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Le picrole miuicrc tli u'r(urio rli l.eùgliuni e Riltu nelk, ,ll1ti .lltuttnt' ('llxrrtrrtt )" t oltirule in ntodo
dis<'ontinuo tlul llctliu,t'o .lirut ul l,970, tton hentto et'uto un rilieut in<luslriulc lxtnrgonubile u
qu?ll? dcl Monte.,lnriuttr. ntu !\otto tonostiute nell"antbienle colk':iortist it'rt t'rrtrrst<tl,,6ito per uL,er

.firnito lx,i t rrrttltioni tli nrcrturio nutito (Letigilioni) e di tinubnt ( Ilipu ). Il ;litrcirrtcrtto ii Letit:liuni
osltittr ttn'int<,rt'ssu nt ? !ruru1?ttesi u solfuri di Hg-Zn-I'c, ttrtit'u in ltuliu" ad i lu luulitù tilto per urt
ttuor.o solli»ulc li llg a lli, lu gruniplrucite.

questa localita, l'identificazione di un

nuovo solfosale di bismuto e mercurio: la
gn-rmiplucite (Orlandi et al., 1998). Re-

centemente il complesso minerario di k-
vigliani è stato recuperato daìla Coopera-

tiva Sviluppo e Futuro l-evigliani a.r.l. e
integrato con la gmtta turistica dell'Antro
del Corchia. costituendo così un interes-

sante itinerario altraver3o cavità naturali

ed artificiali. Di consegùenza Ie attivita di
ricerca neÌla zona della miniera sono con-

trollate dal gestore del sito,

Lltalia. grazie aìla produzione delle mi-
niere della zona del Monte Amiata ([b-
scana Meridionale) è shta, a pariire dalla

meta deÌl'800, uno dei maggiori produtto-

ri mondiali di mercurio tinsieme a Spa-

gna, Slovenia, ex Unione Sovietica e

U.S.A.). lÉ miniere del Monte Amiata
(Siele, Abbadia S. Salvatore, Bagnore,

etc.) sfruttavano alcuni giacimenti epiter-

mali di mercurio la cui genesi è slrelta-
mente collegata alla circolazione di fluidi
idrotermali negli strati più superficiali
della crosta lprofondita < I km). Tale cir-
colazione idrotermale ha interessato mol-

te aree della Toscana Meridionale ed è

slala innescala dai processi vulcanici e
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LEVICLIAI\I E RIPA
Storia, genesi e mineralogia

dei giacimenti mercuriferi

INTRODT]ZIONE
I giacimenti mercuriferi delle Alpi Apua-

ne sono l]onosciuli n"ll'ambi"nte, ollezit-
nistico e museologico ilaliano per aver

tomito hei lamlri,'ni ,li mercurio nalivo
(mini,.ra di lrviglianil e rli cinabro lmi-
niera,li Ripat. la fanra,li queste rlue mi-
niere. insigrrifi, anti rlal punlo di visla in-
dustriale, è dovuta prinr:ipalmente agli

stLlli effettuati nell'800 rlai mineralogisti

dell'Università di Pisa. In quel periodo,

l'attività estrattiva nelle due miniere rese

fxxsibile il rinvenimento di esemplari di
inleresse sr.ientifir.o e di rari r"ampioni

con cristallizzazioni morfologicamente
ben sviluppate. I cristaÌli di cinabro e le
gtrce di mercurio nativo {urono apprezza-

ti da insigni mineralogisti italiani e stra-

nieri in r isita al Museo di Mineralogia pi-
sano che ne portarono la lama in Europa.
{ttualmente la miniera di Ripa versa in
rno stato di totale abhandono e il ritmva-
mento di esemplari di cinabro paragona-

bili a quelli di un tempo è da escludere.
Viceversa, sono da segnaìare alcuni ritro-
ramenti significativi di men-urio nalivo.
cinabro. metacinabro zinci{ero e sfalerite
mercurifera a lrvigliani e. sempre in

Cristolli di cinobro grondi fino o 6 mm

ossocioli o quorzo e pirite, Miniero di
Ripo. Questo è l'unico compione eslelico
rimosto nello Coll. Minerologico
del Museo di Storio Noturole
dell'Universitò di Piso (N" 8842).
Foto A. Dini.
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hanno coltivato due giacimenti incassati

nel Complesso Metamorfico Apuano, il
nucleo più prolondo deÌla catena montuo-

.a delJ'Appennino Settentrionale. Lorigi-
ne di questi giacimenti è sostanzialmente

diversa da quella dei giacimenti del Mon-

te Amiata perché: l) la formazione è av-

venula in un contesto metamorfico
pmfondo (= 15-20 km), 2) non esiste al-
cun ìegame evidentc con mani[e.tazioni

magmatiche terziarie, 3) I'età è sensibil-

mente più vecchia (tra 27 e B milioni di
anni).

Malgrado il loro scarsissimo interesse

economico, i due piccoli giacimenti apua-

ni, come pure i giacimenti della Toscana

Meridionale, sono stati oggetto negli ulti-
mi anni sia di approfonditi studi scientifi-

Riproduzione dello corto minerorio dello
zono di Leviglioni dell'ing. Corlo Morio
Mozzoni (1766). Sono riporlotì ì principoli
scovi dell'epoco e le giociture delle vene

minèrolizzole. Per genlile concessione
dell'Archivio di Stoto di Firenze.

ci da parte di ricercatori delle Università
di Firenz" F Pi.a e Jell'lstituto di Ceo-

scienzc . Ceorisor.e,l"l Cl\R (t-tini.

1992, Dini et a1..1995, Dini et o1..2(X)1,

Latlanzi et aL.. l4)4. Orlandi et al.,
I99B), sia di campagne di esplorazione

mineraria rla parte della ex-lìlMl\ e di
alcune compagnie minerarie straniere
(Tanelli e Scanella, t9)0; Tanelli el al.,
l99I; Pipino. 199) e bibliografia citata).
I principali motivi di queskr interesse so-

no, dal punto di vista scientifico, le pecu-

liarità ger-rlogiche e mineralogiche dei due

giacimenti apr-rani. ospitati in un contesto

melam,rrfir'o. rispelto ai normali giaci-

menti epitermali legati ad ambienti vulca-
nici superfir:iali (Monte Amiata); dal pun-

to di vista minerario. il rinnovab interes-

se per quei metalli preziosi (Au, Ag) che

spesso si tmvano associati trlle mineraliz-
zazioni di mercurio. Per quanto riguarda
quest'uÌtimo aspetlo va detkr r:he negli

anni '&) e'90 abbiamo assistito ad urra

.pelie di "corsa all'oro". sl)rallullo in

Toscana l\'leridionale. rJa pade rli larie
compagrrie minerarie che. pur ar"ndo in-
dividuato delÌe significative anonralie au-

rifere {in rrrrrisprrnrJenza tlei lrn n,rli gia-

cimenti di antimonio del 'làfone. Pereta.

Cetine, etc., spesso contigui alle manife-
stazioni mercurifere). non hanno iniziato

aÌcuna nuova attività estmtliva.

o lì I À'
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intrusivi plio-quatemari (di età inleriore a

5,4 milioni di anni) a cui si deve anche la
fomazione dell'apparato vulcanico del
Monte Amiata (0,2 milioni di anni). Il si-
stema idrotermale "fossile" che ha pm-

dotto questi giacimenti di mercurio può

e5scre paragonalo. per (erli aspelli. a

quello anr-ora altiro nelle zone gcolermi-

che di [,arderelÌo e del Monte Amiata, e

atlivamente sfruftato per la produzione rìi

energia elettrica.

Attualmente l'industria estrattiva del

mercurio sta attraversando un grave pe-

riodo di crisi iniziato negli anni '70. [a
notevole tossicita di questo metallo e la
contemporanea scoperta di composti so-

stitutivi nei processi industriali (cataÌiz-

zatori, esplosivi, etc.) ha provocato il crol-
lo della domanda di mercurio sul mercato

con la conseguenle {'hiusum delle minie-

re italiane e di buona parte di quelle stra-

niere: attualmente la produzione mondia-

le di mercurio si è ristretta ai soìi grossi

centri estrattivi cinesi e delle repubbliche

della ex Unione Sovietica.

La produzione italiana di mercurio ha be-

neliciato per un limitato periodo di tempo

(durante la prima meta del lB0O e tra il
l95O e il 19701 anr"he del minimo r"ontri-

buto fomito dalle due piccole miniere di
[.evigliani e Ripa nelle Alpi Apuane (Io-
scana). Queste due miniere, attive in mo-

do discontinuo dal Medioevo fino al 1970,

Gocce di mercurio notivo {fino o ì mm)

su quorzo, Conliere Covetlo, leviglionr.
Coll. L. Pieroni, foto A. Dini
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Esemplore storico (ì 800) di veno di quorzo e cinobro dello mìnie
ro di Ripo. Coll. Minerologico del Museo di Slorio Noturole
dell'Università di Piso (N' 5988). Foto A. Dini.

Esemplore storico (ì800) di veno di quorzo e cinobro dello minie-

ro di Leviglioni. Coll. Minerologico del Museo di Storio Nolù@le
dell'Universitò di Piso lN" 5986). Foto A. Dini.

sante sutl della valletta rlel Solco Rotaio.

iì) Speranza. collegato inlemanrente al

( untiere Casetla e le tui discenderie tli
a(cesso emergon() lra quota 535 m e 5{ro

nr sul versante Nll rlella valletta del §rltrr
rÌelle Rave,'tr) (ìalltria Lunga, posta sul

versante SO del Solt o rlelle Rave di fnur-

It,a[ cantiere Speranza. rna a quote piir

lrasse (tra quota 5(X) nr e 525 m). Buona

parte delle gallerie e tliscehderie sono

state scalale dolx) la ser'onda puerra nron-

rliale; alcuni tratti rltlle gallerie Cara Ro-

rnana, Cavetta e S1x'ranza risalgono al

XIX secolo mentre all'ultimo periorLr
(ìranducale dei Merlici (\\rIII secolo) so-

no attribuibili solrr piccrli saeed in buoÌra

parte cancellali rlalle altività succrssive.
lr mineralizzazioni di Ripa lengono a

giomo alcune decine di nretri «rpra la

strada provinciale rhe collega Quer<,eta a

Seravezza in corrislxrndenza del pue.e

onÌonimo. Tutk) il versanlc tlella collina
dalla base fino a t;trota 150 nr è intertssa-
to tla nttmenrsi larori rttinerari a ciekr
rrplrlo ed irr gall.ri;r. I'"r chi pa..rr oggi

lungo la strada pnl in<.iale risulta diffici-
le t redere tùe. intorno alla metà dell'8(X).
l)en tre so.ielà rrrinerarie (la "Societr\

llR-tt.t. t/)t)ttl

./Ò, '
" 1 { /),,

s
?

t,-<o/ /^*€.

ln questo articolr viene descritta in detta-
gli,-, h min"ral,,girr rlri due giau'imenti

nrercuriferi delle Alpi Apuane. Per la de-

-r rizione rlei ruinerali e rlella sloria rrrirre-

raria sono state utilizzale. oltre a osserlir-

zioni e ricerchc bilrliografiche peruonali.

le inlormaziori Ii]nrite dci molli anri( i

collezionisti. Sono stali utilizzati. in rnorlr

-,mplifi, ato. irluti ril,ortuli in rLI uni arti-
, L,li puLbliluti .rr riti.te -, ienlifir'he irr-

temazionali che. essendo consuìtate prr-
valentemente dagli "addetti ai lavori",
tlifficilmente raggiungoùo la grande pla-

tea dei collezionisti. Inoltre è statn rg-

Fiunta tulla la |artc irtnografica relatiru
siu alle uree min"rari,.di interesse. sia ai

canrpioni minerul,'gi, i piir signifir'atiri
presenti in colleziorìi private e pubblit.he
(!luseo di Storia Nutrrrale e del [enit,'rio
dell'Univenità di l)isa).

UBICAZIO§_E E
DESCRIZI0\E DEI

CA\TIER I TII\ER-{RI
Lr rrrirreraìizzuzi,,rri rrr"rcurifere rli l,r.ri-
gliani sono siluulr'prx'he <entinaia di nre-

lri a sud-est dellìrrnr»rimo paese! nel (,()-

mune di Stazz( nr . I Lrro allìorarnenti srr

no posti in ltx alità Riseccoli. sul vel"ian-

te oropJrafico sinistrrr rlel Canale delle \bl-
te. I ruderi degli in4rianti minerari sono

l,.rr risihili a nrorrt" rl,'lla strarla pr,rrin-
<.iale che, inerpi< andosi sui contralforti
sud-occidentali rlrl Monte Corchia. sale

verso la gaìleria del (ìipollaio. Attualmen-

te per raggiungere gli affioramenti e gli

irrgr..si dei lur,,ri ntirterari è neles.urio
lasciare la macchina all'incrotio dellu
provinciaìe del Cip,rllaio con ìa nurrva

strada per l-evigliani, presso il ponte sul

Canale delle \olte. lasriata [a mccchirra

è necessario risalire iì canale lungo la
strada per cento metri e attraversare il krr-
renle sul piccolo lxrnle in ferro che portu

all'ingresso del sito turistico. DalÌa bi-
glietteria si accede al sentiero (quota 500

m) che, passando davanti alì'ingresso di
una prima galleria (t:antiere Cav.r lìoma-
na). percorre lu r errìria ,#rauri//e fino li
ruderi degli impianti di tmttamento. In
prossimità dep{i inrJrianti iniziano diveme
tracce di sentienr clìe Fmretlono di rag-

girrngere gli ingressi rlelle allre gallerie "
tliscenderie. I princip.rli cantieri sono: l)
Cava Romana, a nord degli impianti,2)
Cavett.r, poco sopra gli impianti sul ver'-



Compione diveno diquorzo di 15 cm

con numerose gocce di mercurio nolivo
grondifinoo5mm,

Contiere Covetto, leviglioni.
Coll. U. Quilici, foto A. Dini.

ldrargirit,a" dei flatelli Senrack. la "Hah-

ner & Co" e la "N'lontnrarl r. Prrici') fos-

sero presenti in r;uest'an:a r.orr impiunti di
trattamenb, vari (,untieri nrincrari (il gal-

ìeri.r e.r ciel,' a1rrt,'l e rirlir utt,r'nlittuio
rli minlllri e r4r.r.ri. ltlLrulrrr.rrle. irrlalli.
il pendio collinare che si affaccia sulla
piana versiliese, è rrrJx'do rla rigne. oli-
veti, macchia merliterranea e splendi<le

vilìe e poche sono le testimr»riunzr di
quell'intensa attivitil. Nelle <.artr: nrinera-
rie dell'ultimo perirxb rli coltirazione
tSr,. Vot,^it :,'rì,, rilnrl.rt'. ltt galleri..
ma seconrlo il Sinri (ltì;55) all'epnca delle
tre s«ietà nrint,rarie [urrrlr aperti lB
cantieri. di (ui selt(.eranr) gallerie di un

.erto st'iluppo. l,a rles rizione rlei verthi
carrlieri nìirìerxri,'lt,r'r'ttt,.rhi lasciata

dagli autori dell'e1xx a (llilla. 18.15: Re-

petti, I&15; Sinri. 18.-rr5: Jen,is Paget,

1867) è lacunosa t, sl)ess(, (\)ntrastante da

aulorc arl aul(,re. ( i'rrrrrxlrrt- p sl lo Ixrssi-
bile rir:ostruire in nrrxlo approssinrakr l'u-
bicazione rlelle lrrincipali gallerie anliche
rispetto ai canlieri nxxlerni. .,\lla ltase del

Monte di Ripa ( in a a quota 30-,10 nr)

luiarno gli irrÉr..-i ,l"ll" g.rll"ri" ,li ri-
basso che esploravarro le parti più proft-rn-

de clel giar:imento: il lìibasso Mignano e

le gallerie rlel Fontanartio e Tonini- Que-
ste gallerie sono slate aperte nel dopo-

guerra nìà iÌ Ribasso \lignurro. yrr,rlr.rbil-

nìente. andava a(l inneslarsi sulla \ r(1.hia

galleria \'lontmarl- SalenrLr rli rlrrota (tra

,luolr l,; e lll ) nìJ lFr\ iarrr,, l, É.rlL.rr,.(.arr-
tina. Cantìna Nuora t'Angclirri. liingres-
so della galleria Cantina si tnra all'inter-
no di una piccola casetta lx)stil Ixx,o s(l)ra

la strada che conrlu( e allc grrr4rrictir §rr
tlir:À; questa galk'ria corrisl)(nxl(. dl lil ve('
, hia galleriu P.ri.r. A , irrrsrr,l,.llrr.rrr irr-

stabilità e deìla sconrula loralizzuztotrc

tleÌl'ingresso. la Società l\lolosi rL,r.ist rli

abbandonarla e tli eseguire Lrn'alln galle-

ria (Cantina Nuova) < hc iniziavu lirca .-i)

metri più a cst per poi ricollcgarsi al ver-
chio percorso. Ia galleria \rrgelirri pnrba-

biìmente corrisponde arl una rltllr r;ualtro

lecchie gallerie della Sotirtà ll.rhner rt
Cr'. (Ferleri, a, Sanlirri.:. Burl'ulu " [.rrri-

chetta). Intomo a quota 105-ll5 nr trrr
viamo altre gallerie denominatt': L litrto.
\ ignu " Bus,'o. \'lalgrarlu .iarro slat. riuti-
lizzate nel dopoguerra, esse sono in parle

tla attribuire al periodo di coltivazir»re ot-

tocentesco; in parti('olare la galleria tlt'llu
Vigna corrisponde alla galleria Sofia ( or-
siderata all'epoca una delle pitr ricche rli

cinabro) mentre la galleria dell'Uliveto
dor rebhe rappresentare un.r rJ"ll. gall,'ri,.

della Sor:ietà Hahner & Co. Salendo tlalla
galleria della Vigna verso il ben evidente

traliccio clell'aÌta tensione comincianur u

trovare i primi scavi a cielo aperto rli rli-
mensioni r.ariabili da piccole trintee fino

ad arrivare aÌ grande scavo in trincea rle-

nominato iì "Trincerone". Il ''Trincen»lJ'
e ì'omonima gaìl"riu si lrorunu in,"rrri-
sJxrndenza dei primi affiorarnenti in cui fu
scoperto il cinabro (nella con( essione

dalla Società ldrargirica dei }ratelli Sr-
mack).

[,e tracr:e dei veechi cantieri vann{) ( er( u-

te <l<rn cura nelÌe poche aree rirlaste al rli

fuori deÌle proprietà private recintate. Va

comunque detto, he grun parle,lei larori
minerari sono collassati a causa dell'in-
stabilità del terreno e non sono comunque

agihili per le rir'"« he. {ì, uni ingr.-si
franati tìopo pochi melri sono arrcora r isi-
bili in località Mignano e nelìa parte alta

del complesso minerario (zona della gal-

lerie Cantina, Cantina Nutrva, del Bosr:o).

Lunica galleria ancora agibile è il traver-

Cristolli di cionile grigio-ozzurrini nello
scisto dello miniero di Ripo.

Coll. Minerologico del Museo di Storio
Noturole dell'Universitò di Piso

(N" 3274). Foto A. Dini.
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s't'() R t..1 t)ELLE
COt.'t'tv.\zloNI

}II\ER,\RIE
l*tiglùni
ll cinalrnr rL'l giacinento di terigliani
vicrrt rir.onlato per la prinìa lolta jn un at-

to rlcl (ìrrnunt, rli ['isa dell'anno ]163
(l)'Arìriarrli. ltli2l71ì). al lempo in cui le
nriniere rL ll'Alta \'!rsilia erano oggetto di
i.spr( (.(,nl{'s( lra i{,orùuni della zona. No-

lizic piir precisc si hanno solo tre secoli

piir tarli" in una "(-ìrnri( di Firenze" del

ì470. allilxx a in crri tra Sigrtore di Fi-
renze Iiirr,r {.:r|lrrtri. ltr rluesla "Cruni, r"
-i 1,.;rg,.: ".§r tr, ,'nh' Flt lllunt e Rnmi

per Lin,' t )44"'rti. i ritr,t,'nt' le ninierc
del I crr,' , tl,'ll'lrgntu t it u nd Jì,wnti-
rrri'. Ilriclrrl irr rluei tenrpi la Toscana \te-
rirlionale. rrrrr i ll,n noti rlepositi cinaltri-
feri rlel ll,,rrtr. ..\»riata. non faceva parte

rltllo stalo lìorrrrlinrr. l'urtica rriniera di
llr( (,rrri() { lx lrrrìr essere slala "rìlrovata"

è quella rli l,rr igli.rni. \r»r esistono molte
rr,tizic .rrlìrr rlrrrrtrr ,, l'e.it,, ,lei larori
(l:170-ì.17; ( ir-r'd) ('(ornurque non -se ne

sa piit rricrttt Iìno aìl'inìzio del XVIII se-

,,,ìo. lrr rlrr,.st,, lrrrrÉ,r Ìrs-, rli temp., J'uli-
r'J Icslirrx'riirrujr rr,rr, r.lir .orro alcttni
canrpiorri rli cirralrrrr di [,evigliani che fa-

ce!ùno l)ùrt1. rlt lla "lìaccolta di cose na-

trrrrrli",l"l,,,1,.1,r,, \i,"rL Sten,,rre 1 I oJB.
l(rtì6i nelll ll,'ak. Galleria di I'irenze
(Targioni 'lìrzzctti. l77i). Sernpre alla fine
,l, l 'tr(ttt.,.rrrl,ra,lr. irrr, lr. lir C,,nrl,a8rri.r

rlel Parln llrrrarentrrru Paci. inleressala

l,rirx i I 
, i r I I I I , , 

I I I , , .ri rrrirrr.rrrli [,,rr,,.i r er-i-
liesi (Iargiorri lìrzzetti. liii). abbia terr-

tnlo rli sfnrtl rÌ' (lu('sti giat irnenti.
\el lili il grlrxhr(a (l{)sinìo III dei l\Ir-
,li, i. r,,l, rr,l,,lìrr -tirrl,irn'rrrlìrr -u.r tifo-
gralìa grarrrlrrrak. i lilrri et tìesiastici a ca-

Étteri rossi e neri fece riaprire le miniere

di tevigliani per usare il cinabro come

pigmento. Vi mandò ad iniziare Ie escava-

zioni Ciuseppe Antonio Torricelli, sculto-

re dell'Opificio deÌle pietre dure di Firen-

ze, il quale in breve lempo rilornò con una

noterole quantita tli , inalrr,,. l,'eslrazione

conlinuò nel l7l8 senza |he però venisse

effettuato il minimo controllo: fu <nsì che

i ricavi calarono in breve tempo a causa

del contrabbando di mercurio e cinabro

con il vicino stato di Massa. Sempre se-

condo quanto riportato dal 'Iargioni Toz-

Piccolo cristollo
tobulore di

cinobro di Ripo

{4 mml studioto
do Antonio
D'Achiordi.

Coll. Minerologico
del Museo di

Storio Noturo/e
dell'Universitò di
Piso (N' 5876).

Folo A. Dini.

luoghi orridissimi!" Lo stesso aubre ri-
porta le paroìe di ttn cerlo I)on lìiorunni
Maggi. aJì'epoca parroco di I,r-vigli.rni.

che descrivono un evento eccezionale a\'-

venuto nel I7l7 durante la pemranenza

del Torricelli a lnigliani: "... tLtrt ttoLtu,

sroppiandn una minu. t uli tuntt' mpr trio
e seguitò a colare per qur\si sei mi tti, che

i minatoi, t@n a1)evlo lunti ùL\i pe.r rac-

cogliÈrlo, ne ammezzarono anahe due cop-

pelli". In questo periodo la miniera era

impostata su due cantieri principali (Maz-

zoni, 1766): il primo, da cui estraevano il
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Druso di cristolli millimetrici dì cinobro con
mercurio su quorzo. Confiere Covello,

Leviglioni. Coli. U. Quilici. foto R. Appioni.

sobanrrr rlr.l [ì»rllnat t itr. tla cui sgorga

l'orrr,,rrirrr,r ',rrgcrrtr'. il ,;uaì. r i.rr, p, ri.,-
,licarr"rrtc rtrrlr,,ll:rl,r,lai t-, rri, i d.ll'a,'-
que(lollo. nr ir ( ui ( hi ranìerìle ì, \'ietalo

l'accesso. ll sol; t arrtit,r dtrrc altualmen-

le è possihiL'rrrrxlurrc delÌe ricerche è il
gran<le sr'avo a cielo aperto chiamato
"'l'rinr.erone" r'lrr' è situato in corrispol-
, lerrz.r,l"gli ul[ioratrrcttti I'iir alti {raggiuu-

gibilt' 1,r, n,1.'n,1,, r'orne riferinrento il
gr,^",, tralirti,,,l, ll'rlt.r ten.i,'ne pnstn in

cinra alla collin.r rli Ripa).

zetti (1777) la

chiusura della mi-
niera (1720) fu
causata. oltre che

dallo scarso rendi-
mento. anche dal
franamento dei la-
vori in sotterraneo

prcvocato dalle
stesse maestranze

fiorentine stanche

di vi,rerc "... lungo

tempo ... in quet

I
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mercurio, era già chiamato all'epoca "Ca-
vetta" flettera A nella mappa pag. 13)

mentre il secondo. che lomiva il cinabro e
poco mercurio, era chiamato "Cava del
Cinabm minerale" (lettera B nella m.Lppa

a pag. 13) e corrisponde all'attuale can-
liere Calleria Lunga ffnrgioni Tozzetti.

1777t. Nella , artina d.ll'ing. Mazzoni

viene riportato anche un r"anliere di mi-
nore imporlanza per l'estrazione di cina-
bnr e mercurio (lettera C nella mappa a
pag. l3) posto in alto sopra il cantiere Ca-

vetta. Questo scavo seguiva venette di
quarzo e cinabro talmente esili che non è
più stato prcso in considerazione nelle fa-

si di coltivazione successive. Per questo

motivo è ancom possibile osservare i se-

gni della "subbia" (scalpello a punta) sul
soffitto e le pareti dello scavo che evi<len-

ziano I'antica tecnica di scavo precedente

alì'ingresso del fiorettr-r battuto a mano
(inizio'8{X)t e del pcrforalore pneumalico
(lalla seconda metà deìl'800). Se questo

sr:avo fosse veramente attribuibile alle la-
rorazioni del XVIII s"r'olu starebLe a si-
gnifir:are che le tecniche minerarie rima-
sero molto simili a queìle utilizzate nel
XVI secoìo per la coltivazione della gale-

na argentifera al Bottino e all'Argentiera.
lr ar"r'urale descrizioni storiche. geologi-

che " mineraìogiche riportate rlal Targio-

ni Tozzetti sono una delle varie testirno-

nianze lasciate dai numerosi natumlisti
ed ingegneri minerari (Mazzoni, ['unk,
Angentein), he visilarono i giau'imenli to-

scani nella seconda metà del '7(X) (Mori,

rssS).
I larori furon,, ripresi in modo disconti-

nuo e non molto proficuo nel rxrrso del

XIX secolo (1834-ì853) da alt:une impre-

Pirofillile, oggregoti fibroso roggioti in

veno di quorzo; discorico del 
-[rincerone,

Miniero di Ripo. Coll. e foto A. Dini.

se dl)l)arlenenti al Colonnelh Morel de

Beaur ine, al principe CarLr l'oniatowski e

ai fratelli Semack (Barbacciani l'edeli.
IB45). Questi ultimi erano pruprietari an-

,'h,,,li una delle tr", ,,rr,,.ssi,,rri rrrinerarie

atlive sul giacimento di Rip.r.

Risalg,,rr,, r queslu p.riul,r icanrpioni
presenti nelle antiche colleziorri del Mu-
seo rli Storia Naturale e del 'làrritorio del-
l'Univenità di Pisa, molti rlei quali. pro-

babilnrente, racr:olti rla t,eolxrldo Pilla
, he all'"p.,, a .r.r Pr,'[ess,,r,' ,li ( ieologia e

Minerakrgia a Pisa. Antonio l)'Achiardi
visitò la miniera all'inizìo degli anni lB70
e nralgrado l'inattività riusci a raccogliere

canìpioni interessanti tra cui anche il {a-

mr)s(' ntetd(,inabro lrhiantato "lerigliani-

te" dal grande nrineralogista).

Nel nostm secolo qualche tentativo di col-
tivazioft'è stato fatto negÌi anni '20. ma è

soprattutlo nel dopoguerra t.he alt,une so-

cietà tentano di stimafe le effettive Jnten-
zialità (k.l giacimento. Nel 19.16 la So-

rietù V,,trxi e Porriallirli La S1'ezia fece

riattivare i lavori con l'introrluzione dei
perforatori pneumatici e (r)rì l'attivazione

di un irnpiantr-r di separazione rlt'l cinabro
mediante lavoÌa a scosse. Sur.r.essiranren-

te questa società venne l)ralicamente
"rartiula" (Man,,ini. lOoBl ,lai larurarrli

lor:aÌi che preferirono costituire nel 1959

la S.p.A. [,evigliani rìhe pr)seguì con sov-

rertzi,,ni " lunghi prriodi rli inuttiritù fino

al 1970. anno del definitivo abbandono.

Quest'ultinra concessionaria riuscì a com-

Cristolli molformoti di loz,rlite {5 mm) ossocioli o pirofillìte in veno

di quorzo; miniero di Ripo. Coli. Minerologico del Museo di
Storio Noturole dell'Universitò di Piso (N" 12670). Foto A. Dini.

Cristolli di cionite grigioozzurrini in uno veno dì quorzo dello
miniero di Ripo (9 x 5 cm). Coll. Minerologico delMuseo di Storio
Noturole dell'Universitò di Piso. Foto A. Dini.
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porre un quarlro sufficientenrente (lliaro
dell'andamenlo del giacimento propo-

nendo un progetto oreianico di sfruttamen-

to. Puflrol)lx) ilcnori eslrenranrenle lrassi

(< 0,3%) della nrineralizzazione non per-

nrisenr l'utlrraziotre rJel pnrgelto. I re-li
della Ìaveria e rlella fomace impiantati da

questa societù sono ancora visibili lungo

il sentiero tra la galleria Cava Homana e

la Galleria Caletla. Si trattava di un mu-
lino e di una lirmace con vasi "Breche" a

caduta d'a( qua per la condensiuione dei
vapori di nìeft urio. h produzione, anche

nell'ultimo periodo, continuìr ad essere

scarsa raggiungendo un massinxr di 150

kg alla settimana.

Rpo
A diflerenza degli altri giacimenti apuani,

la scrlx.rlu tleÌle mineralizzruioni cinabri-
Iere sul Monte di Ripa risale ad un epoca

reliìtiranÌente rccente. È nel lUilB che urr

conta(lino. un certo Andrea Salvatori. fa-

cendo <lt i lavori di scnvo nellà sua vigna.

scopre al.urìi frammenti di un rninerale di
c.,I.,r. r,,s.o nrbino. lÌ rrruteriule fu visio-
nato dai fratelli Seruack. direttori all'epo-
r'.r delh nrini.ra rJi Levigliarri. i quaJi ri-
conobbero facilmente il minerale corrre

cinul,n'. Ir anaìi.i e:eguitr .u alcuni

campirni rileìarono la notevole ricchezza

del giacimento ed in breve lempo furono

costituite tre società rninerarie: Ia "So-
cietà klrargirica" dei Fratelli Semack, la
"Hahner & Co." e la "Montnrad e Periei'
(Repetti lti1.5). Secondo le analisi dell'e-
ptxa il tenore metlio in nrercurio era del
1.5-2'/a. na nelle zone piir ricche rag-

[o gollerio Covetto si biforco per collegorsi
ollo bose dello discenderio del
Contìeré Spèronzo, Leviglioni.
Nello foto si vede lo siluozione olluole
dopo l'intervento di recupero e lo
kosformozione ìn porco minerorio.
Folo Cooperolivo Sviluppo e Futuro

Leviglioni o.r.l.

giungera iÌ 20-j107. ant he se quest\rlti-
rrxr rlato è ricurirnt.ttle fal-alo dalla ,-"rrri-

ta ù nÌano eseguita in cantiere. Per l'ano-
slitrrcnlo del nrirrerul,' [un,rro,",-lruili lre

lirrni. i quali in eprxa successiva furrtur
srrantellutil h .,. ietl Halrner {( e{,. ulr-

lizzt, p.r un r. rl,r periodo anrlre gli irrr-

pianti della r icinu nriniera di \aldicastel-
kr. Si può immaginart la caoti('a attività
.slrattiva, visto che su di rrn'area pirtola
r.r»ne il monte rli Iìipa si troravano url
(,1)erlre. contenìpordneamente c sulla
stt'ssa fascia nrineralizzata. tre direrse so-

cirtà. [.a coltir uziorre. r'ondotta con esclu-

sivi criteri di rapina. lx)rtì) in breve tenrpr)

alla Iònnazione rli urÌ intricato sistenra tli
gallerie e discenderit' dalla scarsa slabi-

litir. .rl ull'e:Juriurerrt.,,l.lle z.,rr.l'iu rir -

clu'. Lesaurimenlo rlei nraggiori arri« hi-
nrenli in cinabro assieme alla caduta rltl
grrezzo del nrercurio lrrovorrì, nel Ì851. la

.,'.;'en.ione dei larori rnirrerari. Ir slrrli-

stit he, per quanto nort ullìciali, rilxrrlano

ura quantità di nx ( urio. ricavata nel 1r-
riotlo tli massinra uttirità. di circa 20-2.5

lorrnelìate.

In (luesto arco di ten4xr il giacimento tli
lliprr atlirir le rllerrzi,,rri ,ìi ge,rl.,gi " nri-

rrlrnl.,gisli r',,nre 1.. l'ilìa. P Sari. (,. (,rri-

,1,'rri e \. [ì'\r,lriunli. ll Irirno. irr purlr,,.
lilrc. raccol.e rrrrnr.r,,.i canrpiorri. lra i

rluali probabilnrerrte anche il [anlrso

Erull,o di crislalli ,li cinrrhro sumes:it,a-

nrente raffigurato nel "Corso di Mineralr
giri' tl"l Bomhicci {lttL2ì " nelìa "l\'lirre-

ralogia della Toscana" del D'Achiardi
(lB?2/i3).
llrevi e sporatlici trntatili di riallirnzi,rrre
Iurono fatti nei prinri anni di questo seco-

lo e in periodo autar< hico, rna è solo negli

anni '50 che si ha una certa ripres con la

stx'ietÀ Motosi di La Spezia. Tra il 1946 al

197-1essa eseguì dirt'rui progpamnri di ri-
cerca e di anrplianrerrto dei lavori sotter-

ranei, che però non le permisero di inrli-
virluare zone sufficientemente ricche. l)o-

1xr il conseguente abbandono nessun altro
lerìtativo di ricerc{ è stato fatto .r Ripa e(l

irr brevc tenrpo nrolte gallerie sono frana-
lr.. rrerlr|. allrc s,rrr':lirle lra:[omralt irr

lB R.ifi.t. t /2t)t0

T

y'

.":ì&

-d

t,

I

r



Vuoto di coltìvozione nel bonco di metotufiti verdostre mineroliz
zote o solfuri di Hg-Zn-Fe del Conliere Speronzo, leviglioni.
Folo A. Dini.

gallerie di raccolta acque, oppure. per

brevi tratti, in cantine.

Pilostro di sostegno in un vuolo di coltivozìone del Contiere
Speronzo, Leviglionì. Un residuo del bonco di metotufiti verdostre
minerolìzzole è visibile sullo porete del pilosko. Foto A. Dini.

differenziano per il tipo di cr4rrtura: pre-

rJenlenrenh ( arbun licil rrrarirru 1'frias-
Oligocene) quelìa delÌ'Unità rlelle Apua-
ne, silicoclastica r:r»rtinentale ( lrias)

qrella dell'Unità di Massa.

Io studio dei minerali metanxrrfir'i e rlel-
Ie loro tessiture e orienlazioni nella nras-

sa della ro," ia ha perme-so ai riccrr':rtrrriG I.l() LO (; t.À ti
}IIN!]R0CENUSI

Le Alpi Apuane rupprr'*'nlarro urxr rlei
pochi posti rlell'Appx'lnirx) §'tt( ntri(nal(
dove, grazie all'.r,,*iorrt r.ai pnxtssi k,t-

tonici. riust.ianro u rt.{l{ r' ir "lìrx,stra let-

tonica" (rrrle rlicono igrrrLrgi) la parte

più proft»rrla rlella (latcrra Aplrnninita.
nomralmente srlrrllu solkr rlolli r'hilonre-

tri rli fonnaziorri lrx ciosr,. Qrresla parte

profonrla rlella catr'rra ò lirrrnata rla rrx't e

nretanr»:lìt he rlx, si rlifferenziano nelta-

nrerrt. ,LìL ilrl" tlrrr:r -,'l,rr.lrrrlts ,1r-li-

tuita rla rxtr. non rnr.tanr,rr-1ìrùe o rlelxrl-

mente rnrtanrorlìr'ltr,. \r'l|' llpi Apuarrc

tale zona ò ritl)l)res.lrllla rlal cosirklt tto

C,,nr1,1,..s,' \'l,,tirrrr,,r1ì,,, \|rrarr,r {l.unrri-
gn.rni , Kligli.l,l. lrtrx), l,il,li,,gralìa, i-
tala) ricopeÌlo (la rx ( e n{)n lrelanìorfiche
appàrtenenti alla l'ulla 'lìrscana e alle
I rritù Liguri. {i,rrr1'1,,s',, !1,.llnr,'rlìr'u

\puarro 1,uir .s., r,' rrlt"ri,,nn"nl" ,liriso
in clue unità l(.tloni(he: l'Unità dellt,
Apuane e l'Unità rli Mussa. Qucst'ultima
si presenta parzialnr{'nle sr)\'rapposta alla

prinrir ",1 lffi,'r.r -,,lunrrrrtr' irl rrrargitre

sutl-uc itlentale rlel nrassiccio nrontuo"o.

Entramlr le unità s()rx) ( ()stituit(' (la un

[ra.arrr.rlo Il41",,2,,i,.' i,I rrlirt rrrenlre .i

R-lt.t- 1/2trlt) lt)
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Gli offioromenti delle vene minerolizzote
in locolitò il lrincerone, Miniero di Ripo.

f olo A. Dini.



rli stalrilir',' 1,, r'r,rrrliziorri rìi plessionc c

lenÌlx'r.llurn u cui litrorro iottoporle le

nx cc rI'l (ìorrrplcsso \letanrorfico lpua-
no (l\[rlli cl a/.. 2(XX). l ranct,s< helli cl a1..

l!x)i). Si lussu così rlui ::ì(Xl ,100'C e 3-6
klrar rlr.ll'tritì {l(lle lpuane ai .100-

InX)"(l r. 6lì kLar rl'll'Lnità di Mass.l
(1rrestìrÌliÌrrr. rluirrrli. lrrinra di essersi sn-

vnq4xrsta all'I nitìr rlelle Apuane era sla-

ta sr.lxrltu a nruggiore prrfrrnrlità (circa 20
km rr»rlrr icina l2 knr rlell'altra). Que-
sle corrrlizioni tcrnurluriche. tipiche del

nretamorfisnro irr '/irrres S<isti \Érdi"
hanrro p«xbllo la riclistallìzzaziorre degli
originari nrirrt,rali rlelle rocte con forma-
zi,,rr, ,li rrrnr i rrrirr.rrlr (,'L,rite. rrrrr.r't,r i-

te. ( loritoi(k'. r'iarritr'. pirofillite) spesso

orienlati irr nrrxIr rla dt,firrire dei piani di
scistositir. Il Ìrelanrorfi snro "alpino" (così

rlelto itt rluattlo ricollegabile alla grande

onrgencsi,\lpirrrrHinralavana) delle Alpi
{l'uar. i .lrl,,,ht.rto rrre,liarrte l'utiìizzo
rlegli isotrlri rarlioattivi del potassio e dei
Lrnr pror|otti rli rk'r'arlimento (argon). Sono

:l tr' ('tk t|uk , tir t lrr rariJno tr.r 27 mi-
lioni rli unrri 1x,r la lase di "seppellimen-

tri' sin<rrllisionalt, (lase D,. scistosita
S,). e cir< a I l-tì nrilioni tli anni per la fa-
st rli osurttaziorr' (listensiva vemo la su-
perlicir' (lase I)". s(,ist.,sità S,). All'inter-
rr,, ,l"ll" r.,,,.rl,.ì l,.rsurrr.nto paleozoi, u

alctrni rirtnalori hanno indiriduato rlei

Ricerco nelle discoriche dello miniero di
Ripo; sullo sfondo lo Versilio.

Foto A. Dini.

relitti rli scistositìr attrilrrriLili all'(hrge-
rr..r l'-r, irri,l (( iri r :l(,() Irrili,rtri ,li uuri
[at,lre, i irr,li, rrr,,, ,rrx, 'lrx,-1., li,rrìr/i,F
ni roc( iose paleozoirìrt I)l) der)cssero.

un tcrnlxr. alla gratrrk'r'atenu elcinila che

allra\ ersd\il lulla l'llurol)r.
l.,r rrrirr"ralizzrzi,,rr,,rrr, rr ' r r l i li . rr r , l i L"r i-
gliani È inlrs-atrr rrr,l Irirsurrrrrrl,' Irirlcozui-
c,-, tlell'Unità rL,ll, Apuane e in particoÌa-

re entro una s{ (rt'lrza !lrl(.ano-sedinren-

taria. di probalrile etù onhvt iana supe-

riore. nrelanr()rlì)sutil su(.(essivdnÌente

durarrte ì'or,,g"rr".i Lr, irri, r .,1 \Ìpina
(Dini et a1. 2001). ll rlissenrinazit»ri e le

\ene dei nìineruli mer( rlriferi sono confi-

nate all'inlemo tli rlue principali ,rrizzon-

Ii di fillaLli r errlastrc ricclte in t lcrrile- car-

lloreo dello ex miniero di Ripo. ln olto
o desro del rroliccio dell'olto lensione si

notono gli scovi del "Trincerone" e poco
o desho le discoriche dello minìero.
Folo A. Dini.

bonati ferro-rnagnesia< i e nrtilo (nretalufi-

ti); sono anche state ossen'ate frequenk'
mente piccole masse <li antiche nxte rrrl-
caniche (metal)asiti) intimanrenle .!-sso-

ciate alle filladi venli.

La mineralizzazionc n1rr< urifera (li Rip.r

è irca"sala nellr lìllurli slricitichr rarni-
che della copertura triassica rlell'Unità rli

Massa. l.e fiìladi serit itit,he sono un'assu
ciazione litologica assai irregr)ldre cosli-

tuìta da altemanze rli livelli rli filladi.
quarziti. e rrrrt ucungl, 'nreru I i (Conti.

ì985). Neìla zona della nrini.ra,li lìi1,a le

lenti di nretaconglorììerali aunÌentaÌro aD-

rlando lerso esl fino a coslituire rla sole

una associazione litoìogica chianrata

-,\nagenite (\ardi. 1963). lr vent'nrinera-

Iizzate sono confinate all'inlerno di urr.r

fascia inlensamente rlefomrala (sIear ;o-
ae) rluranle lu lu.r. lell,,rri, l l) rle< ritta
in precedenza. Quesla z(,na rli intensa

deformazione taglia indistinlarnente le
quaniti e le filladi triassi< he rli lìipa «rn
una giacilura mediamente inclini]ltà verso

sud-orest e direzione circa N lSU. I larc,ri

nrinerari hanrru ri('ono.r'iuto lu fuscia nri-

neralizzata. in direzione e profondilà, su

una estensione di alcune centinaia di rre-
tri e per uno spessore di <,irca 50 m.

ln pas.ato R ipa e lrr igliani frrn,no consi-
derati come giacimenti epigeneti(,i pro-

dotti daìla circolazione tli fluidi irlroter-

20 R.v-t- t / )0tt)
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mali enrunati da un'ipotetica inlnrsione
granilica yrsla in profondità sotto le llpi
\puarre t(lamrignani pl a/.. lq;2t. Qup.ti
aulori su8gerinrno rn, h" , h" ì,.rlrr" rrri-

neralizzazioni nlercurilerc fossenr siluate
nella zona perilèrica di questa l)resunta
inlrusione nìentre i giacinrenti a PlrZn-
Ag-lìu-I.e rlella zona Bottino--{rgentiera-

\aldicastelh ral4rresenlassenr la parte

più intema (il "cuore" tli piìr alta tempe-

r.rtunr ) rlel .i.tenra idrolenrrale- nraBnrali-

co. Viceversa Bergman (l()(l9) rilì'rentlosi
al cou,etkr di "Hg-Sb-W strantbound Pa-

loeottit dcposits", introtlotto rlallu s< uola

giacinrentologica del geologrr terlesco

Marrch.r tl()tr,rt. r'onsirJerò Rilu e lrvi-
glianirrrrne depositi singenelici rli elà pa-

Ìeozoica. lìecerrt{'nu.ntr Diùi e1 o1. (2(Xll )

hanno sturliato in rlettaglio la geologia c la

mineralogia rL'i rlrre rlepositi e hanno 1,r.'
posto un (ltràrlr) geneti(! che ceftr {li
chiarire la rr.r.r,hia disputa. ì\'lalgrarlo

l'r||ar,.rrtr. .,'rrriglianza i due giur irrrerrti

serìbran{r a\{'r' unirrigine assai tlilcna-
Ripa è .lut,' rrl, rlrr' lrlo ,'onr. rrrr ;liir'i-
nìent(, el,ig.neli(r) idrolemraie nrelanror-

fi<rr. La lirrrnazione di questo deposito ò

'tuta curtlrrJlllu e.r'lrr.ir unrente rlull.r crr-

coìazione rli fluirli acquosi ricchi irr (lO,

all'interno rli rrnu vera e propria "traplxrla

strutlural(J' rirl)l)resentata àalla shear tr
ar ,ìelìa lls, l)-. L'r'rigin, ,l,.l rrr, r, rrli,,
lrc:p',rlrl,' ,hr lìrrr,li a, quo-i rir rhr irr

CO, e dclx,sitlt,r in fomra di cinal»rr rl,l-

lnterno dello gollerio Contino o Ripo;
le coltivozioni honno osporlolo un bonco
inclinoto di scisli con vene di quorzo e
cinobro. Folo A. Dini.

la shear zonc rinrane < orrrunque un pro-

blema aperto. Per lnigliani inr.ece i ca-

ratteri slrulturali e la streltl crrnnessiom.

tra mineralizzazione e nxte vul(:ano-se-

tlimentarie ìegate al r uL. nismo prleozr)i-

co (Ordoviciano merlirrsuperiore) sugge-

riscono un'origine pre-metamorfica del
giacimenkr, rirollegabile agli'?g-Sò-F
stnùabourul Poher»zr)r. depo.§it§" di l,lau-
, her tlob5l erl all'erento metallogeni,.r
paleozoico riconos<.iuto nelle Alpi Apua-
ne da l,attanzi et ol. (194). Durante le fa-

si D, e D, dell'eventr) lcttono-metamorfico
a\rino si sarebbe reulizzato l'attuaÌe as-

setto del giacimcrrto r ediante un proces-

so delomralivo t.tli parziale rimobilizza-

zione idrotenlale rlei solfuri.

I }II\ERAI,I
Qui di seguito \erirr) , (lescritti in deltd-
gìio i nrirr.r.rli llrr' :orr. sluti rir!cnrli in

.urrrpiuni -igrril'i.rrtir i rl.r rrrr punt,r rli r i.ta
t.ollezionistico. Sorì{) slut(. ripofl ate anclre

llcrrne inl,rnrr.rzi,rrri r,lulire a quei rrrirr.-
rnli , h" [urrn.' |.rrr,. rlei , oryi nrinÉrrri '.
rlt'lle rot ce inc assarrli pur non <rrslitucmLr

canrpioni di inleressr' <rrllczionistito. Lr

Vene di quorzo con cinobro negli scisti

del Trìncerone, Miniero di Ripo.

f oto A. Dini.

Tipico veno di quorzo e cinobro nelle

melotufiti del Contiere Speronzo,
Leviglioni. Foto A. Dini.
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Pietrasanta

LEGENDA

E Alluvioni rc.enti

I naua roscora

I co?.nùraftùsica
rt ll t,ni'Àdi Mà{s

I Cq].nur. deli Un'É
d.ll. Adm I lna -
olisocénc)

,ll'inrcmo d.l complcsso
Mctamorfico Apuano

BASAMENTO PALEOZOICO (UniA d.II.
Apùlr|c c U.iià di Masa)

I Maisdimemi .erb6di.i e filhldici

- 
SilÙimo-Devonirno (GB OD. Cs, RdM)

I Mdavulcaiti h!.m.diesil..
rcr,mGr .Lll-ornovr|,m m.do e
sùpcrioÉ (Pf. t'É. MQP)

Conutto Ètloni@ lE il Compl6so
M€rrmorlico AFuno e la
sovrÈ3rÀìte Falda T6cEns

(luesto ( usr) il riccrnoscitnt'rtto ò lxrssìlrile
,1ua.i,-r'lrr-irlrrrrerrle nre,ìrttrl, irrrLr;lirri

lx,trogr'alìr'lrr. in lure riflessa e l(Nrìx ssa"

inrìagirri rlillìlttr»netriche a raggi X r.slu-
di aì nrilr,,srrlrio eletlnni(\) a slansiotte

.r,""1rf irrtl rr,l rrrr ,li-p.,.itir,, 1, r lrr rrri-
, r,'rrrurli-i tSIi\l-[.] t:,. l.r,'arall,.rilr.ui,F
rrt'tL.i rrrirrcrali rlescritti è slnta ((rxL)llil

dagli scrirt.rrti r.rlal pnr[. ['ao]o Ollanrli

nredianl{, lr.( ri( he petrlrgrafi< he. rliflìatlrr
melri( he (' nrì( roarìalili('lx. pt'sso i lalro

ratori rlelìr. L rrirersità di Pisa c I ilcrrz..

Albire -'l.il)i(ic staìÌi tri(lini ( (une(,)

di colrn'lriantrr rli questo Ielrlspato sorrr

slali lr)\illi all'intemo di alcrrne fr.ssun.

rrrirrerrlizzirte ,lis,'.,rrlarrli risI, tl,, alla - i-
stosità rlelle Iìlladi nel Cantiert Slx'ranza

a Leviglilni. []albite è associata a cristal-
li lt.ntirrrlari (li siderile bnrna. n (luxrzo r
r l,irir,.. l)'\, 1ìirrr,li tltlì2/.:ìr,1,*,rir.
gr,,..i , ri.r.rlli,li aìl,ite. g"rrrirrati lrrlisirr-
teli( aDrerk,. Ino\cnienti rlar urr fil,,ttr'ellc,

quarosrr-allrilito incassato ncll nx ce

paleozoicltt' rlell'area. sinriÌi a qucllr' lrre-
sr:nti rrr.lla nriniera: l'alrtore lulhì!i a!-
vede (li rx)rì ('ss('r-e a (r)nosceÌrza (l('l Iuo-

go esatto rli I)rovenieùzd. rx)n av('n(l() ra( -

«rlto lLri rtesso il canrpione.

"Apatitr." (rrirrllale rlel Err1r1r, rltlla) -
lìad { ri'lrÌli talrulari intrrlrri. a sczi,,rrr-

e-rj-('n,rlr'. -rrrr. -tirti o--r'rrrli 1" ;1.-" irr-

zir»rc a r;rrarzo. sirlerite. doìonritr.. r'aI ite e

r irr.rì'r',r.,rll'irrtr.r'rr, rli ft',rllure -rrlrr crlir';r-

I

+
0 2lln

ÈGia.ime idiHs

- Pb-Zn-AB

O Ciacime idi Ba-Fe

À C ia.imenti di Cu-Au

I M,n di 86 d.ll. \,tn.

a Min di Blg d.ll'^nrir
kùxblk MtutL-ru '

in olùc: corto
geologico
schemolico e
sezione del settore
mèridionolè del
Complesso
Metomorfico
Apuono con
ubicote le
minerolizzozìoni
mercuri[ere di
Leviglioni e Ripo

{modificoto do
Dinielo/.,2@l).

A desho : corto
geologico
minerorio

schemotico e
sezione dello

minerolizzozione
mercurifero di

leviglioni
{modificoto do

Dini etoi.,2OOl).

a

Rips

I

Levigliani
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Lim iri approsimrd .Lll. ùdch.
concssioni min.roi. l

A) - Scielà ldiùgiric, Frat.lli S.m.ck
B)-HahnÙ&Co.
C)-MùùnrnePeriÙ

LEGf,IIDA
\\ vm. miDcnlirrÙ in rfiidrncnto

100 m

au,r

Pri.cipali v.ne min.rali.zt.

Liniti delh rcM deformrù!

8al. ul

li dello scisto nel carrtitrr.(iarttla. \el ta-

gli,, .tr.r,hl. :',tt.t-tJrìt, il lrr,.ll,, { irrlL.ri.r

Lunga sorx) shti inrrltn'lrr»ati cristalli ta-

bulari rosa tli apatite in vrne rli quarzo, al-
hile e , arl'ortali llrr atlrirr r.r.lrrr, ,.lli .r'isti.

Aragonite Èl alrhastanza frequente in
aggregati fil'n r.,.rrrggirrti ,li cri.talli a,,i-
culari intolori, sulr-nrillinretrit:i. nelle
fratture dello scisto ((ìantir.re Cavetta).

Nel solito affioranrer)to (l()\'e è stata trova-

ta l'apatite rosa si ossenano ùr(,hr vcnc
di aragonile arzura ((nÌ aspelto fibroso
raggiato-

Colcopirite. crislollo od obito complesso
ossociolo o slolerile mercurifero e mercurio

nolivo, Conliere Covetlo, leviglioni.
Coll. M. Rononi, folo A. Dini.

Corto geologìco-minerorio schemolico e
sezione dello minerolizzozione
mercurifero di Ripo lmodificoto do Dini et
o1.,2001).

Calcite - Lr calcite ò frequente in rnilli-
nretrici cristalli rorll)oedri( i irrtolori rr

grigiastri. as.ociati a nrer.urio rratir','. r'i-
nabro, pirite, quarzo, nelle vene del (an-

tiere Cavetta.

Calcopirire - A LevigÌiani (Cantiere

Speranza) la calcopirite è al,l)astanza Ire-
quentt-. an, hc se rliffir'ilmentc irlentilìr'u-

lrile ud ,""'hio nu,l,,. irr nri, r,,grirrruli irr-

gfol-rati nelle masse di sfalerite nrt n urilt-
ra e cinabro che .oslilui.cono il rrr"taci-
nabro zincifero.

Talvolta piccoli cristalli bislenoirlali lu-
centi sono stati trovdli dssociati men u-
rio nati\o. cìnabro e sfeLlerile nrercurifera

nelle calilà del quarzo del Cantiere C.r-

letla.

Y.nc nin Eliar. in tlll.rit
Fill.di . quani Ei$i(h.

\

+

z

$1.Ca in

R.v.t. I /)t)1t)2.J

Calornelano - Rare croste millin:etri-
clre. lriancrstre e gi.Jline. ,li rguesto rrrine-

ralr sono state trovale ir can4riorri rli
qualzo! contenente nrercurio nalivr). l)11F

venienti dagli alfioramenti estemi rlel

Cantiere Car.etta, a [evigliani. Rttt,nle-
nrerte sono state lrovàte belle tlruse rli
piccolissimi cristalli di .oÌore gialìo-( rc-
rna o iaÌini dall'abito moho ( onìlrless{)

{Orlrnrli " Crrrrprrtrini. 2lX)51. (:,'{litrri-

sce, talrolta. degli involurri sferit i attor-

no a singole go{ ce di mcrcurio rdlivr). Si

ri(onosce per la caratteristica fluorex en-

za rossastra in luce ultrar iolelta.

0

a
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Cianire - lr (.innil{. ir lx' ir)l)lùsti I'ri-
srulir i. priSlirslri. rlrrlrrrr'lrir'i. i trrr rrri-

nerale rrrollo ((,rnlln(, rx,ll(, rrxtr. inca.-
.arrli il Fi,r.irrrerrl,',li llil,rr. Irr rrl, rrrri , rr-i

sono slati r)ssr.r'\lli cristalli leggernrente

azzurrirìì ill ( onl ll(ì lril rfrrc rli tlrazo e

rorte scislrrse. .\ll'intcrnrr rL'lI, reru' rli
,qrr.rrz,, " rrlrl,:r.l:rrrzir lirlir,,'-lilrrrrr,ìr' irr-

tlirirlrri prisnratili talrulari lalrrrlla rico-

|efli rlir,"rrr, r,'zi,,rri rli , irrrrl'rt, rni, r',r ri-
stallirro.

Cinabro ( ) ru t I cri gerrlrrli: r'ostitLrisce

il principale nrinr.raL' rli rrrcrlut io crrltir,a-

lo in plssato in r.rrtrunlx L.nrirriere. Oe-

neralnrenle si Irest,rrlir ill nrilss{, ( {nnl)al-

le. incluse nel (lunrzo rL,IL.rr.rrr'. rllll'a-
spetklt ilreo. senrilraslrartrrli l rli colrn'
r,,.-,' r, nrriFli,'. r,, l , f,'-. r :u||Iric
superlir.irli sfallatura. Oltre r,he nelle ve-

ne il cinalrrn i, prtsr.nt(.rrx h(. nelle ftx ( e

irc.r{:,rrli: lr Ri1,u,,,rrr, irrr1,r.trrazi,,rri

rrelle lr.. ,1Lr;rrziti, h,. rr L,.r i;lìi.rui irr

piccole nr.rsse granullri k,rrtitrrlari r»ien-

t{lr ((x,ft nl{'rx rli'{rnr lu s( isl{)sità (lelle

lìÌlatli. ,\ lìi;r.r. il , irralrro è assrx ialo. trl-

Cinobro, cristollo di I mm su quorzo,
Contiere Covetto, [eviglioni.

Coll. U. Quilici, foto R. Appioni.

tre che al quarzo di ganga. alla sola piri-
t": a l,-rigliani inre.e ìa puragene:i mi-

neraloeJica è molto più complessa com-
prendenrlo melacinabro zinri[ero- "faleri-
te mercurifera, pirite, calcopirite, gaìena.

mercurio nati\'o! gmmiplucite, quarzo,

càlcite, dolomite e siderite. In quest'ulti-
ma miniera.ono presenli due generazioni

tli cinabro: la prima, in equilibrio con il
nìetacinabro zincifero, è la più frequente;

la .econda. in equiìihrio con sfalerite

Cinobro, cristollo di I ,5 mm, prismotico

esogonole modificoto do focce di
romboedro e pinocoide, Contiere Covelto,
Leviglioni. Coil. C. Biogioni, loto A. Dini.

h "k'ggrnl,i lei,ri.rtolà r/i Rio: in Ita-

lia- i cristalli rli cinalrro si( uramente più
fanrosi. nra alLr stesso tempo nleno cono-

: r ' i I r I i . : | 
' 
r ì r , r;LrclÌi prr*enienti rJrlÌa mi-

niera rli lìipa. l,l loro fama è dovuta alle

21 R.M.t.-I/lt)l)
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nrer( ulilìì-ir. ( al(1)l)irile. galena. ntercurio

natiro t gnrnriplucite. è l)iir rara e spesso

sr,stituis(r, il rnetacinalrro zincifero. ln al-
Iurri casi sio"sfnu al)l|ena un sotlile bor-

rLr rli tirralrro + slilerite nrercurifera +

cal r4riritr. + gal,na dllonro ai granuli tÌi
rrr.tulirrrrlrrrr zirr, i[,,r,,. irr rìtr,, .itu.rzi,,rri

irrrrtr. la sosliluzion('i.così a\rnzdta ( he

rinriìng(,rx) lrit«rli rclitti rli nrtlacinabnr
zinr'ifero inrrrcrsi ronll)kta renlc enlr)
gli rrggr,,;rrti,li , irrul,r,'. -lll.ril. rrr.r, uri-
fera. r,tr'. lrr rluestirltirlo r.trso il risuÌtato è

urì l{gr( g l() Dla( n)s( ol}i( amente omoge-

nco rli colrre rossr) s( ufl) quasi nero. che

soÌo al nricrrrsrrlrio irr lrrcc rill'ssa rivrla
lu srra rera irk,rrtitir lxrlinrineraìic a. Alcu-
rri , rrrrrl,i,,rri ,li rlrr.st:r p:rrli,,'lare its-u iir-
zir»rr'. appadettenli llle collezioni antiche
,l, l llu-"r,li St,rri.r \uluruìe. ,lel lèrri
torio rI'll'Iirrirersitir rli [)isa- presentano

anrrrra il clrlcllirro rrrigirale scritto rla.\.
l)'\r'hianli in cui t urr4rart la rlit itura:
'i inthro. ntri'rò neni .

l'ls-ilrrr,r .rl l ,le-, r'itet'r il t itrabrt, irr

cristalli lrcrr lirrrrati lhe lalrrrlta è presen-

lr nrll(, ( l\ ilà (k,ll(, \'r,rn, minerdlizzate di
lìipa e l.rrigliani.
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;i 0. llltìi,l',,

ll gruppo di crìstolli di cinobro di Rìpo del
disegno di Bombicci (5 cm) ricomposto
momentoneomenle per essere fobgroloto.
Coll. Minerologico del Museo di Stotio
Noturole dell'Università di Piso
(N" 12781). Foto A. Dini.

rlescriziorri lasciatc rla granrli nrinelalogi-

sti rlt.l XIX scrrrhr r;uali il l)',\rùiarrli. il
B,-,rrrbirci , il llltlr. ll li rrrrl,icci rrel (-rrr-

so tli NIirrt'ralogia publrli<ato nel I [ì{r2

dest rive alcutti clistalli rli cinalrro rli Ri-

1,a,la lrri ri-tr n.l Vrr.,.,,,li Min,.rrrl,,giu

'lr Pi:x rilx'fllrù1,, uuIi"';-rn, -, lr. nrirlic.
rlel canrpione piùr lx'lIr. Sur.r.r'ssiranrrrrte

il flath (ltì(r?), rrcl srro lavorrr cristalLr-
grrLlì,.' -rrllr rx.rx,ijlìirìilc rl.l [ìottirro ri-
porta al(uÌx. rxservazioni fàlte durante

una visita al Musco pisarro e rlelìlisce
'ìnico per lrllezzr" il gnrJ4xr rli t,ristalli
rli cinalrrrr giì rlt'scritto rlal Iìrrlhicci. Fi-
ndhx'nlc ì' Arrtorrio l)'Achiarrli (ì87l.
lB72/7il) che rlt'slrire in rleltaglio le pro-

pri('tà lìsi( lx'. otliclre e cristallografir'he
,l.l , irrul,r,' ,li lliy,rr. ll rrrirr, raL,gi.lr ;'i-
sano. LasartrLrsi sttll ossrnazioni cristal-
l,,grJì, h,.,.-.3rrit,..rri , ristrrlli ,li Ri1,a. è

l.,r-. il l,rirrr,, - i,.rrzirrt,' rr .trlrilir" ,lefirri-

tiranrente l'enrierlria r|l r.inalrnr c l'ana-
logia con le grnrptitt;ì olliche e lristallo-
gralìchr rltl rluarzo. l-'apparlenenza rlel

cinabro atl unu llusst crislllhgral'i<'a prr
lare r enir u infatti suggr.rita rlLrllt ossen a-

zioni rli lxrlurizzazionc rotatoria <lel l)es

Disegno 5emplificoto e studio morfologico
del cristollo più gronde dell'esemplore di

cinobro di Rìpo del museo pisono

lD'Achiordi, 1872/731

21,
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ll lomoso grr-rppo di cristolli di cinobro
dello miniero di Ripo come si presenlovo
primo di essere donneggioto duronte lo

secondo guerro mondiole (Bombicci,
1862).



(ìloizeaux (18.5?) nÌa all)arenlerrente
( r)nlrastava rrrn la rnancarrza rli Iìrnle
r.rrrir.rLithe nei cristalli di cirralrnr Iìno arl

alLrrr t:onosciuti.

l.ir ., arrsi,,ne lemporalc rrrrr,rri rlrr.sli

ut{,ri (lescrivono i canrpioni rli cinabro
,lr llip.r, i 1,uò [,,mire,l"lle irrl,,rrrrirriorri

.rrl 1, ri.,,1., di "-lraziurr, ,l, i , rrrrr;'i,'rrr .
su r.hi Iìr a portarli nelle collezirrni lrisa-
rrr'. (irrrre rlello irr yrrecerlerrz.r il giaci-

nrt.rrto tli Ripa Iu scoperto rx'l Itìiìlì . la
rrrir rrrltrlaziune ces-ò rrel lllSl 1t'r 1r,i
ril)ren(lere. in modo internrilttnl('. solo

rL4ro il 1950. Se i cristalli rli < irralrro Il-
rrrno visti tlal Bombicci già rrcl llì(r2 vuol
,lire, lre rrroltu probalriltrr.rrt, il l,,r,,.rrri-
ro l Pisa si cleve a l,eopoltlr l)illa che Iu
I'rolessore di Ceologia e Nlinerlbgia r
I'isa. nonché curatore (lel }tuseo tli !li-
r.,rirl,,gir. tra il l8lt,, il ltittì. I'r,4,ri,,
rr, l g,.ri,,1,, ,li trta-.irtta .rllir rtu ,lella nri-

rri, r.r rli llil'.r. Que-lo aulorts -i irrlr.r,,-sò

rrr,rltl rL i giacim"nti minerrrri tr,-ratri

1'rrl'l,li, rrr,L, arrrìr. urr irrllr,.suttte urli-
crrl, suìl'argomento (Pilla. l1ì45). t'illa
{hrraDte l'estate l&tr3 visilò lr. nrinit,re

.t1,rt.ttt, " in lurli,"rlare 1" ,1r" ,.,rr, , .-ir,-
ri rli Ripa e \aldit astello gcstitt rlalla
Socirlà Ilahner & Or. \r'l Setlenrlrre

Itìli1. ll tennine rli un'arlurarrza rlel

{luinl,, ( i,rgrc::o {lcgli S, i.rrzr.rti ltrlr.rrri
(l.rrtta. ltl-i30 Setternbre). Leolrr,Ìrhr l'illa
r\titò "... per lrorte dei signri Iluhnar &

Gocce di mercurio nolivo (fino o ì mm)

su quorzo, Contiere Covetto, Leviglioni.
Coll. M. Rononi, foto A. D'ni.

Cornp,. alcwri bei pe::i di ciwùro tratti
dnlla loro miniera li Rl.ll ltresso Serarcz-

,r. ...". È pr,'l,.rl,ile , h. siurro questi. o

altri campiùìi avuti rlal Pilla durante le
sue visite alle nriniet' rli Ripa, gli esem-

plari della colleziont' pisana.

I canrpioni tli cinalrro di Ripa rimasem

indisturbati per r;rrasi un setolo nelle col-

Iezir-rni del Museo lrisano fino all'estate

19,14. anno in cui furono gravemente dan-

neggiati clal crollo rli partt' del Nluseo du-

ranle i lrrmhrnlurrrerrtilegati al pa-saggio

tl.lla lirr, u,l, l Ir,rrrt. 1llarin.ìli. comuni-

cazione perionalc; Quaratesi D'Achiardi,
1966). Il prol Ciorgio Marinelli, chiama-

to dal prof. Stefano lÌ(nralti corle assisten-

te di mineralogia a l)isa subito dr-rpo la

Druso dì cristolli di olbite con pirite,

siderile e quorzo (10 x 9 cm). Miniero di
l-eviglioni. Coll. Minerologico del Museo
di Storio Noturole dell'Univercità di Piso

(N" l8l ). Foto A. Dini.

Hu{ rrd. l)urtecipò ai lavori di recu})en) (,

ripristirro rlei Lxali distrutti (in bu'na
parlr rxtrrpati <lalle collezioni rli !lineru-
logia) r, trr»ò. secondo quanb d lùi sles-

so rarrrrrlalo a uno degli scrilenti (A.l).).

il lirrrrr,.,' r'anrprorre,li citral,ro ri,l,,lt,' rrr

franturrì. ll lentatiro di rccuperarlo ((nÌ

ul incollaggio fu vano e dello splenrlirkr

I ilrtlIIr'Irì'. rinìrsero solo drre frarrrnr,,rrli

(N' l27tll): il piÌi pir'«rlo è costituito (lir

Lrn t ristallrr rli 1.5 crn prismatirrr esagotta-

le rrxxlilìcato da làccelte di nrnrlxr.rlrr,.

isolato (rltrelLr raffi liurato nella ìlineraLr
gia rltlla lìrscana di l)'.\chiarrli.
l8;2/;3). il secondo. leggemrente I)iir
grirn(lr'. ò ( r)stiluito (la una massa rli cirra-

lrro vt'lrrrsrr sernilrìtsparerrle tlovt tra le
n11111,.1,,.. .11;'.rfi,,i rli s[aì,latura .i irrtrri-

s(r»ìo An(.ora le forme tU alcuni cristalli.
Prol»rlrilnrnte andarono distrutli an( he

nrolti rlegli allri campioni di cinalrr,, 1,r"-
sclti nella collezione pisana vislo ( he rt-
Iualrrr,,rrk, r'ìlr, ri ,lue frnnrmerrti rle-r'rit-
ti in pn,r'«lrnza è rimaslo un solr altrrr

,'rrrrl'i,,rre,',,rr al,'rrrri, ri-talli arl ulrit,, ;'rr'
sÙtitli( () (,sdg(,ntrle. coD nunìerose [a(1(.lle

di ronrlxl'rlro, su matrice di (luarzr)

(N'8lì.12).
\"1 Lr',,r, 1,.riu,l.,,li rirperlrrtL .u,',',.-si-
rrr alla ser.r»rtla €iuerra nÌorìdi le il ritr(F

ranrenlo rli t ristalli tli cilabro fu *'gnala-

26 tì.v-t- t/lt)|)
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rÌi rluarzo. I canrgrioni nrigliori pn»engono

da cavità ospitate nelle vene rli quaro rìeì

Cantiere Sperarrzr. Si tlalla rli cristalli
romhoerlri, i ,,rrrr1,le..i. grrrn,li [irr,, r ,'ir-
ca un centinìelr(,. rli .olrn' nrsso vivo r
dalle lacce sr:aleltate. Noter oli cristallini.
di abito romlxx,rlrico rr rrrrrrplesso. rli di-
mensio i non superiori a 2-il mnr. a volte
lra:prrcnli e rrr,rlt,r lu, rrrti. ,",rrrl,aiono

nelle carità rlelle rerre rli rparzo rlel can-

lierr {ìrrella. irr a.:,x iazir,rre a rrercurio
nali\o. pirite. sfalerite rrrr.rr.urifcra. gru-
rrripìu,.it.. \,.Ì1,. *ttiìi litrr.l.r.i,lello -ci-
sto. assienìe ìr ( rislalli rli r.arlxrrrati. quar-
zo., 1,'rit. " irl,Jlili.. r'r,nrl,Jirnxr larallr.ri-
stiche "lragole" rli rrrkrn, variabile dal
r,,.-,,ll n,.n'. Irr r;rr"sta giucitrrre il eina-

I ln olto: cristollo iolino di colomelono

{3 mm} ossocioto o mercurio nolivo,
Conliere Covetto, leviglioni.
Coll. U. Quilici. foto A. Dini.

Sotto: colomelono in cristolli millimekici
color cremo ossocioti o mercurio nolivo su

idrossidi di ferro. Conliere Covetlo,
Leviglioni. Co//. U. Quilici. Ioto R Appioni.

to tla -\rrgelillis (l()i2). \llurlnri,nt(. l('
gallerie rlella rninir.rl rli lìipa non sono

pìir accessibili (, rx.ll(. \(.rx, 1»eserrli agli
rll'iurirrrr, rrli i lx,'-il'il, tr,,r.rr'" -,r1,, I'i, -
coli cristalli esagrrruli talrulari (r.on il pi-
naoide e i plisnri lx'n sr ilrrlpati e picco-

le facce rli rornlxrrlro) rli cinalrro che po-

co hanno a che rerlere lon <lrrelli rlel pas-

sato. I "leggenrlari" r,ristllli cstratti nel
.",.'1,, .,,,r., -,,rr,,,lLrirlli,l,..trrrrrti u ri-
rrr.rrrr.rc lirli r i.t,r , h,. urrlrr. rlrrr.lli 1r'rluti
,lal Pilla rr,,l \4rrs.r I'isirrr,,.,,rlr arrrlirti in
buona pa e (list rlti.

I tristulli di btiglioni: in questa miniera
il cinabro coslituist e nxrlkr raranrente lrei

cristalli alì'intemo rlelle cavilà delle r,erre

)
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A sinisìro: nelle zone più superficioli del
giocimenlo di Leviglioni ìl mercurìo notìvo

interogisce con lé ocque meteoriche
lolvolto ricche di oerosol morino
kosformondosi in colomelono (HgrClr).

Questo compione roccolto oll'offioromento
esterno del filone del Conìiere Coveìto

lleviglioni) mostro uno piccolo goccio di
mercurio (4 mml porziolmenìe lrosformolo
in colomelono color cremo.
Coll. Minerologico del Museo di Storio
Noturole dell'Universitò di Piso (N' 80).
FoloA. Dini.
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Clorite (rrrirrrrale rlel gnrppo della) -
lllillinretrici agglt'gati gLrlrrrlari tÌi colore

birurco o giallo srrno st.rti irlentificati come

< loritr'; l rqucslo gnrplxr rli lìllosilit ati.rp-

Irrrterr!,,rr,' :rrr, lrr' l,ii«rli lri.t.rlli rrrirrrei
rcrrli rrsstnitli trr'lll zorra rL'lla CarettiL.

Dolorrritr'- ,\ l,r.rigliali è preseùle una

rarictir li,rrilì tr rli rl,,L,rrrite. sia iu nta.sr
spatich" rli ,r,l,,r lrenra clre in cristalli
lr»nlxx'rlrili. granrli lìno a I cnr. all'inter-
rro rlr.l|. r'ariti. l,r' srrlr ìti rli rottura

tslxrstc sull. pln.ti rLlL' gallt'rie e agli

ffi,rr,rrrr,,rrli,,-l, rrri t, rrl,rtru Jrl inrl,runire

rapi(laùx,nlr'.

Ematitc - (iristalli indusi nelle vene di
quaro sorx) slalì osservati nella pafle al-
ta rlel'lhnr.r'nrne. a Ripa. l\lolto probabil-

nn,nt('si lralta rli vene analoghe a queÌle

dell'arr,.r rli N'loltt. Folgorito. all'intemo
delle quali sono slati ràccolli buoni cam-

I)ioni (li ematite (l)ir)i et al.. )-y)i\.

Galena - Oeneralmente la galena forma
granuli millimetrici, non identificabili

senza l'ausili(, rlel rrricnrsco|io a lute ri-
flessa. inglobati nelle n)usse,li , inahro e

sfalerite mer( u fi'tu rlel cantiere Speran-

za. a lrvigliani. Raranrente questo solfu-

ru di piornbo <r,m1,ure nelle vene quarzo-

se-carbonalir'lre tì"1, urrti"r" Cirrelt.r. in

masserelle spati( he o in rari cristallini
cubottaedri('i all'internr) di cavita delle
vene stesse. assieme a mer(rurio nativo e

cinabro.

Goethite - Tipico prodotto di altenzione
dei minerali di {erro, compare in tutte le
aree in cui la mineralizzazione originaria
è stata sottoposta a processi di alterazio-

ne. Nel cantiere Cavetta abbiamo osser-

vato micmscopiche formazioni mammel-

lonari nere di questo idrossido di Fe. in

Grurniplucire - Questo nuovo solfosale

rli mercurio e bismuto è stab caratterizza-

to recentemente da Orlandi et al, (19981

su campioni raccolti dai signori Luigi Pie-

rotti, Moreno Romani e Ugo Quilici
{Cruppo ì!lineralogico Paleontologico
Lucchese) nelle vene del Cantiere Cavet-

ta. a lrrigliani. ll nome si ispira alle ini-
ziali del gnrppo amatoriale di cui fanno

parte i tre collezionisti e vuole essere un

omaggio a tutti i gmppi mineralogici ama-

toriali che collaborano atti\amente con i
ricercatori scientifici in ltalia e nel resto

del mondo, Campioni di questo mineraìe
probabilmenle furono studiati in luce ri-
flessa anche da Carmignani et al. (I9i2)
che peò. non utilizzando tecniche mi-
croanalitiche e diffrattometriche. Ia iden-

tificarono qualitatiramente come stibnite
(in effetti la gmmiplucite presenta carat-

teri ottici simili alla stibnite, Orlandi el

a1.. 
,l998). 

La grumiplucite si presenta in
cristalli aciculari, striati secondo l'allun-
gamento, di colore grigio scuro e lunghi al
massimo pochi millimetri; frequentemen-
te sono cunati e diEtodi. Presentano lu-
centezza m€tallica ed una sfaldatura net-
ta. secondo 1001ì. di tipo micaceo. I cri-

Cristollo di sfolerite mercurifero {4 mm}

con piccoli cristolli di cinobro in

ossociozione epitoltico, Contigre Covstto,
Leviglioni. Col/. U. Quilici, foto A. Dini.

28R.M.t.-t/2oto

Cristollo tobulore di grumiplucite
(0,3 mm) con cinobro. Contiere Covetto,

[eviglioni. Col/. è folo C. Biogioni

lrnr Iìrrnn anrlt. irtlirirlui rlagli spigoli

drr(,1{rxllti. rrrrrrr, lìrsscrr stati ritlissolti
rhlxr lu Lrnr rL'lxxiziottt' o ar csstro subi-

l,' rrrrrr rl, lrrl,' , 1,rrrzirrl. lìr.iurr.. De, i-a-

rrr.rrl. l,izzlrrri .,'rr,, irrlìrr, al, rtrri , anrpio-

ni nti r;uali il cirralrro lòrnra Iìlamenti di

associazione a nrercrrrio naliro. r'alomela-

no e cinabro. Spesso è pseurlornorfo su

cristalli lenticolari di siderite o rumboe-

drici di dolomite ferrifera.
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stalli sono allungati secondo la direzione

[010] e costantemente geminali su (0Ol).

la grumiplucite è moìto rara e se ne co-
noscono po( he decine di campioni. Que-
sto solfosale è sempre associato a piccoìi
nrmlxredri rossi rli cinabro. gocce di mer-

lurio nutir',r. r'ri.talli ('omple.si- neraslri.
di slalerite nìe(,urifera che ricoprono le
pareti rli pirrrrÌe < avità del quano.
Le indagini diffrattometriche e minero-
chimiche (Orlandi, comunicazione peno-
nalel lunrlrtte su rampioni ramolti. in
tempi diversi. rla cliversi collezionisti non

hanno portato alla scoperta di altri sol{t»

sali Àsso(.iati alla gmmiplucite. Quindi,
l'identificazione di campioni di sollosali

aciculari pfi)venienti da kvigliani sem-

bra essere. allo stato attuale delle cono-

scenze, un'opetazione relativamenle senl-

plice e meno problematica rispetto ad al-
trc lo'.alità a1,uun. rl,,re nella.te"sa gia-

citura coesistono più specie di solfosali

aciculari (Bu<:a della Vena, cave di mar-

mo di Carrara, Massa e Seravezza).

Lazulite - Questo minerale è slato iden-

tificato da Orlanrli (l9tì1) in alcuni canr
piori prorenienli rlalla zona nrinerarìa di
Ripa, f<rrniti rlal sig. Balli di Querceta. I

campioni presentavano delle masse conì-

patte azzurrine rli lazulite inglobate nel

Crislolli di metocinobro zincifero {5 mm)

molìo donneggioli ossocioli o dolomite
ferrifero e quorzo, Conliere Speronzo,

Leviglionì. Col/. Minerologico del Museo
di Storio Noturcle dell'Università di Piso

lN" 10548), loto A. Dini.

Magrrctite - llari cristalli ottaerlrici. in-
,lrr.i rrr.lll r,.rr",li ,lu,rrz,,. -,rrur lrr.rr.rrti
nellir partc alta rltl rnonte di Ripa. rron

Lrnlarro rlall'arca r lt'l Trincerone.

Mercurio nativo - !ì sicuramente il nri-
nerale più estetico trovato nella miniera
di trvigliani. ln{atti in quest'ultima Lr-

calità sono stati rinvenuti. anche in lenr
pi re(enli. campioni tli assolulo rilievo

Crislolli prismotici di grumiplucile {0,3 mm}

ossocioti o romboedridi cinobro su un

cristollo di s[olerite mercurifero;
Contiere Covetto, leviglioni.
Coll. L. Pierotti, foto SEM P Orlondi.

Cristollì di sfolerite mercurifero (l mm)

ossocioìi o metocinobro zincifèro e

cinobro, Conliere Speronzo, Leviglìoni.

Coll. Minerologico delMusèo di Storio
Noturole dell'Universitò di Piso

(N" 130121, foto A. Dini.

ntonrliale. Le vene di quarzo rlel Oantie
r(, (lalclt (ontengono nunrenrst' r'arilir
cristallizzate spesso rienrpile. in parle o

lr)trlnìenle. dal mercurio nali\'() ( he Be
tt, ritlttt"ttle lenrle r:luggir.,l.ri , arrrIi,,-
ni lascianrÌo solo le g<xte più piccole ca-
paci rli lrlerire alle pareti. -{prt,nrh «rn
curu L vcnt.di tluarzo. conturttlut'. ò pos-

silril. conscrrare anche le goct. ,li nr.r-
crrrio nalivo ospitale nelìe (,à!itìl l)ììr
grrrrr,li , onre si 1ruò o..err.rr. irr aL rrrri
lanrpioni del Museo di Storia Naturalr e

,H Ii.rril(,ri(, delt Lni\rr.ila rli l'i-r,, il
al urrc lollezioni private. ll canrpirrrrt

piir gnrntle del nruseo pisano lrrescnla
runa superficie di fmttura tlel rluarzo (20

x 20 r'rl) con numerose gort c di nu'rcu-

lio natiro grandi fino a un centirrrelro. I

Rvt 1/)tilt)2t)

I

l

quarzo tli vena. Purtmppo i campioni fu-
nrno raccolli tra il detrito di versante e

non si conosce l'esatta ubicazione delle
vene di origine. Queste vene potreblrro
essere analoghe alle vene di quarzo, lazu-
lite, pirofillite ed ematite del Monte lbl-
lloriro descritte da Dini et al. (LV)7).
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Aggregolo porollelo di cristolli prismotici

dl cinobro (4 mm) ossociolo o quorzo,
Contiere Covetto, leviglioni.

Coll. C. Biogioni, foto A. Dini.

lanrpioni ton le gocce piir piccol arL -

rr.nti alk'paleti tlelle cavità (ìa nrillrr
nx,Lrnl) sono lòrse ipiir eleganti prcsctt-

lanrLr urra lrlla associazione c,rtt r,,rn-

Ixx.rlri rli cinabnr. ottaetlri di pilitr'. tr-
traerlri cornplessi tli sfalerite nrercurifera

e rirr:rrcntc , ri-talìi ari,-rrlari ,li grrrrrri-

Plrrite. Oorne già detto la tlimensione

rltlle calità in genere è inferìore al <'r'tt-

ti!Ìrr.tro. nÌx rlurante Ie coltir aziorri rffct-
tuatr rrcl XVIII sectlo furono irx onlrdl{

alt url,grarrtli cavilà capaci di conlenen'

l'irro l,ilcr ula tonttellala rli nrcreuri,,

nutivo ('largioni Tozzetti. I777). Piccole
grrr'r'r'rli nrercu o nativo sono stdle lr)-
\ill{,. ilss(x iate a cinabro. sfalerite nrer-

curi[r,ra. gulena an<he al <li fuori rkl
(lantir.r'r. Caretta. corne ad csenrl,i,, al
(iantitrr.(lara Ronrana. alla Speranza o

in aL,rrni alTioranrenti esterni non colli-
\ li. ln (luesti ultimi alfiorarnenti I'intr-
rilzi(rx' lril nx'n urio c acqur sulx'r{i< iali
ha lx,rnrrssrr la fonnazione rli palirtc t
lrT rslc rli calontelano.

Mctutirrabro zincifero - Il ntlacirra-
lrro zinr'ilenr" sempre associato a cina-

lrro. r'rrslituisce piccoli granuli irregolari

nellr rtrrt' r. nelle fillatlì rer<lastre rlel
(ìarrtiere Speranza. a Leviglianil piir ra-

ràùn.nle. all'intemo delle cavità. .,,rr,,

sllli ()sscndti cristalli millimetrici arl

alrito tt'trat,drico (lII) o pseu(lo-r)tlae-

rlrico (lll)+ (I i I)rnodificati rlapiccole

Iìrt ce appartenenti alle lbrnre (llO).
(lU). (2ll). (21-l) e seconrlo M.rnasst'

(1921)anche alle fomre (6ll) e (UI l). ll
colrre siu delle masse sia rlei < rislalli è

nerr e la lur:entezza metallica: non pre-

sentano sfal<latura evidente. Oltre allo
zinrrr rronliene anche piccole quantità di

li,rro (0,1-0,6%) e di selenio (fino a

O.it'/().

ln storiu tlelkt "letiglionitc" - In ur arti-
(t)l{, presentato sugli ,{tti rlella Srx irti
li,., rrr.r ,li Srierrze \aturali. \. ll'\, lri.rr
rli (l[ì?fi) descrirera il rilrrranrerrtrr rli
"unu \oslutlze ncro. lurcnti.tsiÌùe. li:l?l-
tt' nttullitu t' Ltn ,liLcm ,hl Liutl't,. tui

rn a.rsocitrln nalle renult rlutrt»e. che

s'intenalano agli xhi:ti tdtosi del lw-
go"r .ontinua\a poi I'illusttt' lrnrfessrre
pisano: "/ soggifàttine al ,utrrcllo ferru-
tuiillorio. ll (lurc:. . l t\lal!,, ntlIlhro.
lo lutentezztL rir?(ir.lirro tttnc ncl Cinu-

bro, quosi atlunnntina, il «tl,,rt nent.fer-

ro, EuLle di Antruùte, rit( \ùto p?r riteùere

questa sostanza klentitu dh Au ufuat
rùe". Alì'epoca la st.ar*ittl rli nruteriale e
le nretodoìogie,1i1,'rril'ili n,,n'r,rì:erìli-
rono al Il'Achiarcli una corìrl)lela caratte-

rizz.rzione del rrrineralr: ì" arruli'i lhirrri-
rùe qualitatire elfettuatc sul lxxo nute-
riale a disryrsizione nroslrarono la presen-

za di Hg. S. Zn e Ie. Ciò inrh.r'era D'-À-

chiardi ad alfermare: "§i htt à rcnt mog-
gior «4tio di ferro, che o non .fl riscontro-

to o :ult in tn,np ell4 (iu,l,tl,,tz,trite
nessit'an.r (la guarlalcazarite. antirrr nome

per indicare la melacinnabarite. fu *o-
1,erta rr.lla minierl ,li {irrarlrrl rzlr irr

N{essico. n.d.a.). ùtu tenze rtn'unulisi
quentitatiùt e senaat un solo cristallo mi è

intpossibile decilere. se sfu il can di una

ntout spede. cui potrebbe dursi il none di
Irtiglionite. o piutlotto. rcne io prupendt»

u credcre di una rcrietù ./errfì,ru di Guo-

dal«uarite".

Cristollì di cinobro di colore nero od
obito "pseudobipiromidole" (2 mm),

Conìiere Covetlo, Leviglioni.
Coll. U. Quilici, foto A. Dioi.
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Al Contiere Covetto {Leviglioni) è possibi-

le trovore "Frogole" di cinobro (quelle

illuslrote sono di ì,5 mm) dr colore vorio-
bile do nero o rosso occeso. ln possoto
gli oggregoti di color nero erono stoti

ottribuiii erroneomente doi collezionisti o
melocinobro. [e indogini diff rottometriche
indicono che si kotto sempre di cinobro.
ll motivo del diverso colore non è noto.

Coll. C. Biogioni, folo A. Dini.

All'epoca ìa scarsità di nraterjale e le me-

todologie disponibili non consentirono al

D'A, hiardi unr comllela carallpi.zzaTio-

ne del minerale. Più tardi il Manasse

(1921), basandosi su di una sola analisi

chimica semiquantitativa e sullo stutlio

morfologico di un cristallo incompleto,
giungera aììa conclusione che la "leri-
glianite" ed anche Ia "guadalcazarite"
non erano allro che varietà ferro-zincifere

di metacinabro. Da aÌlora la "leviglianite"
è sempre stata considerata una varietà
(leno-) zìncifera di metacinabro (Palache

et al,, 1944\. malgrado mancasse ancora

Aggregoto di cristolli millimekici di cìnobro con piccole gocce di mercurio. Contiere
Covetto, Leviglioni. Coll. U. Quilici, foto R. Appioni.

una precisa caralledzzazione del minera-

le. Finalmente i dati prodotti da Dini
(ì992, 1995) e l)ini et al. (ì995) hanno

permesso di caratterizzare definitivamen-
te d.rl punto rli vista chimico e cristaìlo-
grrLlì, u il melalirrLrbru zinlifero di Leri-
gìiani facendo cadere una volla per tulte
l'utilizzo del nome "leviglianite".

Nesquehonite Questocarbonaloidrato
,Ji rrragne-io .o"litui-c rlegli aggr.gati

cenlimelrici mamrrrelìonari bianchi o rari

cristallini prismatici millimetrir:i e inco-

lori cresiuti rlirellamenl" <uÌle p.rreli

st:istose dei cantieri sotterranei di [,evi-

gliani. La nesquehorlite è stata i(Ìenti{ì(ìa-

ta da Orlaldi (1984).

Pirire La pi te accompagna il cinabro
in entrambi i giacimenti mercuriferi. A
Ripa costituisee earnpioni di scarso valo-

rc estetico presentaÌrdosi in aggegati gra-

nulari compatti inclusi nel quarzo e nel

cinabro, frequcnlementc aherati in idros-

.idi tli ferro. A Leligliani irrvece ìa pirile
può dare ìuogo a campioni signifi,atiri.
Un primo tipo è rappresentato da cristalli
, ul,ili. gr.rn,li fin,, a ,lu" r'errlinrclri. in-

"Frogole" di cinobro di colore rosso scuro (1,5 mml ossocìote o
cristolli di cinobro e dolomìte, Contìere Covetto, Leviglioni.
Coll. U. Quilici, foto A. Dini.

"Frogole" di cinobro di colore rosso scuro (1,5 mm) ossociote o
dolomite, Contiere Covetto, leviglioni.
Coll. U. Quilici, foro A. Dini.

R.M.r.-1/20t031
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clusi nelle fillatli verdastre in strctla asso-

ciazionc con rnasse lenticolari di cinabro

orientate secondo la scistosità della nrc-

cia. Questi cristalli si presentano molto

spesso in gmppi rli più indivirlui che pos-

sono essere lilrerati rlalla malrir:e scistosa

per drLr luogo a campioni discret;rmente

e-letici {r'on le tlorule propozioni as-imi-
labili ai campioni del giacimento di Na-

va1.un in Spagna). Frcquenlemente è pos-

sibile tsservare dei cristalli di pirìte che

presr.ntano due "rode" di quarzo e cina-

bm (chiamate "code di pressione" dai
gpologi strutturali) che staccandosi da

due lati opposti del cdstallo vanno Éstrc-
mandosi verso ìa matrice scistosa. Queste
code sono orientate coerentemente con la
scistosità della roccia e allungate secondo

Ia direzione di massima deformaziore

estensionale subita dalla roccia durante il
processo metamorfico. Il secondo tipo di
pirite è rappresentato da ottaedri submil-
limetrici, lucenti, associati a romboedri di
cinabro, gocce di mercurio nativo, e alle

i-rìtr" lasi lhe le accompagnano nelle pic-
cole cavilà delle rene di quarzo del Can-

tiere Cavetta.

PiroffÌIite - Discreti campioni di pirofil-
lile in aggcgali fibrUsu-raggiali sono slali
segnalati in passato nelle vene di quarzo

della miniera di Ripa (Angelillis. 1972).

Minerale abbastanza comune in questa

località. la pirolìllite non costituisce però

carnpioni paragonabiÌi a queÌli rinvenibi-
ìi neìle r"ne ,leì rir-ino Vontc Foìgorito

(Dini er ol., 1997).

Pirrotina - Presente a Levigliani in for-
m.r,li uggregali graLnulari e \encllc oriFn-

tate come la scistosità principale degli

scisti grigi e neri in cui è incassata. In un

solo caso (Cantiere Cava Romana) è stata

o:senala in masse rompalle millimetri-
che, parzialmente sostituite da cinabro,

associate a galena, pirite e sfalerite mer-

curifera in una piccola vena di quarzo e
carbonati. Al cartiere Cavetta, oltre che

in masserelle incluse nelle vene quarzo-

se! sono stati osservati pochi cristalli ta-
bulari, esagonali, grandi fino a 7 mm, tal-
volta incrostati da fragoìe rosse di cina-

bro. Piccoli cristalli esagonali sono noti
anche nelle cavita di piccole vene di
quano e doìomite che tagliano ìe dolomie
e le filladi grafitose affioranti lungo la
slrada che sale al paese di Levigliani.

Quarzo - Questo minerale costituisce
campioni di scarso valore estetico in en-

trambe le miniere. I cristalli sono quasi

sempre di piccoìe dimensioni e di colore

latteo. Nelle cavita cristallizzate delle ve-
ne del Cantiere Cavetta, a kvigliani. tal-
volta sono stati ossenati cristalli di quar-
zo conlenenli microscopiche inclusioni
fluide rli mercurio natiro e di mercurio
nativo più una fase acquosa.

Uno dei compioni di metocinobro zincifero
(3 cm) di teviglionistudiotido D'Achiordi
(1876) con il co*ellìno originole che
riporto il nome desueto dello specie:
"guodolcozorite (leviglionile?)" .

Coll. Minerologico del Museo di Storio
Noturcle dell'Università di Piso

lN" I 0548). Foto A. Dini.

Rurilo - Minuti cristallini prismatici ros-

si, slriati secontìo ì'alìungamento, sono

stati ossenati incìusi nelìe vene di quar-

zo del Trincerone (Hipal. in a"sociazione

a ematite. Si tratta di campioni analoghi a

quelli desr:ritti da Dini et ol. (1997) per Ia

vi<rina area del Monte Folgorito.

Sfalerite (rar. m.ercuifera) - Presente

a Levigliani relle vene mineralizzate dei
Cirnli.ri ipr.rarrza. ecrclla. {ì Canlierr'

Speranza è Irequente in granuÌi di colc,re

ambrato associati a cinabro di seconda

generazione! calcopirite e galena come

sosl iluzione deì melacinabro zincifero.

Raramente sono stati ossen'ati cristalÌi ad

abito complesso (tetraedro diretto e inver-

so, rombododecaedro e cubo) di colore

ambrato. associati a cristallini di cinabro,
nelle rare r.ar ita del quarzo: ìe dimensio-
ni non superano i 2 millimetri. Al Cantie-
re Cavetta si trovano rari e piccoli cristal-
li (millimetrici) dalÌ'abito complesso e co-

lore brunastro (maggiore contenuto in Fe

rispetto a queìli del Cantiere Speranza,

O andi et ol., 1998)associati a gmmiplu-
cite, mercurio nativo, cinabro e pirite. Si

tÉtta di una Éra varietà mercurifera (fino

a 33 moli 7 di HgS) finora osservata in

pochissime localita nel mondo: Cabezon

de la Sal, Spagna (Barbanson er ol. 1985),

Khaidarkan, Uzbekistan (Gruzdev, 1975).

GIi unici cristalli, morfologicamente ben

sviluppati finora descritti sono quelli del-
la miniera di Levigliani (Dini, 1995).
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Siderite - Cristalli lenticolari brunastri
di siderite, associati a albite, sono stati
trovati in fessure cristallizzate discordan-
ti con la scistosita delle filladi del Cantie-
re Speranza a Levigliani. All'intemo del-
Ie filladi verdastre in cui sono ospitate le
vene di quarzo e cinabro di tcvigliani è

presente una varietà di siderite molto ma-

gnesiaca (quasi il 50% di moli di magne-

site) in granuli subedmli brunastri osser-

vabili solo in sezione sottile con il micro-
scopio da petrografia.

La siderite è comune anche nelle vene



Cinobro, cristolli od obito complesso

di 1,5 mm, ossocioti o mercurio notivo
su quorzo, Contiere Covetto. Leviglioni.

Cotl. U. Quilici, foto A. Dini.

del cantiere Cavetta. in individui lenti-
colari grandi lino a I cm, e nelle vene di
quarzo e dolomite che tagliano le dolo-

mie e Ìe lilladi grafitose affioranti lungo

la strada camionabile che sale al paese

di l.evigliani.
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gliano Ie dolomie e le filladi gralìtose af-

fioranti Ìungo la nuova stratla che sale al
paese di Lerigliani.
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MERCURY DEPOSITS AT I.EVIGI,IANI

AND RIPA (AI-PI APUANE.IIAI.Y):

HISTORY, GENESIS AND MINERAI.OGY

The smoll leviglionì ond Rìpo mercury

mines {Alpi Apuone, Tuscon, holy}, dis-

conlinuously exploited since the Middle
Age, never gove produclions comporo-

ble to those o[ lhe lorger mines of Monte

Amiolo Areo (Southern Tuscony). How
ever, lhese mines ore renowned in ltoly

omong minerol collecbrs ond museum

curotors, especiolly for their beoutiful

specimens of cinnobor (Ripo Mine) ond

nolive mercury (Leviglioni Mine). lhe lor
ter is olso the type-locolity for the mercu-

ry'bismuth sulphosolt grumiplucite.

The Leviglioni ore deposit is hosted by

Poloeozoic metomorphic rocks ond it is

considered os o mercury deposit of
Poloeozoic oge strongly deformed ond

porliolly r+mobilised during the Alpine
tectono-metomorphic evenl.'[he geo-

chemicol chorocler of the Leviglioni Hg

ore {presence of Zn, Fe, ond Bi) coupled

with the peculior temperoturepressure

conditions reoched during the metomor-

phic event produced o complex minerol

ossembloge including zincion
metocinnobor, mercurion spholerile, gru-

miplucite in oddition to cinnobor ond no-

tive mercury. Notive mercury is quile
common in droplets but it hos been olso

documented the finding o[ lorge covities

in quortz veins contoining severol liters

of the metol. During the lost two yeors

the obondoned leviglioni mine hos been

lronsformed in o lourislic mining pork.

lhe Ripo mercury deposit occurs into

phyllites ond quortzitic phyllites of Trios-

sic oge. Formotion of lhe quorlz
cinnobor veins occurred during the

Alpine tectonomelornorphic event by cir-

culotion of metomorphic fluids into o
sheor zone; the source of melol is un-

known. Here, the complex minerol osso
ciotion observed ot Leviglioni is locking

ond cinnobor is the only mercury miner-

ol observed. The Ripo mine wos inten-

sively exploited during the ì 840's only,

Cristollo di cinobro di colore scuro
(0,8 cm) contiere Speronzo, Leviglioni.
Coll. Minerologico del Museo di Slorio

Noturole dell'Universitò di Piso
(N' 176). Foto A. Dini.

when beoutiful centimelrìc, tobulor pris-

motic cryslols of cinnobor were pro
duced. Some of Éese crystols where col-

lected ond described by minerologists of
the Piso University, helping the under-

stonding o[ its true symmetry. At thoì

time, the Rìpo cinnobor cryslols exposed
ot Piso museum were well known by Eu-

ropeon minerologists ond were consid-

ered os lhe best exomples for the

species.

Unfortunolely, during the Second World
Wor bombings, mosì o[ the best

cinnobor somples were destroyed leov-

ing us only some frogmenls ond the pic-

tures reported in the old books. The "leg-

end" of Ripo cinnobor is still olive

omong ltolion collectors but, ot presenl,

reseorch ìn the old dumps ond tunnels

con provide only smoll ond rore crystols.

ZUSAM ENFASSUNG

QUECKSItBERI.AGERSIÀTE VON

LEVIGTIANI UND RIPA {AI.PI APUANE):

GESCHICHTE, GENESE UND

MINERATOGIE

Die kleinen Quecksilberminen von [evi-

glioni und Ripo (Alpi Apuone, Toskono),

unbestòndig bis 1780 qbgeboul, sind

R.M.t.- I /20t0,J5

bei den Mìneroliensommlern wegen der

schònen gediegenen Quecksilber {Mine
von Leviglioni) und Zinnober-Stulen be-

konnt. Die Logerstòtle von leviglioni be
herbergt eine interessonle Hg-Zn-FePoro-

genese, in minerologischem ilolien i-

schem Zusommenhong einzig, und ist

die Typlokolitòt eines neuen Hg-und Bi'

Sulfosolzes, des Grumiplucits.

Die Quecksilberlogerstòtte von Levigioni

ist in Wiederkristollisierlen umgewondel'
ten polòozoischen Gesteinen eingebet-
lel. Der gediegene Quecksilber wor in

flùssiger Form sehr gemein und wurde in
Ouorzklùften reichlich gefunden. ln den

lelzlen zwei Johren ist die Mine ols mr-

nerologischen Pork fùr Turisten benutz.

Die Quecksilberlogerstdtte von Ripo isl in

Quorzphylliten Triossicher Alìer einge-

bettet. Die kleine logerstòtte wurde nt,r

wòhrend der l840.Johren fleissig beor'
beitet. Wòhrend dieser Perìode wurden

schòne cm grosse Zinnoberkristolle ge
funden.

Diese Krislolle wr..rrden im minerolog,-

schen Museum von Piso ousgestellt. Lei-

der wurde dos Museum wcihrend des

Zweiten Weltkriges beschòdigt und viele

schòne Kristolle zetslò.t. Zv Zeit die Su-

che noch Stufen ouf den olten Holden er'
loubt nunmehr der Fund von sellenen und

keinen Krislollen.
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