
CERUSSITE,
BOURI\0I\ITE E BARITE

della Miniera dell'Argentiera rli Sant'Anna
(Stazzema, Lucca)
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Lo ninieru dell'.lrgent ieru sfruttet'u rrktute rene secr»ulrrrie lel sislernu .liktnitrrto u sollùri li Plt
Ag Zn dellu rit'irttt minieru del lìottino. Oruzit, ullu piccolu entitìt d<'lle collirttzioni rtorlcrne si è
cons€r..r,o rtrto splendido c<trnplesut di gullerie di epoctr rirursciut<,rrtul<'(1,;13-1592). I)urante gli
unni 1970-80, sono st.rti ruccolti inleressrlrIi ctrrrtltittrti di lxturnonite. grrlerrrr. r'errr.s.site e burite
nelle zone di coltiro;ione più recertt<, delk, S4rlk'ri<'Suntu llurburu e h.onturut.

ca comunale e soprattutto rinascimen-
taìe (1543-1592). [.e gallerie di que-
st'ultimo periodo sono riconoscibili
per le anguste dimensioni e per la te< -

nica di scavo simile a quella adottata
nelle gallerie rinascimentali della fa-
mosa miniera di Freiberg, Sassonia. È

interessante comparare I'estensione
dei complessi sottenanei di epoca ri-
nascimentale nelle due miniere del
Bottino e dell'Argentiera: malgrado

I'evirìente disparita dimensionale dei
filoni, all'Argentiera trovièmo un com-
plesso di gallerie di epoca rinascimen-
tale comparabile se non superiore a

quello esistente al Bottino. All'Argen-
tiera-,rìtre al filone a.olfuri misti in-
cassalo negli stisti paÌeozoici, è stato

collivato in epoca moderna anche un
filone a rnagnetite e pirite incassato al
contatto tra scisti e dolomie metamor-
fiche.
La., ianrlo rla parte le notizie stori(o-
minerarie passiamo a disculere gli
aspetti mineralogi< i tli questa localita.
D'Achiardi (1872173), parlando della
galena della miniera dell'Argentiera,
dice: "non ne ho uisti che saggi a tessi-

tura granulare, ma mi si d,ice che fosse-
ro bellissimi i cristelli". Inoltre I'autore
rlesrrive alr.uni cristalli di bournonite,
dal tipico abito tabulare su matrice di
siderite e harite, provenienti dalla gal-
leria Santa Barhara: una galleria di ri-
Ìrasso scavata nell'800 per esplorare la
parte profonda del giacimento dell'Ar-
gentiera. Successivamente, Panichi
(1910) descrisse dei cristalli di bour-
nonite ad abito complesso trovati nella

Crislolli geminotì di cerussite (12 mm)

su siderite porziolmenle ossidoto;
gollerio Sonto Borboro.
Coll. A. Dini, foto R. Appioni.
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[,a miniera di Pb-Zn-Ag dell'Argentie-
ra di Sant'Anna sfruttava alcune vene

secondarie del sistema filoniano a ga-

lena, sfalerite e solfosali di Ag-Pb col-
tivato dalla Miniera del Bottino. Mal-
grado le piccole dimensioni della ma-

nifestazione filoniana, la parti<'olare

ricchezza in tetraedrite argentifera dei
filoni dell'Argentiera (contenuto in Ag
fino a circa 30 7c in peso) ha motivato
intense attivita minerarie fin dall'epo-
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galleria Fontana in alcune fratture tìel-
lo scisto.

Queste poche notizie. riportate anche
nel libro di Carobbi e Rodolico (1976).

stimolaronn la curiosità rlei colìezioni-
sti locali che esplorarono le numerose
gallerie dell'.{.rgentiera in cerca delle
famose boumoniti. [-a prima riscoperta
fu efleltuala negli anni 'i0 da alcuni
collezionisti deì Cruppo l\lineral-rgi, u

e Paleontologico Lucchese che, se-
guendo ìe dettagliate informazioni ri-
portate nei lavori di Panichi (I9Ì0),
Bassani 119721 e Carobbi e Rodolico
(1976), riuscirono a ritrovare Ìe frattu-
re mineralizzate a boumonite della
galleria Fontana. {ttrarerso una dira-
mazione secondaria delìa galleria Fon-
tana si accedeva ad una piccola stanza

completamente scavata nello scisto il
cui soffitto e le pareti erano attraversa-
ti da un reticolo di fessure ricoperte da

cristallini romboedrici di dolomite fer-
rifera e da sporadici cristallini di bour-
nonite, spesso ricoperti dalla tipica pa-

tina di alterazione verde. I cristalli di
bournonite hanno dimensioni millirne-
triche (raramente raggiungono il centi-
metro). non costituiscono campioni ec-

Plonimetrio dello miniero dell'Argentiero
di Sont'Anno con ubicozione delle zone

di ritrovomento descritte nel teslo

{riproduzione di un documenìo
dello Societò Anonimo Miniere

dell Argentiero: onni 2Ol.

cezionali. ma mostrano un bell'abito
molto complesso. È interessante ricor-
dare la descrizione di Panichi (19Ì0):
"li cri"stallizzazioni ... tappezzano, co-
me incroslozioni, la golleria, seguendo
le sinuosià della uoha e della parete

.,.": suìla base delle sue osservazioni
l'autore quindi concludeva "mi pore

che sorga spontanco di ritenere moho
probabile I'origine secondaria d.i queste

formozioni" . l,a conclusione dell'auto-
re era chiaramente sbagliata perché Ie
fessure contenenti i cristalli di bourno-
nite e dolomite penetrano anche all'in-
temo della roccia e perché la parage-

nesi mineralogica osservala non è sta-

bile in condizioni di bassa temperatu-

Ubicozione dello miniero
dell'Argenliero di Sont'Anno
nelle Alpi Apuone meridionoli

ra. Allualmenle buona parle tlelle Irat-
lure mineralizzale sono stale asportate
ed il ritrovarnento rli buoni campioni è

nrollo raro.

All'epo<.a tli questo rilrovalrìento le at-
tivilà (li ricer( d tlei collezionisti er:rrur

|or)('entrale i)prallullo nella galleria
l'ontana dove, tra l'altro. si poteva tro-
\ re rnaFnelite irr crislalli ottuerlrili
<lalle fact'e opache (fino a 2 r'nr) in ma-

trice quarzoso-carbonatica. acidando
pezzi del filone a ossidi di Ierro situato
al ('ontatto tra scisti e dolomie mela-
nxrrfiche. Sokr qualche anno più tardi
le esplorazioni si estesero alla parte in-
feriore rlel complesso minerario por-
lantlo alla scoperta della galleria Santa
Barlrara. lnizialmente questa galleria
veniva raggiunta dal basso seguendo
un lungo percorso nel hosco che ini-
ziara nei pressi del paese di \aldica-
stello. Risalenrlo il fosso dell'Argentie-
ra i primi <'ollezionisti si imbatterono
nelle dis<ariche della galleria Santa
Barbara dove. assieme ai tipici fram-
menti di scisto. dolomie e quarzo mi-
neralizzato a galena e sfalerite, osser-
vart,no anche pezzi rli sirlerite spati, a
di colore variabile da beige a rosso

scuro con numerose cavita ricoperte da
cristalli lenticolari di siderite, qualche
cristallo tabulare di barite bianca e an-

che tracce della famosa boumonite ci-
tata da D'Achiardi (1872/73). tr ricer-
che si spostarono subito in sotteraneo
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zom di ritrovrm.nto di
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Disegno di un tìpico crìstollo dì bournonìte
dello gollerio Fontono (do Ponìchì, l9l0).

dove fu intlividuato facilmente il fiLrrre

a <1uarzo. solfuri misti e sollosali incas-
sato nello scisto cd il lìlone a nragneli-
te massiva e pirite incassato al contat-
to tra scisti e dolomie metamorfìche.
Le ricerche nel filone argentifero por-
tarono al ritrovanrento di piccole cavità
nel quarzo con cristalli di sfalerite. te-
traedrite e qualche bell'aggregato rli
cristalli aciculari di boulangerite.
Nella zona in cui il filone u,.olfuri mi-
sti si arricinarir al filone a mJ€{netile

[u in,lir irluato un piccolo lonrello di ri-
salita. al piede del quale si trovava un
cunrulo di lrammenli della sirlerite
spatica precedentemente trovata in (ìi-

.carica. Lalfitrramenlo rla cui Irroreni-
vano le boumoniti descritte rla D'A-
chiardi era stato intlir itlualo. lultaria
le ricerche si limitarono aÌ materiale
gia staccato e ad alcuni saggi effeltua-
ti al tetto della galleria. Solo nell'au-
tunno I9B2 gli autori assienre ad An-
gelo Da Costa risalirono il ftrmeìlo di
circa 5 metri e raggiunsero un piccolo
ripiano. La parete sud del fornello e la
base del ripiano e-rponevano una mas-

sa di alcuni metri cubi di sitlerite spa-

lica. galenu e nragrretile. r'ott rrlrnr('ros1
( alilìr tal)l)ezzate (la llistalli Icnticola-
ri rli sirL'ritr'. l)osta ìl (1,nlall(, lrir gli
slisti c le rlolonrie melunrodi< hr.. (Jttr'-

stil nrassil nrineralizzata sostilttistt lt
rlolonrie ntel artu rrlicltt contc k'slirrrrr
rrialo rlalla I,r('s( nza (li lx'zzì rli rlolo-
rrria parzialnrcntc s{)sl iluil i irglol)ati
nclla sirL'ritr'. La nrassu rli sir|'r'itt tcr'-

nrinarl nella 1ufle ultu rlt'lLr scaro.
rL»r' lo .tillicirlio rlell'acrluit pr»r'-
rrilrrt, rlir rrrr.r pir"r,lu car itir lrrr.i, ir

atcva I)t.(xhll() unu intertsa ossirlaziottr'

rlella rlassa rtitu.ralizzalr. lrtolritlril-
rrrerrl" Len l,ritttl , lt, lrr gull, rirr r,'rri--
se s( a\iìta. ()rrtsll ink'nsu ossirlazi0tx'

arera pnxLrlkr nr,llJ I)url('ùllil und r'(F
sta rli rk uni cenlinretri rli irhossirli rli
fcrro- nristi rr sirlerile- e all'irrlerrto rI'l-
la nrassa principale ur'alleiitziorr(, \a-
riahile rlella sirlerile reslxrnsalrilc rl,'l-

le inlinite slirrrature tli colore variabi-
li rlul lx,ige ul nrsso-rtarrone fino al
Iì{'ro.

.\l prinlr ttlpo rli nrarlello slènato nel-
la cnrsta rli alterazione sonrnritale tlel-
l'anrrrrasso si aprinrno una serie di ca-

\ ità l)luri-( r,Dtinretrit he in t ui si vetle-
rano rlei crislalli Lianchi traslLrcitli ta-
Irulari subito ùttril)uili a barite. Lna
\,,llx e.lrull,r il I'ritttt, , ittttl,it,tt. , i si

rese (.{rrlo rhe gli elegarrti cristalli
( ('rlinretri( i. gerrriruli e senrittuspa-
renti n(nr cranr) rli lrarite nru lrnsì rli
rr.l'u.-i1,.. \r,rtlr,rr) r.-lrilllr .,'],, I ,,;
carttpir»ti rli notcr olt' prcgio e nelle nu-

rrrlrr'.r, r i.ilr. srr, , ,,s.ir,. lurotro lrorali
solo piccoli <r'istalli ntillinretri<i che
( oslituis( (rìo ( oÌruDque ollirììi nìi('ro-
nr,,rrl: lx r ì', l.grrrzn ,leìì'rl,ilr, , ri-
slallirr,' . rl.ìle g"rrrirraziorri tDirri.
l(.)89). I cristalli rli lerussite erano lie-

/0t /02

Crislolli tobulori geminoli di bournonile (fino o l2 mm) su siderite lenticolore porziolmente ossidolo; gollerio Sonlo Borboro
Coll. A. Dini, foto R. Appioni.
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quentemente associati a microcristalli
prismatici di colore rosso intenso di le-
pidocrocite. Lapprolbndimento dello
scavo portò anche al ritrovamento del-
ìe famose bournoliti in cristalli tabula-
ri gerninuli. grurrdi firro a 2 r'enlimelri
nra purlropp(, quaii scmpre ossitlali e

ricolrrli da prtine rerdi c rr!rroni
che, urra volta eìiminrte. lasciurano i

cristalli parzialmente corrosi e arroton-
dati. Solo pochi campioni degni di no-

la prcserlaranu una n)inore rltcriìlio-
ne dei eristaììi ctl urt aLilo rrirtaìlino
definito. La bournonite era frequente-
nìente associata a druse tli cristalli ta-
hulari lattei di barite. Al nucleo del-
l'ammasso di siderite [urono trovate
ampie cavità nella siderite (fino a 50
{ m) lappezzrlc da l,ei cri.lalli di bari-
te grandi fino a 5 cenlintelri e riempite
di idrossidi di ferro dalla consistenza

plastica. ln{ine. nelle cavità più picco-
le della siderite. non interessate dai fe-
nonreni rli ossidazione. Iurono trorali
bei cristalli cubottaedrici di galena

Cristolli di bournonite fino o l2 mm

su siderite lenticolore;
gollerio Sonto Borboro.

Coll. M. Lorenzoni, folo R. Appioni.

grandi fino a Ì cm con le facce lucen-
tissime.

Questi potrehhero rappresenlare i

Cristolli geminoti di bournoniìe 14 mm) ossocioti o romboedri di dolomite ferrifero; gollerio Fontono. Coll. C. Biogioni, foto R. Appioni.

"bellissimi" cristalli di galena citati da
D'Achiardi (1872173).

Non è da escludere che durante la col-
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tivazione del filone trgentifero siano

state incontrate alcune cavità coIl
cristalli di galena ma va comunque
ricordato che le ampie lessure crislal-
lizzète, tanto r:onruni nell'analogo
fi Ìone piombo-argentifero del Bottino,
non sono state mai osservate all'Argen-
tiera.
AttuaÌmente è ancora possibile eflèt-
tuure rir-erche nella ma"*a,li sitl.rit.
della galleria Santa Barbara anche se

rÌifficilmente sarà possibile trovare bei
r.ampioni tli , en.i.sile e di hlrite. r isto
che Ia parle più ossidata e il nucleo
tlella ma"sa mineralizzala :ono slali
completamente rimossi.
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CERUSSITE, BOURNONITE AND BARITE

TROM THE ARGENTIERA MINE
(srAzzEMA, ruccAl

The Argentiero mine (Stozzemo, Lucco)

exploiìed o smoll quortz vein with PbAg-

Zn sulfides, belonging to the moin ore

system of the neighbouring Bottino mine.

Due to Ée limited dimension of the ore

vein, the Argenliero mine wos scorcely

exploited during modern lìme ond o

beoutiful tunnel complex of Renqissqnce

oge hos survived. The Renoissonce time

tunnels con be eosily recognized by their

reduced size ond the excovotion tech-

niques similor lo those used for the fo-

mous mines ot Freiberg, Soxony. Follow-

ing the descriptions left by minerologists

ll 800-eorly I 900), some mìnerol collec-

tors explored the mìning undergrounds in

the'70 ond '80 re-dìscovering the out-

crops where bournonite, goleno ond

borite crystols were found in the posl.

Smoll crystols o[ bournonite with com-

plex morphology, ossociofed wilh
dolomile, hove been collected in the

Fontono tunnel. Excovolion o[ o sporry

siderite moss ot Sonto Borboro tunnel

Cristolli geminoti di cerussite {10 mml su siderile porziolmenle
ossidoto; gollerio Sonto Borboro. Coll. M. Lorenzoni, foto R.

Appioni.

Ventogli di cristollì tobulori di borite fino o 2 cm di spigolo su side
rile ossìdoto; gollerio Sonto Borboro. Coll M. Lorenzoni, foto R.

Appioni.
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provided nice twinned cerussile crystols

ond tobulor crystols of bournonite ossq
cioled with druses of borite in fonlike og-
gregotes of tobulor crysbls.

ZUSAiNf,TENFA§sUNG

CERUSSII BOURNONIT UND

BARYT DER GRUBE ARGENTIERA

(STAZZEMA, TUCCA)

Die Grube Argentiero (Stozzemo, Lucco)

lieferte einige sekundòre Adern von Pb
Ag-Znsulfìden der nohegelegenen Grube
von Boltino. Donk der geringmòssigen
Abbouorbeilen hot sich eine Reih von

Stollen der Renoissonce gerettet. Die Re-

noissoncestollen erkennt mon leicht fùr

ihre verkleinerte Gròsse und fùr die Ab
boutechniken, die òhnlich in den be
rùhmten Gruben ìn Freiberg, Deutsch-

lond, benulzl wurden. Noch einigen Ar-

tikeln Ende 1800 - Anfongs 1900 woren
Bournonil, Golenit und Borytstufen in

Stollen gefunden. Wòhrend der Johre
'70 und 80 hoben einige Sommler in

der Stolle Fonlono schòne Kristollchen

mit komplexem Hobitus von Bournonit

mil eisen[ùhrenden Dolomit vergesell,

schoftet gefunden. Der Abbou einer Mos,
se vom derben Sìderit in der Stolle Sonto

Borboro hot schòne verzwillingle Kristol,

le von Cerussìt und tofelige Krislolle von

Bournonil, vergesellschoft mit Boritdru,
sen, gelieferl.

Esempio dì gollerio rinoscimenlole nel complesso minerorio dell'Argenliero di Sont'Anno
Foto A. Dini.

Druso di crislolli ottoedrici di mognetite fino o l5 mm; gollerio
Fontono. Col/. M. Lorenzoni, lolo R. Appioni.

Goleno in cristolli cubottoedrici fino o 7 mm su siderite; gollerio
Sonto Borboro. Coll. A. Dini, foto R. Appioni.
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