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L'area mineraria ogexo di questo articolo è situata a est d.ella miniera di Fenice Capanne (Massa Marixima,
Grosseto) ed è compresa ta b colline che delimitano lt ualle del totente Zanca. La zona, già sfruttata dagli Etru-
schi, è stata poi ogexo di ricerca nel Medioeuo efno al secolo srorso per h ricerca di solfuri misti. I campioni di
minerali dtscritti nel presente articolo sono stati trouati nelle discariche delle uarie miniere o negli afioramenti
lungo il torrente Zanca.

INTRODUZIONE
fa zona oggetto delle nostre ricerche è

situata in un comprensorio particolar-
mente impervio e boscoso, a est della

miniera di Fenice Capanne (Massa Ma-
rittima, Grosseto) e a sud-ovest della

strada provinciale per Perolla.

Questa zona è attraversata, da nord a

sud, dal torrenre Zanca e dai suoi af-
fuentir il torrente nasce dai colli nelle

vicinanze di Niccioleta e si getta nel

fo.so dei Noni, che a sua volra narce nei

pressi della miniera di Fenice Capanne

e di quella di Poggio Bindo. Lungo la

valle dello Zanca sono ubicare molte
miniere: le ricerche si possono datare

dal periodo etrusco 6no agli anni'40
del secolo scorso (Lotti 1898, 1910).

Quesd lavori minerari erano imposta-
ti su un filone quarzoso mineralizzato

che, in sotterraneo o in alììoramenro.
percorre praticamente tutta la valle o le
sue sfrangiature larerali. Il filone, deno-
minato "Filone di Montoccoli", prende

il nome da un podere ubicato nella par-

re meridionale del rorrenre Zanca.

Dopo Ie prime ricerche ellettuate solo

rrclla zona di Poggio,rl Nlonrone, il rin-
vcnimenro di campioni inreressanri ci

ha rpinri a e.rcnderle ad altri siri mi-

Valentinite: cristalli geminati fino a 3 mm. "Ricerca di antimonite". Col/. c. Mangoni, foto R, Appiani
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neralogici della valle del rorrente Zan-

ca. Abbiamo cercato di campionare al

meglio, ritornando piìr volte sul posto,

rurre le discariche che ci è staro pos.i-
bile rrovare, esplorando lunghi rratri
del torrente e dei suoi affluenti, nonché

una piccola galleria ancora in buone
condizioni.

INQUADRAMENTO
GEOLOGICO

E DESCRIZIONE
GENERALE DELLA

MINERALIZZAZIONE
Lungo la valle che da nord verso sud è

incisa dal torrente Zanca sono frequen-

ri grossi affioramenti quarzosi; uno dei
pitr estesi è quello lungo cui è impo-
stata Ia "Ricerca di antimonire". Il fi-
lone. con direzione sud-ovest nord-est
(Lorri, 1898), ha uno .pessore di circa

8-9 m e una lunghezza di circa 50 m, è

composto da quarzo microcrisrallino in
grossi blocchi nelle cui geodi si trovano
cristalli di quarzo e calcedonio mam-
mellonare. Questi affioramenti verso

nord sono a contatro con il lìysch eoce-

nico e verso est con il llysch e il calcare

cavernoso (Stea et al,, 1971),

Attraverso una serie di sondaggi, poz-

zetti e gallerie eseguiti in passato, si è
poruro constatare la presenza di una fa-

glia mineralizzata con andamento NS
e immersione di circa 45'verso ovest.

La faglia in alcune zone ha il flysch a

ln alto:
nella mappa generale, oltre ai comuni
di Massa Marittima e Follonica,
compaiono i principali siti minerari,
tra cui Fenice Capanne, limitrofi
all area in cuisi sono svolte
le ricerche oggetto di questo lavoro.

A destra:
nella mappa didettaglio sono indicate
le posizioni della miniera di
Fenice Capanne e deisiti minerari
lungo il percorso deltorrente Zanca.
1 Poggio al Montone
2 La Castellaccia
3 - Affìoramento del Prataccio
4 - Ricerca di antimonite"
5 - Pozzo Martelli
6 Galleria lMartelli
7 Miniera Campivecchi
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letto e a tetto e in altre corre rra il lìysch

a tetto e il cavernoso a letto. Questo
filone, verso nord nei pressi della Ca-
stellaccia e di Poggio al Montone, si

sfrangia in una serie di 6loni seconda-

ri, alcuni mineralizzati e altri sterili. ll
lìysch alloctono è stato interessato da

inrensi fcnomeni idrotcrmali e reazioni

metamorfiche dando luogo alla [orma-
zione di hedenbergire. epidoro e vari

altri minerali.
Andando a nord verso le sorgenti dello
Zanca afiora il calcare cavernoso. La

mineralizzazione è imposrata lungo fa-

glie che decorrono parallele al torrente
Zanca con rlirezione NS. Lungo i filoni
in affioramento che si dipartono anche

lateralmente alle faglie principali, non-
ché nelle zone dei vecchi lavori mine-
rari. si individuano diverse arso.iazioni
mineralogiche.
Partendo da nord verso sud, si incon-
trano ilavori pitr antichi di Poggio al

Montonei questi lavori, situati intorno
alla rommità deì poggio. sono rostituiti
d:r un.r serie di pozzi quari tutti ricmpi-
ti, con le relarive discariche piir o meno

agibili che hanno forniro i campioni di
minerali descritti. Poco più verso sud-

ovesr, si incontrano le vecchie miniere
della Casrellaccia con le loro abbon-

Antimonite: campione di 3 cm
con cristalli fino a 1.2 cm.

Miniera di Campivecchi.
Coll. G. Mangoni, foto R. Appiani.

Calcedonio:campione di 4,5 cm
Nriniera di Campivecchi.
Coll. G. Mangoni, foto R. Appiani

ria Martelli con sollì.rri e antimonitc c

infine la miniera di Campivecchi con

colrivarione prevaJenre a pirire con rari

solfuri e antimonite in ganga silicatìco-
carbonatica.
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danti discariche e alcuni filoncelli mi-
neralizzati che aftraversano l'alveo del

rorrenre Zanca. Cir..r duecento metri
verso sud troviamo un affioramento a

solfuri misri lungo il rorrente, in cor-
rì.pondenza del fosso rlel Prara.cio.

Circa trcccnto metri ancora verso sud.

dopo lo sbocco della galleria di scol<r

del Leccione, incontriamo la piccola
"Ricerca di antimonite" imposrar.r in
un filonc quarzoso. Ancora verso sud si

inconrrano ilavorì di Pozzo Martclli e

le sue discariche con mineralizzazione a

pirite con solfuri subordinati, la Gallc-

STORIA
Per la descrizione storico mineraria del

comprensorio Fosso Zanca - Filone di
Montoccoli, inizieremo dalla parte a

nord. dove si trovano i lavori più anri-

chi, per 6nire verso sud con quelli piir
recenri. Le antiche miniere di Poggio
al Montone alrro non erano che una

serie di quattro gruppi di pozzi, sca-

vati in altrerranri gruppi di 6loni mi-
neralizzati, risalenti all'epoca etrusca

quelli scavari sul versante orientale del

poggio, e medioevali gli altri (Guideri

er al. lcr9l). Cli scavi sono rtati spinri
fino a proflondirà di 90- 100 m, fino a

incontrare lo skarn (presente nelle di-
scariche di alcuni pozzi). minerale

utile, galena e calcopirite, era prevalen-

temente in ganga calcitica e quarzosa,

estratro dal pozzo medianre verricelli
e cernito nelle vicinanze della bocca.

f;r miniera della Castellaccia, situara

r



Bournonite: cristallifino a 1,5 mm. lviniera di Campivecchi
Coll. C. Bazzoni, foto R. Appiani.

a circa I km a SO di Poggio al Mon-
tone, iniziò la sua storia nel dicembre
del 1775, quando la Socierà Minerale
di Livorno, di cui era presidente Cal-
zabigi, fece richiesra di sfruttamenro
minerario (Meneghini, 1873; Fior,
196[; Mascaro e Cuteri, 1995). Furo-
no eseguiti una serie di sondaggi con

piccoli pozzi e gallerie, ma dopo pochi
anni la societì fallì. La miniera fu riatti-
vara \oìo nel 1840 rJall ing. C.A. Rovis

che verso la fine del 1846 aveva fatro
scavare 1070 m di gallerie e 210 m di

Tetraedrite: cristallifino a 2 mm. N,liniera di Campivecchi
Coll. C. Bazzoni, foto R. Appiani.

pozzi, interni ed esterni (Rovis, 1846).

Nel 1850 la Socierà Metallorecnica
Fiorentina incremenrò i lavori e furono
riaperti e approfonditi undici porzi a

Poggio al Montone; nel frartempo dal

torrente Zanca Iìrrono impostate nel 6-
lone quarzoso due gallerie direrre, una

verso est e una verso ovest. Quella ver-

so est, chiamata galleria Rovis dal nome
del Jirerrore della miniera, doveva arri-

vare sotto il primo gruppo di pozzi di
Poggio al Montone dopo circa 1000 m.

Duranre l avanramento della gallcri:r

furono incrociati dei filoni mineralizza-
ti (contenenti galena al 2oloo di argen-

to) a circa 600 m daìl'ingres.or.t circa

830 m lurono trovari alcuni filoni già

coltivati in anrichirà. La socierà avcva

un organico di 300 persone tra mina-
tori, operai varì e impiegari, il che non
è poco visti il periodo e il luogo poco

accessibile in cui era situata la minicra.
Fu allesrira nelle vicinanze delle gallerie

una serie di edificiper Ia lavorazione del

minerale, una grande laveria con tutta
una serie di canali in muratura e pierra,
vasche per la raccolta dell'acqua, una

fonderia e alrri edi6ci àdibiri a officine,
uffici e abirazioni (Servizio Minerario.
Annali 1885, 1886, 1894, 1895,1937,
1918, 1940). I ruderi grandiosi di que-

sri lavori sono ancora visibili, sparsi nel

bosco nelle vicinanze della miniera. In-
rorno al 1880 i lavori subirono un calo

per grosre venute di acqua nelle gallerie

e fu deciso di scavare una galleria di
scolo per la loro eduzione. [.a galleria,

chiamara del "Leccione", fL scavara in

direzione sud; terminata nel 1886, è

lunga 1030 m e finisce in un ansa del

torrente Zanca in cui riversa ancora le
sue acque. Dal 1843 al 1886 la Società

Metallotecnica spese la somma di 3,5
milioni di lire e ricavò dai prodorri
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Tetraedrite: cristalli fi no a 2 mm.
Pozzo Martelli.
Coll. M. Bernocchi, foto R. Appiani.



della fonderia 150.000 lire; nel 1888

fu deciso di abbandonare i lavori che

,rvcvano prodotro olrre 3 km di gallerie.

Nel 1891 la Società (ì.B. Serpieri Massa

Mctallorum, che stava sfrurtando la ca-

lamina e alrri minerali nella Valle dello
Srrcgaio - Monte G.ri. rilevò i permessi

della Castellaccia e di Poggio al Monto-
n< impiegando circa 60 operai. I lavori

si protrassero fino al 1895 esplorando

nuove parti del lìlone ma, dara lesigui-
tà del minerale. la società abbandonò la
miniera. Nel 1897 furono abbandona-

te le ricerche dalla Soc. Anonima Bel-

ga che aveva rilevato la miniera l'anno
prima. Nel l90l la Soc. Monrecarini
riprese le ricerche con sondaggi, perché

le gallerie erano tutte inagibili, ma con

scarsi risultati. Proseguendo verso sud,

Rosasite: aggregati globulari

fino a 2 mm. Galleria Martelli.
Coll. G. Mangoni, foto R. Appiani.

Arsenopirite:cristalli finoa 2 mm

su parìte. Pozzo l\.4artelli.

Coll. C. Bazzoni, foto R. Appiani.
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Bismutinite: cristallo di 4 mm

su pirite in calcite. Pozzo À4artelli.

Coll. G. Mangoni, toto R. Appiani.
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Malachite: ciuffi di cristalli fino a 2 mm. Poggio al Montone. Coil. G. Mangoni, foto R. Appiani

I

parallelamente all'alveo del torrente
Zanca che per buona parre dell'anno
è asciutto, si incontrano una serie di
ricerche consistenti in piccoli saggi di
gallerie. pozzerri e discenderie. aperri a

iniziare dal 1888 in corrispondenza di
6loncelli mineralizzati che si dipartiva-
no dal 6lone quarzoso di Montoccoli.
ln uno di quesri filoncelli (derro Filone
del Prataccio). che attraversa l'alveo del

corrispondenza dcl fosso Castagnolo,
un allluente di ,,inisrra dello Zanca, vi

sono alcune ricerche per minerali di an-

timonio, che consistono in un pozzo,

in una galleria frarrarr c in alcune trin-
(ee spar\e per il bosco. Di questi lavori,
che come giacirurl e miner.rli presenti

somigliano molto a <luelli di Poggio
Peloso (Brizzi e Sabelli, 1985), non ab-

biamo rrov.rro rraccia alcuna in biblio-

Cerussite: cristallo di 3 mm. Poggio al
Montone. Col/. G. ManÉoni, foto R. Appiani

T

I

torrente Zanca situato tra la Clstcllac-
cia e la galleria di scolo del Leccione,

sono stati effettueti alcuni inreressanri

ritrovamenti. I lavori, di cui si posso-

no ancora osservare le discariche, sono

quelli della ricerca di Poggio al Tàfa-
no, che consistono in un pozzo (ancora

visibile anche se quasi pieno di detriti)
chiamaro Pozzo Martelli e in una gal-
leria franata sulla destra del torrente, In

Sfalerite: cristallitino a 6 mm con quarzo. Poggio al Montone.
Coll. C. Bazzoni, foto R. Appiani.

I
t
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Azzurrite: cristalli fino a 3,5 mm. Poggio al Montone. Coil. C. Bazzoni, foto R. Appiani

gralìaì verrà pcrtanto da noi indicaro
come "Ricerca di antimonite". Poco

piir.r sud sempre lrrngo la.trada vici-

nalc rlella Castcl]a.cia, ri incontra a si-

nisrra del fosso di Poggio al Tafano, un
aflluente di destra dello Zanca. la Gal-
leria Martelli, lunga circa 80 m e anco-

ra agibile, con abbondanti discariche.

Infine, poche cenrinaia di metri verso

surl. inconrriamo h minicr.r di Campi-
vecchi o Puccioni, dove i primi lavori di
ricerca iniziarono ncl 1937. menrre nel

1940 furono concessi i pcrmessi per la
colrivazione di urr giueinrcnro di pirirc
di modeste dimensioni. Lcstrazione del

minerale ar.veniva tramire due pozzi; il
grezzo veniva arrir.ehit,, in una ìaveria

gravimerrica, dotata di due frantoi, due

crivclli e una grande vasca per la rac-

colra dell'acqua di lavaggio. Nel 1943,

vista la scarsità del minerale e Ia diffi-

coltà di separarlo dalla ganga quarzo-

sa, la miniera venne chiusa. Dal 1937,

anno delle prime ricerche, al 1943 la

miniera produsse I 1.350 r di minera-
le mercantile (Rapporto del Distretto
minerario di Grosseto sulla miniera di
(lampivecchi, 1968).

'Adularia" - rara in cristalli biancastri

fino a I mm con epidoto e pirite limo-
nitizzata a Poggio al Montone.
Anglesite - molto rara in crisralli pri-
smatici allungati con lucentezza vitrea

talvoha rendenri al giallo. dimensioni
fino a I mm, nelle geodi della galena

massiva di Poggio al Montone e Castel-

laccia.

Antimonite - nella parte meridionale
del "Filone quarzoso di Montoccoli".
Alla miniera di Campìvecchi in un
calcare silicizzaro in crirralli aghiformi
e prismarici allungari. ben rerminari.
immersi in calcite o scalenoedrica, alla

Galleria Martelli in ciuffi di crisralli
(evidenziati con acidatura) ben forma-
ti, 6no a 20 mm associata a jamesonire

e berthierire in arnioni di quarzo e cal-

cire. Alla "fucerca", si presenta in una

quarzite calcedoniosa in forma massi-

va, piir raramenre nelle geodi in cristalli
prismatici terminari lucenrissimi 6no
a l0 mm di lunghezza. È associata a
quarzo e ai suoi minerali di alterazione

R.M.I.-2/2011li2

I MINERALI
I minerali descritti in quesro articolo
sono srari raccolti dal 2000 al 2004
nelle discariche o negli affioramenri
dei siti da noi visitati a più riprese. Al-
cuni di ersi sono già srari riporrati in

letteratura da vari autori (Loni, 1898,

l9l0; Arisi Rota, 1958; Sabelli, t999).
Altri minerali sono stati caratterizzati

medianre diffrattogrammi di raggi X
su polveri. Con lll sono indicati i mi-
nerali idenrificati dal Dott. Cesare Sa-

belli del C.N.R. di Firenze mentre con

[2] quelli identi6cari dal Sig. Massimo

Cerri del Musco di Storia Naturale c

del Tcrritorio dell'Università di Pisa c

daì prol P.rolo Orlandi del Dipani-
mento di Scienze della Tèrra dell'Uni-
versità di Pisa.

Linarite;cristallo di 1 mm.
Poggio al Montone.
Coll. C. Bazzoni, foto R. Appiani.



(valentinite, senarmontite, stibiconi-
re. merasribnire e rripuhyire), e barire.

fuorite, zolfo e pirite. A Pozzo Martelli
è molro rara e si presenta in esili agherri

millimetrici in quarzite.
Aragonite - rarl, in crisralli prismarici
allungati e appiattiri di colore bianca-

srro fino a 3 mm a Poggìo aI Montone.
Arsenopirite - cristalli intorno al mil-
limerro di color grigio-giaJlo. merallici,
con pirite, gaìena e sfalerite alla Calle-
ria Martelli l2l.
Auricalcite - comune in ciuffi o in ro-
serte di esili cristalli sericei celesre cielo,

associata a sfalerite, calcopirite e idro-
zincire, a Poggio al Montone e alla Ca-

stellaccia.

Azzurrite - comune in aggregati polve-
rulenti o in croste, piir rara in cristalli
ben formati prismatici allungari di un
bel blu inrenso 6no a -ì mm con auri-
calcite, malachite e calcopirite, alla Ca-

stellaccia e a Poggio al Montone.
Barite - piuttosto rara. si trova in cri-
sralli lenticolari bianchiopachi su calci-
re scalenoedrica a Campivecchi, Pozzo

Marrelli e Galleria Martelli; in cristalli
prismatici appiattiti ialini alla "Ricer-

ca". ln tutte le giaciture i cristalli non
superano i 4-5 mm [2].
Berthierite - in aggregati di esili agher-

ti merallici iridescenti, associara ad an-

rimonite e granuli di pirire alla GaJleri.r

Martelli I I ].
Bindheimite - in forma polverulenta,
in crostc gialle o come pseudomorfosi di
crisralli di galena, alla Castellaccia Il ].
Bismutinite - rarisrima. in agherri o

prismi schiacciati color grigio piombo
con dimensioni millimetriche associara

a calcopirite e galena al Filone del Pra-

raccio ll l.
Bornite - rarirsima a Clmpivecchi. in
crisrallini che non superano il milli-
metro di color bronzeo iridescenri; piìr
comune in parine su alrri minerali o in
forma massiva [ 1].

Calcofanite: aggregati cristallini
fino a 1mm su quarzo.

Poggao al Montone.
Coll. C. Bazzoni, foto R. Appiani.

Bournonite - rarissima, si presenta nei

clas.ici gemin.rri a 'ruota denrata" o in
prismi allungari di colore grigio piom-
bo; a Campivccchi associata a rerrae-

drirc e calcopirire. a Pozzo Marrelli a

galena ed enargite, dimensioni 6no al

millimetro.
Calcite - comune. con piir o meno [re-

quenza si trova in quasi tutti isiri. ["e

cristallizzazioni piir notevoli proven-
gono da Campivccchi, dalìa Calleria
Martelli e dal Pozzo Martelli per lo
pitr con abito scalenoedrico, sia opache

che trasparenri con dimensioni fino a

l0-15 mm.
Calcopirite - più comune in lorma
massiva o ìn plaghette malformate, rara

in crisralli bisfenoidali o pseudotetrae-

«lrici, ar.ociarl a gulena. r[alerite e piri-
te. si rrova con piir o meno Freqrrcnra in

rutti isiti, dimcnsioni fino a 5 mm.
Cerussite - abbastanza comune nelle

miniere di Poggio al Montone e Castel-
laccia, si presenta con diversi abiri.
I cristalli possono c:,scre lenticolari. pri-
rmarici aJlung:rri. aeieulari. prirmatici
bipiramidali, geminati a "V", rraspa-

renti. opr(hi o c(l(srini per inclurioni
di minerali di rame.

f)imensioni fino a 5 mm, associara a
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Stibiconite pseudomorfa di
antimonite in cristallifino a 8 mm.

"Ricerca di antimonite".
Coll. M. Bernocchi, foto R. Appiani.
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galena, sfalerite e quarzo.

Cinabro - in plaghette o croste dal

cararteristiro colore r.»so .rll,r Calleria
Martelli e a Campivecchi.
Covellina - in lamin<tte blu iridercenti

microscopichc o in croste che ricopro-
no calcopirire e sfalerire, a Poggio al

Montone.
Diopside - rarissimo, in ciulì di esili

aghi biancasrri e rraslucidi o verdolini
6no a 2 mnr, associato a hedenbergire c

titanite a Poggio al Montonc.
Dolomite - si presenra in cristalli rom-
boedrici oplehi hiancr,-giallo ocrr fino
a 2 mm, a I'ogiglio al Montone e al Poz-

zo Martelli.
Emimorfite - molto rara, si presenta

in crisralli rabulari striati, riuniti a ven-

taglio, incolori e limpidi fino a 3 mm,
associata a smithsonite e sfalerite alla

Castellaccia.

Enargite - trovata solo al Pozzo Mar-
relli. è uno dei minerali piu inreressanri

dell'intero comprensorio. Si presenta

in 'ingoli crisralli prismarici allungati
strìati o in associazione parallela, colo-
re grigio scuro e lucentezz.r metaììica,

con Jimensioni fino a 2 mm, lssocìara

a sfalerite, galena e bournonire.
Epidoto - pochi campioni provengono

da Poggio al Montone e da Campivec-
chi in cristalli prismatici verde pistac-

chio di pochi millimetri, associaro a

hedenbergite.

Fluorite - rarissima, si trova solo alla
"Ricerca" in cristalli cubici e cubottac-
drici 6no a 4 mm, opachi su quarzo

con antimonite.
Galena - uno dei minerali per cui era-

no srare aperre le miniere di Poggio al

Montone e della Castellaccia conteneva

piccole percenruali di argento. Comu-
ne in forma massiva, pitr rara in cristalli
opachi e malformari, cubici, cuborrae-

drici 6no a 5 mm, ricoperti spesso da

patine bianche di alrerazìone (cerussi-

Valentinite: aggregato cristallino
di 3,5 mm. "Ricerca di antamonite"
Coll. M. Benocchi, foto R. Appiani.

Senarmontite: cristallo
ottaedrico di 1mm su antimonite.

''Ricerca di antimonite".
Coll. G. ManÉoni, foto R. Appiani.
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te?). Si trova con piir o meno frequenza

in rufti isiri.
Gesso - rarissimi crirtalli prismarici
aìlungari rrasparenti nelle geodi della
limonite, lunghezza fino a 8 mm, alla

Castellaccia.

Goethite - comune in forme botroidali
o stalattiriche o in croste di colore nc-
ro marrone, ricopre spesso cristalli di
quarzo, a Pozzo Martelli.
Hedenbergite - rara, minerale dello
skarn, si presenta in aggregati bacillari
opachi. da grigio a verde con calcopirire
ed epidoto solo a Poggio al Montone.
Idrozincite - in ciuffi di aghetti bian-
chi sericei fino a 1 mm, con sfalerire e

smithsonite, a Poggio al Montone e alla

Castellaccia.

Jamesonite - rara, ri presenra in cri-
stalli aciculari fino a 6 mm, piumosi di
colore grigio metallico spesso immersa

in calcite massiva alla Galleria Martelli
e a Pozzo Martelli [2].
Jarosite - rarissima, trovata in pochi
campioni a Poggio al Monrone. in cri-
stalli millimerrici con abito romboedri-
co pseudocubico, lucentezza resinosa

colore bruno.
Linarite - rara, in prismi tabulari allun-
gati color celesre cielo limpidi fino a 1

mm. nelle geodi delìa galena massiva,

alla Castellaccia.



Stibiconite: aggregati globulara

tino a 4,5 mm. Ricerca di antimonite .

Coll. G. ManÉoni, foto R. Appiani.

Magnetite - in minuscoli cristalli
ottaedrici neri Iucenti, associata a
pirire a Pozzo Martelli e al Filone del

Prataccio.

Malachite - comunei in patine, mam-
melloni o in ciuffi di esili cristalli acicu-

lari dal classico colore verde, associata a

calcopirite e azzurrire, alle Castellaccia

e al 6lone del Prataccio.

Marcasite - in crisralli con abito pri-
smatico colore giallo ottone, trovata
solo alla Galleria Martelli.
Metastibnite - come pseudomorfosi di
antimonite o in sferule rosse su quarzo

e antimonite, dimensioni sub-milli-
merriche, alla "Ricerca.. e alla Gal]eria

Martelli.
Pirite - in rurri i siri da noi viritari
compare (empre quesro solluro sia in
forme crisralline che piir comunemente
in forma massiva o microgranulare. I
cristalli per lo piìr di forma cubica non
superano i l0 mm di spigolo, ma non
mancano quelli di abito pentagonodo-
decaedrico lìno a 4 mm e cubico con

facce rriglife. Associara in genere agli
altri solfuri e a quarzo.

Pirrotina - trovata solo al Filone del

Prataccio, si presenta nei classici cristal-
li lamellrri esagonali leggermente ossi-

dati,6noa3mm.
Pirolusite - comune ìn croste o mam-

melloni nerastri, rara in cristalli pri-
smatici allungati lucenti fino a 2 mm,
in blocchi limonitici con altri minerali
di manganese al Pozzo Marrelli e Gal-
leria Marrelli.

Quarzo - comune; la maggior parte dei
minerali nei vari siti mineralogici si tro-
vano nel Filone quarzoso di Montoc-
coli o nelle sue frangiature periferiche.

Quasi tutti i campioni si presentano

con crisralli opachi o ricoperri di patine
limoniriche o da ossidi di manganese,

rari sono quelli ialini che sono di picco-
le dimensioni, fino a 15 mm. A Pozzo

Martelli e alla "fucerca'si presentano

in crisralli tozzi mancanti del prisma e

opachi, rari crisralli con terminazione
a scettro o birerminati, ialini fino a l0
mm, si trovano a Pozzo Martelli, quelli
Jella Casrelhcci.r sono spesso ricoperri
da smithronite mrmmellon.rre o in pic-

coli cristalli.
Rancieite - rarissinra. è stata trovata al

Pozzo e alla (ialleria Martelli in sferu-

le irolate o in aggrcg,lri m.rmmellonari
composti da cristalli laminari. Colore
marrone tendenre a rillessi bronzei di-
mensioni fino a 4 mm o come fantasma

entro cristalli di qurrzo in lamine giallo
oro (prima segnalazione per la zona di
Massa Maritrima) [l ].
Realgar - in croste o plaghette di pochi
mm di color rosso in calcare silicizzaro

a Campivecchi.
Rodocrosite - si presenta in granuli o
in cristallini romboedrici allungati di
colore rosa associata a minerali di man-

ganese in blocchi linronitici e quarzori

a Pozzo Marrelli.
Rosasite .si presenta in globuìerri lìno
a I mm di colore celeste-verde in quar-
zire con slalerire, sm irh.,onire. calcopiri-
re, a Poggio.rl Montonr, Ca"rellaccia.

Senarmontite - minerale abbastan-

za inusuale per le zone del Massetano
(prima segnalazione), trovato solo alla
"fucerca", si presenta in ottaedri rra-
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Tripuh),te: cristalli lamellari
fino a 1 mm. "Ricerca di antimonite".
Coll. C. Bazzoni, foto R. Appiani.
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Valentinite: cristalli fino a 4 mm con antimonite, quarzo e zolfo. Coll. G. ManÉoni, foto R. Appiani

sParenn

isolari su

con lucc,rtczzlì ldamantina, al M,rn«rne. Castellaccilr

cristalli di ùÌÙnìonlte o ln

Sfalerite - comune in forma massiva.

assume colorazioni che vanno dal nero
(var "marmatitc"), a marrone! mielata,

gi.rlla e verde. Rarl in crisralli di.rinri,
in alcuni campioni, cristalli sub-milli-
merrici di sfalerite gialla ricoprono le

facce di crisralli marroni sempre di sfa-

lcrire. dimenrioni fino:r + mm, Poggio

parallela, dimensioni fino

E

2/20il

Smithsonite - comune, si trova a Pog-

gio al Montone e alla C.rstellaccia in
cristalli romboedrici bianco-gialli tra-
sparenri o in globuli di colore celeste

verde 6no a 7 mm, si associa a mold
solfuri e minerali di alterazione.

Stibiconite - comune nei siti dove è

presente l'antimonite, forma delle belle

pseudomorfosi con colori dal giallo al

marrone chiaro, alla "Ricerca , Galleria
Martelli e Campivecchi [2].

T

$soclazlon€

r 2 mm [2J.
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Tetraedrite - rara in cristalli, piìr co-

mune in tòrnra ma'siva. I migliori
campioni provengono dafla minicra di
Campivecchi con cristalli 6no a 3 mm
d:rlla ..rrarteristica lorma rerraedrica,

colore grigio scuro metallico associata a

calcopirite, bournonire, galena o come

alla Ca.r<llaccia con microrropiri cri-
sralli di arsenopirite.

Tilanite - rlrisrima. si presenta in cri-
stalli lenticolari allungati 6no a 1,5

mm di color< vcrde grigio. con diopsi-
de in una qu.rru ire fortemenre siliciz-
zata, associata a pirire, sfalerite e quar-
zo, solo nei vecchi lavori di Poggio al

Montone.
Tripuhyite - rarisrima. in crisrrlli mi-
cacei bruno ocra a ventaglio o in sferule
marroni in c.rmpioni ron antimonire.
valenrinite e pirite alla "Ricerca" (prima

segnalazione per il Massetano) [l ].
Valentinite - si presenta alla "Ricerca" e

alla Galleria Martelli in una vasta gam-
ma di forme cristalline. da aciculare co-
lor bianco a covone color giallo, orwero

Zolfo: cristalli fino a 2,5 mm
con quarzo e antimonite.
'Ricerca di antimonite".
Coll. C. Bazzooi, foto R. Appiani.



E
Senarmontite: cristalli fino a 3,5 mm. "Ricerca di antimonite . Coll. C. Bazzoni, foto R. Appiani

in cristalli prismatici appiatriti o len-
ticolari color ambra. In alcuni cristalli
si riconoscono il pinacoide e il prisma.

Associata sempre ad antimonite, talune
volte a senarmontite e zolfo. i cristalli
presenrano solitamenre dimensioni che

vanno da 2 fino a 5 mm [2].
Zolfo - su antimonire in piccoli cristalli
opachi o limpidi giallo chiaro associato

a valentinite alla "Ricerca" o nella li-
monite come alterazione della pirire a

Poggio al Montone.

Consultando il lavoro di Sabelli (1999)

sulle località minerarie della lbscana
abbiamo constatato che alcuni minerali

da noi trovati si presentano per la prima
volra nella zona di Massa Marittima.

Quesri .ono: rancieite. .enarmonrire.

titanite, tripuhyite e valentinite. Lenar-

gite risuha invece rrovata solo:rlla mi-
niera di Niccioleta (Orlandi, 1990).

del Dipartimento di Scienze della Ter-
ra dell'Università di Pisa e il Sig. Mas-

simo Cerri del Museo di Storia Naru-
rale e del 'lèrritorio dell'Università di
Pisa per le analisi ereguite su campioni
mineralogici e il Dott. Cesare Sabel-

li del CNR - Centro di studio per la
Minerogenesi e la Geochimica applica-
ta di Firenze per le analisi eseguite su

alcuni minerali di Poggio al Montone
e Ca-srellaccia. InFne un ringrazia-
menro ad Andrea Rossellini per averci
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Barite:cristallifno a 4 mm
con antimonite e stibiconite su quarTo.

-Ricerca di antrmonile".
Coll. C. Bazzoni. {oto R. Appiani.
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Valentinite: cristalli fno a 3 mm su quarzo. "Ricerca di antimonite'. Coil. C. Bazzoni, foto R. Appiani.
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Antimonite: cristalli fino a 1 cm con quarzo e valentinite
Nella foto a destra, un dettaglio su cristallidivalentinite
fino a 3 mm. "Ricerca diantimonite"-
Coll. C. Bazzoni, foto R. Appiani.
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ABSTRACT

THE MONTOCCOLI-CASTELLACCIA
MtNTNG D|STRTCT (MASSA
MARtTTtMA, GROSSETO)

The Montoccoli-Castellaccia mining
district is located on the east side
of the Fenice Capanne mine (Massa
Marittima, Tuscany, in the valley of
the Zanca creek). The most ancient
prospecting works for metallic sul-
fides are those at Poggio Montone
and have been carried out since the
Etruscan time up to the Middle Age.
The Castellaccia mine was instead
mainly exploited from 1775 to t897

article were collected in the dum'
ps of the mines or in the outcrops
along the Zanca creek.

ZUSAMMENFASSUNG

DAS BERGBAUGEBIET VON

MONTOCCOLI-CASTETLACCIA
(MASSA MARITTIMA, GROSSETO)

Die Bergbaulokalitàten von Mon-
toccoli-Castellaccia liegen westlich
der Miniera Fenice Capanne (Massa
Marittima, Toskana) und zwischen
den Hùgeln, die das Tal des Flusses

Zanca eingrenzen. Der àltesteste
Bergbau nach metallischen Sulfi'
den war bei "Poggio al Montone",
es handelte sich um etruskische bis
mitteralterische Crabungen.
Der Abbbau bei "La Castellaccia"
wat von 1775 bis 1897 und der bei

"Pozzo Martelli" und "Galleria Mar-
telli" von 192o-193o.
Die "Miniera Campivecchi" arbeite-
te von 19j7 bis 1943 und fòrderte
11.35o t. Pyrit.
Alle beschriebenen Mineralien wur-
den auf den Halden der Minen oder
in Aufschlùssen entlang des Flusses

zanca gesammelt.

r1

t'

t'

whereas Pozzo
Martelliand Galle-

ria Martellibetwe-
en 192O and 193O.

The Campivecchi
mine, from 1937

to r941, produced
11350 t of pyrite.
All the minerals
described in this
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