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lntroduzione
La vecchia miniera, oggetto di questa
nota. si trova nella parte nord-orienta
le del comprensorio comunale di
Manciano ed è ubicata nel Poggio di
Monticchio nei pressi di S. Martino
sul Fiora. Abbandonata da molto tem-
po la coltivau ione industriale. la mi-
niera è stata intensamente visitata in-
torno agli anni Settanta da numerosi
collezionisli. I campioni di stibnite
rinvenuti in quel tempo erano di note-
voli dimensioni e molto attraenti. con
cristalli di l5-20 centimetri in lun-
ghezza; spesso incrostati da un mine-
rale di colore rosso più o meno inten-
so ritenuta kermesite. e talvolta da cu-

riose strutture cristalline di fluorite.
Allo stato attuale. con ricerche accu-
rate e con un po'di fortuna è ancora
possibile rinvenire qualche buon
campione da collezione.

Itinerario
La miniera si raggiunge partendo dal
capoluogo toscano. inserendosi nella
superstrada Firenze-Siena-Crosseto fi-
no a Bagno di Roselle, poi deviare sulla
S.S. 322 per Scansano e Montemerano.
Da quest'ultimo centro abitato prende-
re la strada per Saturnia e proseguire per

S. Martino sul Fiora. Alla zona delle di-
scariche si arriva percorrendo la strada
verso Catabbio per circa cinquecento

metri; giunti poi al cimitero locale, sr

prende a destra la carrareccia lungo il
Fosso Fonterosa. affluente del torrente
Tegone. per arrivare dopo 1600 metri
nei pressi di una vecchia casa colonica,
dove vennero eseguiti iprimi scari. i

quali poi siestesero in direzione sud-est
per circa un chilometro e mezzo fino al
cascinale .llCapannone-. nelle cui vi-
cinanze furono svolti i lavori più impor-
lanti: \ i lu costrui(o anche un pozzo mi-
nerario denominato,.Cristoforo Colom-
bo» (Rimbotti, 1884).
Alle vecchie coltivazioni si giunge an-
che con due mulattiere che si dipartono
dalla provinciale per Sovana (Si avver-
tono gli eventuali ! isitatori che tutta la
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viabilità è spesso in cattive condizioni).
La miniera di S. Martino sul Fiora è se-

gnata sul Foglio 129 lll S.E. Scala

I :25000 dell' Istituto Geografico Milita-
re e sul Foglio 129.Santa Fiora» della
carta Geologica d'ltalia.

Notizie storiche
Le prime notizie sul giaL irnenlu anli
monilero,li S. Martino \uL Fiora si
hanno intorno al 1880 quando furono
operate ricerche non soltanto per il
solfuro d'antimonio ma anche riguar
do alla presenza di cinabro. La coltiva
zione iniziò nel 1882. come testimo-
niato dai registri del distretto minera-
rio di Grosseto. I lavori minerari rile-
varono la presenza di una consistente
massa antimonifera inglobata essen-

ziulmente neì calcare carernoso ed in
minor misura in quello silicizzato:
malgrado ciò nel 1888. la miniera ven-
ne abbandonata (Tanelli. 1991). Nella
stessa zona. secondo una relazione del
Servizio Mineriirio del 1921. vennero
eftèttuati scavi per la ricerca di cina-
bro che però furono rapidamente ab-
bandonati dopo aver constatato la
scarsa presenza del solfuro stesso. Ul-
teriori lavori di sfruttamento per anti-
monio vennero svolti nel giacimento
dal 195 I per circa un anno. e successi-
vamente dal 1960 al 1970 con mode'ti
risuÌtati comunicazione del (Distretto
Minerario di Grosseto).

Cenni geologici
Il giacimento di S. Martino sulFiora è in-
serito entro la fascia mineralizzata idro-
termale di bassa temperatura della zona

meridionale delÌa provincia di Crosseto.
Vi alfiorLrno direni piccoli filoni di mi-
nerali antimoniferi inglobati in un caÌca
re silicizzato per azioni idrotermaÌi che
rnrere\\ano il rilrevo collinare di Poegio
Monticchio, posto sulla destra orograh-
ca del tìume Fiora. I filoncelli in profon-
dità aumentano di potenza in presenza di
cavità carsiche, ì1 rilievo è composto da

calcari mesozoici della Serie Toscana di
cui uI1 sistema di faglie distensive ne ha

determinato il sollevamento. I calcari so-

no ricopeni da terreni impermeabili ar-
giÌlosi e subordinatamente calcareo-mar-
nosi (Rimbolti. 1884; Casoli. la77: Ta-

nelli, l99l). "ln numero:ji saggi stetati
è stata riscontrata una minerali:.:.q;.ione
discontinua, situata hd i cal(uri e le ur-
gille sovastunti, costituita da umerose
tcnc parallclt lc qutli :i inoltntno in
profondità, allargandosi talv)lt.t tdnlo
da congiungersi e f'ormare veri filt»ti'
(Rimbotti. 1884).
Il solfuro d'antimonio è stato rinvenuto
sotto forma di grossi arnioni o di aggre
gati raggiati di notevoli dimensioni nelÌe
argille contenute in ampie cavità del cal-
care. Nella parte superiore del giacimen-
to r iene segnalalo un affioramento d i c i-
nabro inserito in calcare giurassico
alternato a "liste di selce" (Braga. 1980).

Come altri giaci-
menti del Mancia-
nese lagenesi del-
la mineralizzazlo-
ne è di età Plio-
Pleistocenica. in
connessione con
l'instaurarsi del-
l'attività idroter-
male legata alle
fasi dìstensive
dell'evento oro
genico appennini-
co (Tanelli, 1983).

associati a stibnite (Rimbotti. i884).
Cervantite: segnalata quale minerale
utile del giacimento. riveste i cristalli di
stibnite (Casoli. 1977). Non è facilmen-
te identificabile sulla base di sole osser-
vazioni macroscopiche.
Cinabro: vengono segnalati un filon-
cello del solfuro in associazione a "li
monite (Tanelli, l99l) ed un affiora
mento ospitato nel calcare giurassico
con "liste di selce" (Braga. 1980). dove
si presenta in masserelle cristalline dif-
fuse nella roccia.
Dawsonite: aÈgre!iìl i libroso riìÈ!iali
discoidali di cristallini sericei di llno a 4

millimetri sono stati trovati non lontano
dai margini orientali dell'area minera-
lizzata: rive.tir ano piceole Jru'e.aì.i-
tiche.
Fluorite: il minerale. ìn cristalli imper-
fetti con spigoli smussati di circa 2-3
millimetri. è relativamente diffuso sul

calcare cavernoso affiorante in "Trincea

Grande"; più rare sono ipiccoli cristalli
cubici perfeni. lnoltre. la fluorite spesso

riveste parzialmente igrossi cristalìi di
rribnir( (on indiridui di I 2 millimetri.
con cristalli di colore bianco grigiastro,
translucidi e con viva lucentezza.
Sfalerite: vengono segnalati ritrovamen-
ti di cristallini microscopici di colore
rosso più o meno intenso (da una nota di
F. Franceschini. 1994 presentata presso il
Gruppo Amici Mineralogisti Fiorentini).
Stibiconite: \i presenla in ri\esrimenti
[tno a 6-7 millimetri di \pe\\ore sui
grossi cristalli di stibnite presenti nell'
argilla delle ca\irà (arsiche. Il eulore è

biancastro tendente al giallo tenue.
Stibnite: i campionidi stibnite di questo
giacimento sono ritenuti fra i più note-
voli per ìa dimensione dei cristalli; non
sono rarì inlatli (ristalli di oltre 20 centi
metrì di lunghezza. che spesso.ono ri
vestiti da una patina rcssastra più o me
no intensa. ritenuta fino a qualche anno
fa di kermesite (analisi recentisu sostan-
ze simili hanno posto seri dubbi sulla ve-
ra natura). Talvolta i cristalli sono coper-
li parTialmenle tla curiose strullure rri
stalline di fluorite e le parti non incrosta
te mostrano una viva lucentezza metal-
lica. La stibnite si presenta in gruppi di
cristalli fascicolati in ganga essenzial-
mente . alc itica. per cur occorre a. idare i

pe//i prel(\ali per metrere in er idenzu i

cristalli. Sono segnalati anche gruppi di
cristalli di 7-8 centimetri di stibnite non
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Cartina itineraria della zona dei giacimenti antimoniferi.
(Ridisegnato da R. Meli)
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alterata inglobata in un materiale ocra-
ceo terroso (Braga, 1977).
Caolinite, galena, gesso, "limonite",
marcasite, pirit€! quarzo, senar-
montite, valentinite, zolfo: minerali
di relativo interesse collezionirtiio. si
presentano in cristallizzazioni minute
spesso imperfette o in tbrme massive
più o meno estese.
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