti-
nua e senza una logica orgadzzativa.
Nei dintorni del podere La Selva, sono
presenti trincee e discariche sparse nel
bosco e ricoperte da una folta vegeta-
zione che ha reso I'individuazione di
questi luoghi molto difficile. Altre esca-
vazioni furono effettuate nei pressi del
podere Di Sotto e le discariche (anche
qui parzialmente coperle da vegelazio-
ne) sono visibili nella pineta adiacente
al casolare: procedendo per circa un
chilometro verso la fattoria di Modanel-
Ia, sulla destra della strada, è presente

Nord



tolo a lato: podere Euoninsegna (a destra)

e Villa Euoninsegna (a sinistra)

visli dal raccordo Sièna-Betlolle. FoloBett.

Solto: rnalachite, campione di 4x6 mm.

Pod, Buoninsegna. Folo BelTl.

vecchi scavi presenti nei pressi del pode-

re Buoninsegna in piccolissime masse-

relle di colore giallo oro inserite in ma-

trice argillosa nerastra impregnata di
"idrossidi di manganese".
Gesso: poco comune. è presente in alcu-
ni diaspri e argilliti nella zona di Monte
Murtino. Si presenla in cristulli ucrculari
disposti in tipici ciuffì di dimensioni non

superiori al millimetro, di colore bianco
giallastro.
"ldrossidi di ferro": comuni. rinvenibi-
li in alcune vecchie escavazioni del po-

dere Buoninsegna e di Poggio Santa Ce-

cilia sotto forma di aggregati botrioidali
di colore bruno scurissimo e lucentezza
sericea- Altre volte si tratta di patine e

croste rugginose di colore giallo ocra o
marrone piir o meno scuro. talvolta iri-
descenti e di particolare effetto estetico
che sono spesso associati a cristalli di
malachite e azzuffite o fanno da sfondo
a splendide dendriti di ossidi di manga-
nese che. per il loro colore nero. risalta-
no sulla matrice color giallo ocra. Gli
"idrossidi di ferro sono presenri rn ru i

i litotipi interessati dalla mrncrrlizzaTio-
ne: la giacitura caratteristica è posta lun-
go le fratturc delle aryilliti o delle mame
manganesifere. Splendidr camproni iri-
descenti provengono dai poderi Monte
Martino e Buoninsegna.
"Idrossidi di manganese": si presenta-

no meno comunemente sotto forma di
aggregati botrioidali di colore nero su

ulcune superfici di franura dei diu\pri. in
associazione con pirolusite. Molto co-
muni sono invece le masse pulverulente
nere. che si rinvengono in tutte le rocce
manganesifere. Durante le coltivuzioni
minerarie questi erano iprodoni piir ri-
cercati. che venivano distinti dai minato-
ri in due diverse qualità: una migliore
costituita da masse compatte anche mol-
to pesanti (veniva ricompensata ai mina-
tori con una paga superioret. ed una piir

scadente, in quanto il minerale
era associato a rocce silicee che
rendevano difficile il processo di
lavorazione.
Malachite: poco comune: si tro-
va sotto forma di esili croste e

piccolissime formazioni botrioi-
dali di colore verde chiarol piÌr raramen-
te si possono osservare anche cristalli
prismatico-aciculari di colore verde
smeraldo disposti in aggregati raggiati o
in sferule. Le dimensioni dei cristalli
non superano di solito il millimetro e le

sferule nramente raggiungono i tre mil-
limetri. In associazione con questo mi-
nerale sono spesso presenti "idrossidi di
ferro". La matrice è iempre costituita da
siltiti o marne manganesifere di colore
nero al cui interno. nelle fratture oppure
lungo i giunti. sono ospitati i cri.tallini
di malachite. Il minerale si può trovare
nei pres.i dclla crvetta ubbandonata vi-
cino al podere Buoninsegna; è stato inol-
tre rinvenuto un solo campione, di incer-
ta provenienza. nei pressidi Monte Mar-
tino.
Manganite: rarissima: si tratta di picco-
li cristalli prismatici, con evidenti stria-
ture. che posrono talora uccompagnare i

cristalli di pirolusile. I cristalli hanno
colore nero e lucentezza submetallica e

dimensioniche in genere non superano i

2 millimetri.
Pirite: rara; si trova in perfetti cristalli
cubici grandi fino ad un centimetro. op-
pure in masserelle informi. ll colore è

giallo metallico. più raramente bruno
per parziale ossidazione. Si rinviene ben
cristallizzata solo nei diaspri. immersa
nella matrice. I campioni più belli pro-
vengono da un esteso aflìoramento lun-
go il taglio \rradule che co\teggia il vi-
gneto nei pressi del podere Buoninse-
gna.

Pirolusite: comune: di solito si presenta

in masse compatle o in incrostazioni

(sulle superfici di frattura dei diaspri)
con colorazione grigio-nerastra. Abba-
stanza f'requenti sono anche le formazio-
ni microcristalline. con cristalli fitta-
mente addossati senza poter individuare
un abito ben definito. fibrose e fibroso-
raggiate; in questi casi il minerale ha co-
lore grigio acciaio e viva lucentezza me-

tallica.
Talvolta. nelle fratture delle rocce man-
ganesifere si possono osservare cristalli
hen lhrmati. di colore grigio con riflessi
metallici: l'abito può essere prismatico
con terminuzione -a punta di cacciavi-
te». prismatico allungato o prismatico
tabulare. Le dimensioni dei cristalli rag-
giungono di rado i 4-5 millimetri e sono
disposti in aggregati di notevole effetto
estetico. Bellissimi campioni provengo-
no dai dinÌorni del podere La Selva. do-
ve sono stati trovati i cristalli più grandi.

Quarzo: comune; si presenta in geodidi
colore hianco lalteo. di rado incolori.
oppure nerastre per ossidi e idrossidi di
Mn. Le dimensioni delle geodi raggiun-
gono raramente i 10-15 centimetri di
diametro ed i cristalli non :.uperano mai
il centimetro di lunghezza. Frequente-
mente, nella zona del podere La Selva. il
quarzo si trova associato a pirolusite che
talora ricopre completamente i cristalli.
Le geodi sono sempre ospitate nei dia-
spri e sono impostate lungo fratture or-
togonali alla stratifi cazione.
Il quarzo si può rinvenire dovunque af-
fìorano i diaspri. Da segnalare il recente
ritrovamento di alcuni piccoli cristalli
biterminati e limpidi nella zona del po-

dere di Sono.
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A sinistra: dendriti di'idrossidi di manganese" e aggregati

libroso-raggiati di malachitesu limonite.

Campo 100 r 70 mm. Fot Bettl

Sotlo: alternanza di liyelli manganesiferi

nelle argillitimarnose, podere Buoninsegna. Eoto Bef,

Rame: rarissimo: sono stati nvenuti
solo pochissimi campioni: \i presenta in
aggregati informi di dimensioni milli-
metriche e di colore rosso metallico. I
campioni provengono da uno strato di
argillite fonemente mineralizzata ad os-
sidi manganesiferi preselte nelle trincee
ubicate nei pressi del podere Buoninse-
gna. ll rame è sempre associato a mala-
chite.
.Tutte le specie mineralogiche descritte
sono state analizzate con metodi diffrat-
tometrici e/o mediante microsonda elet-
tronica presso il Dipartimento di Scien-
ze dellaTerra dell'Università degli Studi
di Siena, nel periodo 198911994.
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SUMMARY
Molgonese mincs of Rapoltoo Terrne

(Siena Prutince, Tuscarr!) ManSanese ni-
nes of RapolanoTeme are spread on an

area located about 20 kilometersfrom erit
nValdichianau ofAl toll highway.They have

been etploired. more ot lcss intensivcly ac-
cording to market requirements, since lE73

tillthe end ofWo dWar II.Mineralisation,

of sedimentao^ origin, is entirelt- hosted

within formation oJ oscaglia toscana" ( Up-

per CÌetaceo s - Upper Eoceke), mainl)

forned by shales and jaspe rs-Gene sis of su-

ch minerclisation is ascribed either to sub-

marine rolcanic actirity, or to cosmic fol-
lout.All works have been done by using the

open pit minine technique.

Main extracting areas were: Monte
Martino, Podere la Selva, Poderc Di So u,

PogSio Santa Cecilia ehd Pode re

Buoninsegna.

Mìi.ratt
Aragonile - very rore, os small ociculor
crystals in sholes andjaspers of Podere

Buoninsegna.

Azurite - very rare, as thin blue crusts or
labulat microcrystals in shales of Podere

Buoninsegna.

Bomilc - vem rare, as thin wins in shal?s

of Podere Buoninsegna; colour is btonze

*hen fresh, or purple when altered.

Calcitc - not common. as whitish
scalenohedral cryslals, or as spatic bodies

h)ithin linestones of Podere Buoninsegna.

Chalcopyitc - very rare, as small eold-
yellow masses within blackish clay of
Podere BuoninseSna.

Copper - very rare, as shapeless tint
aggreqotes inside shales of Podete

Buoninsegna; colour is t)-pical red.

Gylxum - not common, as sprays ofwhitish
ocicular microcr)^stals $irhin jaspers and

shales oJMonte Ma ino.

"Hydrous iron oxides" - common, as brown

botryoidal formations at Podere

Buoninsegna and Poqeio Santa Cecilia, or
as ochraccous crusts, al tim?s irid"lc?nt, in

"Htdrout monganete orides" " common,

os block powde n' masrer, or; l?sr

frequently, os botn-oidal aggregates in
associotion w ith pt rclusi te.

Malachite - rarel\ as smdll emerald green

ac icular c o'stals ; more frequentl-"- as I iqht
green crusts and botryoidal fomations at
Podere Buoninsegna and near Monte

Manga le - very &re, os small striated
prismati. crystals: colour is blackwith
metallic shine.

Pyilc - tare, as cubic crystals or small
masses injaspers.
Pymlasile - common, either os black
masses or crusts, or stee l - groy fbrous
ftrd iat ing m i c mc ry s I a I I ine fo rmat ions, o r
euhedral c.t^stals offew miuimeters teith

vorious habits. Best specimens comefrom
Podere la Sel\)a .

Qua z - common in cavities inside jaspe$,

as crystals up to one centimeter; colourless,

whitish, ot blackdue lo inclusions of
,tu nganese orides.
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