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Lo studio e k ricerca dti 'minerali" (uedi box esplicatiuo) nelb scorie antiche di origine metallurgica nellt Tbsca-

na Central€, ed il loro ambiente di formazione, sono iniziati in maniera metodica all'inizio degli anni '80 dzl
Nouecento. Ai cercatori di minerali si è apertl an mondo a??assionante e impreuedibile che, fno ad allora, non

era stato ne??ure preso in considerazione. La perfezione e k aarietà dti ristalli, alcuni dei qudli di n/ltura dncora

sconosci ta, sono comunque di interesse estetico e collezionistico.

INTRODUZIONE
La Toscana è una regionc geologica-
menrc molto interessante per la sua va-

rietà di rocce magmariche. sia inrrusive
che effi-rsive. meramorfiche e sedimcn-
tarie, spesso prcsenti e associatc anche

in zone ristretre. Questa siruazione

geologica particolarmente articolata
ha favoriro la lormazione rli numerosi

giacimenti minerari da piccole a medie

dimensioni, distribuiti su quasi tutto il
tcrritorio. A partire dall'Età del Rame,

6no al periodo errusco e m<llioevale. i

popoli presenti sul territorio hanno im-
parato a sfruttare le varie risorse mine-
rarie per produrre metalli e fabbricare

armi e strumenri (Baiocco rr t/., t990).
Gradualmente i processi di estrazione e

di fusione del minerale, in genere con
piccolì impianti, ma talvolta, come per

Fornifusori di epoca etrusca (circa terzo
secolo a.C.). Madonna della Fucinaia,
Campiglia Marittima (Ll).

Foto F. Bonofti.
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ll Golfo di Baratti, Piombino (Ll). Foto E Borotti

esempio a Baratti, con lo sviluppo nel

tempo di un vero sito industriale, sono
andati migliorando ed in grado di trar-
rare dalle l0 alle 12 mila tonnellate/
anno di minerale grezzo (D'Achiardi,
1929i Franzini et al., 1992a\.

perature necessarie al completamento
del processo. In particolare, per quanro
riguarda il minerale di ferro necessita di
un inrervallo di temperatura compreso
tra 1000 C'e I 170 "C, per una rapida

riduzione da ossido a metallo ma non
superiore ai I I-0 'C in modo da cvira-

re la bruciatura del ferro dolce ricavato
(Frarzini et al., 1992a). Per il rame e il
piombo il problema defla remperarura

risultava meno difficoltoso a causa del

più basso punto di fusione del minerale
in cui sono contenuti; era però neces-

sario procedere ad una prima fase di
arrosrimento del minerale frantumaro
per eliminarne, il più accuratamente

possibile, le tracce di zolfo. La miglio-
re soluzione adottata per il processo di
fusione fu la costruzione di forni fuso-
ri di piccole dimensioni, alimenrari a

carbone di legna e costruiti con pietre
locali. Talvolta i forni erano rivesriti
all'interno da argilla e materiali vegera-

li. Essi avevano breve durata e, a volte,
venivano usati solamente per un unico
trattamento a causa della vetrificazione,
parziale fusione o frattura del materiale

impiegato per la costruzione del forno
stesso. Prevalentemente i materiali da

costruzione per i [orni erano cosriruiri
da blocchi di arenaria, calcari locali, ar-

gille e fibre vegetali.

GLI ANTICHI PROCESSI
DI FUSIONE

Percorrendo il territorio della Toscana

lungo le coste, nelle isole, nelle zone

collinari e talvolta anche in montagna,

è abbastanza Érequenre imbarrersi in

cumuligrandi o piccoli discorie brune,
grigie fino a nere, talvolta metalliche e

pesanti o vetrose e leggere, ricche di bol-
le e cavità, che talune persone a voìte,

se ritrovate isolate. scambiano erronc-
amente per piccole meteoriti. Cumuli
di scorie indicano una zona mineraria
più o meno vicina, mentre la presen-

za di rracce di forni fusori. in rarissimi

casi abbastanza integri, rapprescntano

siti di lavorazione metallurgica (Bene-

de«ini, 1983). lestrazione del metallo
dal minerale costituiva un grosso pro-
blema a causa delle enormi dilficohà
tecniche per ottenere le elevatc tem-

Nantokite: cristallo
tetraedrico di0.6 mm.

Baratti (Ll). Co,/. e foto E Bonotti.
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I *MINERALI" DELLE SCORIE SONO VERI MINERALI?

I cristalli che si rinvengono nelle scorie metallurgiche del Laurion, di Baratti e di molte alre località, e che si formano

come effemo combinato dell'opera dell'uomo e di agenti esterni (atmosÈrici, marini ecc.) sono da considerare minerali?

Largomento, rurt'alrro che banale, è stato dibattuto a lungo, fino a quandola Commission on New Minerab, Nomenclz'

tare and Cluifcatioz (CNMNC) della International MinerulogicalAssociation (IMA) ha adotmto una serie di definizio-

ni, che non lasciano adiro a dubbi (vedi di seguito): i cristalli, spesso molto attraenti e oggetto di grande interesse per

il micromountet rientrano nella caregoria delle sostanze antropogeniche geologicamenre modifrcate e possono essere

quindi designati solo come " analogo sintetico d.el minetth ry;' orre un tale minerale esista.

Questa definizione non ha valore rerroarrivo: pertanto alcuni composti nuovi in natura e rinvenuti prima del 1995,

hanno manrenuto il loro status di specie. Citiamo ad esempio la abhurrite Sn,Cl,,,(OH),oOo che si è formata per azio-

ne dell'acqua di mare su lingotti di sragno rinvenuti nel Mar Rosso. In altri casi questi composti (ad es. la laurionite e

la paralaurionite) sono stari rinvenuti per la prima volta nelle scorie del Laurion in Grecia quali analoghi anrropogenici,

e successivamante ritrovate, come composto totalmente naturale, in diverse altre località. Dunque la "laurionite" del

Laurion non è un vero minerale, la laurionite della Mammorh Mine, Tiget Arizona lo è. In riferimento ai "minerali"

rinvenuti nelle scorie del Golfo di Baratti, la specie barattite , PbrFe3'Cl.(OH)o.HrO, non è stata approvata dalla CNM-
NC dell'IMA e quindi deve essere designata con il nome chimico (ldrossicloruro di Pb e Fe) (Par.ero et al., 1997).

Per maggior chiarezza di seguito ciriamo due capoversi rrarti dal lavoro di Nickel (1995) riguardante la definizione di
minerale secondo la CNMNC dell'lMA:

"....... SosuNzt ANTRI?oG ENrcH E

Le sostanze antropogeniche nno quelb prodttte dall'Uomo e non sono considzrate dei minerali. Se tali sottanze risubano

idzntiche ai rispeniui minerali esse possono essere drsignate come "equit'alenti sintctici" dei minerali in questione,

Soslz Nzn,qryr*opoctuta: H E cEOlo(;ICA1yt ENTE MoDrF rcÀTE

Amposti chimiciformati Per azione di ?rocctti geolo§ci su so*anze antropogeniche uno stati occasionalmeate accenati come

mixerali (es, i 'mineruli" del Lturion che i sono formati ?er reozionc dell'acqaa di mare su ueccbie scorie metallargtche).
Tuttauia, nell'era moderfia, da quandi uengono prodoni suariati materidli erotici, totge h possibilità che tali tostanze posrano

evere iftrodotte in ambiente geologico con h ?otsibilità di fornire prodotti di rcazione clr€ poffebbero diuersamcnte essere

qaal$cati come nuori minerali. La CNMNC ha runauia stabilito che, in fvnro, i composti chimici fonnati dall'azionc di
processi geologici tu sostanze antropogeniche nofl ?ostoto essere considerati come minerali... "

Va comunque fatta una considerazione sull'uso del termine sintetico nella classificazione di quesre fasi. In chimica col
termine sintetico, vengono designate fasi intenzionalmente prodotte dall'uomo con reazioni e procedure ben definite e

controllare. Nel nostro caso è evidente I'assenza d'inrenzione nel realizzare queste fasi, per cui si ririene che al termine
"equiuahnte intetico /,.." possa essere preferibile quello di "equiaalente anbopogenico di ...".
Si vuole inoltre sottolineare l'importanza di questi reperri sia dal punto di vista collezionisrico per la bellezza e perfezio-
ne delle cristallizzazioni sia dal punto di vista "archeo-minerario", in quanto possono fornire importanti informazioni
sui siti minerari e metallurgici da cui provengono e sulle tecniche di lavorazione e ralfinazione dei metalli adomate in
passato nei siri stessi.

Concludendo, ben venga la raccolta di questi reperti che, pur non potendosi fregiare appieno dello status di minerali,
hanno comunque un gran fascino estetico e una storia da raccontare; sono cerumente appetibili oggetti da collezione,
purché correttamente classiGcati all'interno delle sresse.

Nota bene. Per brevità, nelle didascalie delle 6gure si è usato il nome delle specie minerali corrispondenri a ciascuna
fase antropogenica illustrata: si tenga comunque ben presente la reale natura di questi "minerali".

La Redazione

Nrcxrr E.H. (1995) - The definition ofa mineral - Tlte Canadian Mineralogist,33,689-690.
Paseno M., Prl.ctttl-zzr N., Brcr S., FuNzrNr M. e MrnuNo S. (1997) - Pb,Fer'Clr(OH).4.H,O, a newly discovered
natural phase from Tuscany, Italy: physico-chemical data, crystal structure, and OD character - Earopean Joarnal of
Minerahp,9, 43-51.
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ln alto a sinlstra. Calcofillite: aggregato
cristallino di 1,7 mm. Nladonna della
Fucinaia. Campiglia Marittima (Ll).

Coll. E Eonotti, foto M. Chinellato.
ln alto a destra. Connellite:
cristallifino a 1,3 mm. N,ladonna della
Fucinaia, Campiglia Marittima (LI).

Coll. F. Bonotti. foto M. Chinellato.

A destra. Namuwite: cristallo esagonale
di0.5 mm con auricalcite e

calcofillite. [radonna della Fucinaia,
Campiglia N,larittima (Ll).

Coll. E Bonotti. foto M. Chinellato.

[,a resa in metallo delle lavorazioni era

comunque piuttosto bassa, in partico-
lare per il ferro, con un rendimento del

35-40% (Barsotti e Nannoni, Z)08). A
pxrrire dai primi anni del 1900 fino al

1960, le scorie, nella quasi totalirà di
ferro. prodorrc in grandi quanrirà in

rcmpi rtorici (D'Achiardi, 192-) pani-
colarmentc nelle adiaccnze del golfo di
Baratti (Pisrolesi, 200(r). ma anchc in
misura minore in altrc zonc della Val

di Cornia e del Massctano, vennero

nuovamentc lavorate da alcune società

siderurgiche per estrarre i 2/3 del ferro
che ancora contcneveno. In :ltre zone

furono utilizzare come materiale per
ricolmare zone ac<luitrinosc e palurtri
(Baiocco rr a/,. 1990).

I MINERALI DELLE SCORIE
ln tempi reccnri, dagli anni '80 in poi.
sull'esempio delle prime ricerche effet-
ruare rulle rcorie di Iaurion in Grecia,

furono rinvcnuti c studiati numerosi
"minerali", particolarmente di piombo,

e già prcsenti in natura (Celaude at a/.,

1996; Rcwirz-er er al., 1989a 1989b\.
Anche in Torcana c poi in altre regioni

italiane. si è destaro un notevolc interes-

se verso questo tipo di ricerche, con il
rirrovamenro di "mineralì sia comuni
chc rari o, addirittura, rarissimi e nuovi
(Franzini et al.,l992a; lt)92 6: 1993\.
La fusione dei miner:ìi per ottenere i

metalli, specialmente ncl periodo sto-
rico preso in esame, porta infatti, come

abbiamo visto, alla formazionc di una

gran quantità di scorie che, a seconda

del ripo dci minerali metallici o di gan-

ga, della temperatura di fusione e dclla
roccia con cui veniva costruito il forno,
hanno daro origine a cristalli che pos-

siamo Jcfinire di formazionc primaria
o secondaria, e che si prcsentano con

evidenti caratterisriche diverse. I "mi-
nerali" primari si formano subiro come

prodotto dellJ furione; esri sono (osti-

ruirì prevalenremenrr da silìcari aventi

la composizione dell'hedenbergire, del-
la faialire o della wustite anche ìn forma
cristallina. Sempre allo sterso modo si

possono trovare talvolta metalli, sotto
forma di incluri, quali il piombo in
globuli, o piccolc scaglie di rame [or-
matisi anch'essi durante i processi di
flusione del minerale grezzo. I "minera-

li" secondari presenti nelle cavità delle

rcorie ormai raffreddarc si sono formari
successivlrmente, in rempi piir o meno
lunghi, a causa di differenti processi di
alterazione/minerogenesi causari dalle

situazioni ambicntali a cui sono stare

sottoposte le scorie.

R.M.t.-3/2012 189

)

\
r

d-r\

\
I

iI

,!

{

Gru
pp

o M
ine

ra
log

ico
 Lo

mba
rd

o

Rivi
sta

 M
ine

ra
log

ica
 Ita

lia
na



Essi formano generdmente cristalli mil-
limetrici o submillimetrici. solo rara-

mente con dimensioni che superano il
cenrimerro, con forme cristalline nitide
e perfettc, spesso dotati di colori mollo
ìntensi. La formazione dei cristalli se-

condari è dovuta alle reazioni chimiche
fra i cationi metallici come ferro. rame,

piombo o zinco, presenri in quantità
variabili nelle scorie, e aaioni, preva-

lentemenre di cloruri, solfari, carhonari,

arseniari e ossidi, contenuti nelle acque

marine e meteoriche o anche pona-
ri a distanza da vari agenti atmoslerici
(Fra.nzini et dl.,l992a). I pochi "mine-

rali" di calcio e alluminio potrebbero
essersi formati dalle piccole quantirà di
questi elementi libcratisi dai silicati du-

rante i processi di fusione. Caratteristica

peculiare delle scorie è che ogni singola

cavirà può conrenere minerali unici o
associazioni completamente divcrse da

quelli delle cavità vicine, come se ogni
crisrallizzazione fosse un episodio indi-
pendenre e particolare di ogni singola

bolla (Franzini, et a1,.1992a.). Fino ad

oggi i"mineraìi" trovari. riconosciuri e

censiti in questi ambiri sono poco piir
di un centinaio. un numero abbutan-
za alto considerando le poche varietà

di mincrale urìlizzaro nelle lavor.rzioni

dalle popolazioni antiche. La bellezza e

perlezione di dettagli di aJcuni di quesri
"minerali" provenienti dalle località piir
rappresentative, si Possono osservare at-

traverso Ie immagini di questo lavoro.

ln alto a sinlstra. Boleite:
cristalli di0,5 mm. lvladonna

della Fucinaia, Campiglia
N4arittima (Ll). Coil. E Bonotti

foto M. chinellato.

ln alto a destra. Cumengeite:
cristalli fino a 1.3 mm.

Capattoli, Campiglia
Marittima (Ll). Col/. E Bonotti,

foto M. chinellato.

A slnlstra. Cianotrichite: area
cristallizzata di4 mm di base
lMadonna della Fucinaia,
Campiglia Marittima (Ll).

Coll. F. Bonotti,
foto M. Chinellato.
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I "minerali" forografari e pubblicati in
queto arricolo \ono srari idenrilìcari
attraverso un accurato studio morfo-
logico-comparativo ma. in alcuni casi.

occorrerebbero analisi specifiche per

confermarne I'identificazione. I cam-

pioni provengono prevalentemente da

siti di lavorazioni merallurgiche antiche
,lclla Val di Cornia come la Val Canina
ncl comune di Sassetta (Gelaude a a/.,

[996; Franzini et al., 1993) Madonna
della Fucina, e Capattoli nel comune
di Campiglia Marittima (Boscardin,

1998, Franzini et al., 1993), e del pro-
montorio di Piombino del comune
omonimo in loralità Baratri. (Franzini

et al.,l992a 19926: 1993 Rewirzer rr
a/.,1989a; 1989b).
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ln alto a sinistra. Laurionite:gruppo di
cristalli di 1,3 mm. Baratti (Lt).

Coll. F. Bonotti, foto M. Chinellato.
ln alto a destra. Cerussite: gruppo di
cristalli di 1,6 mm. Podere del
Cancellino, Sassetta, Val Canina,
Campiglia Marittima (Ll).

Coll. F. Bonotti, foto M. Chinellato.

ln basso a sinistra. Wroewolfeite:
cristallifino a 2 mm. lMadonna della
Fucinaia, Campiglia Marittima (Ll).

Coll. F. Bonotti. foto M. Chinellato.
ln basso a destra. Spangolite:
cristalii fino a 1mm. Madonna della
Fucinaia, Campiglia Mariltima (Ll).

Coll. E Bonotti, foto M. Chinellato.
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A destia. Linarite: aggregato
cristallino di 2 mm. Sassetta,

Val Canina, Campiglia lMarittima (Ll).

Coll. F. Bonotti, foto M. Chinellato.
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A sinistra. Caledonite:
cristalli di 0,6 mm. Sassetta, Val Canina,
Campiglia Marittima (Ll).

coll. F. Bonotti, foto M. chinellato.

ln basso a sinistra. Fosgenite:
cristallo dr 3,4 mm. Barani(Ll).

Coll. E Bonotti, foto M. Chinellato.
ln basso a destra. Anglesite: cristallo

di 1mm. Podere del Cancellino. Sasset
ta, Val Canina, Campiglia lMarittima (Ll).

Coll. F. Bonotti, foto M. Chinellato.
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ln alto a sinistra. Cuprite:
crlstallo di 0,7 mm. Madonna della
Fucinaia, Campiglia Marittima (Ll).

coll. F. Bonotti. foto M. chinellato.
ln alto a destra. Cuprite:

cristallo di 0,6 mm. Baratti (Ll).

Coll. F. Bonotti, foto M. Chinellato.
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Connellite in cristalli aciculari blu con spangolite: cavità di3 mm. Madonna della Fucinaia, Campiglia Marittima (Ll)

coll. F. Bonotti,loto M. chinellato.

Anglesite: gruppo di cristalll di 1.9 mm. Capattoli, Campiglia lMarittima (Ll). Coll. F. Bonotti, foto M. Chinellato
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ABSTRACT

THE MINERALS IN THE ANCIEN]
SLAGS IN THE COAST AREAS OF

CENTRAL TUSCANY
The methodical study and research
of "minerals" in the ancient slags
from metallurgical origin in central
Tuscany began in the beginning of
the '8os. The mineral researchers
discovered an appassionate and
unforeseeable world, never con-
sidered before. The exceptionality
consists in the crystal perfection
and in the ranges of "minerals",
some of them from unknown char-
acteristics. Considering the particu-
lar formation, this article underlines
both the crystallographic value and
the aesthetic collection of these
specimens.

ZUSAMMENFASSUNG

DIE MINERATIEN IN DEN

ANTIKEN SCHLACKEN AUF
DEN KÙSTENSTREIFEN DER

MITTLEREN TOSKANA
Anfang der '8o Jahre begann das
methodische "Kennenlernenrr der
Mineralien in den antiken Metall-
schlacken. Die Mineraliensammler
entdeckten voller Begeisterung
ungewòhnliche, nie erwartete
Kombinationen von Mineralien; ei-
nige Spezies warten noch auf ihre
Bestimmung. Die Funde zeichnen
sich durch die Perfektion der Kris-

talle und die Vielfalt der Paragene-
sen aus. Der Artikel beschreibt auch
kristallographische Besonderheiten
und zeigt in Fotos die àsthetische
SchÒnheit vieler Stufen.
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Connellite:
ciuffo di cristallì di 1 mm.
Madonna della Fucinaia.
Campiglia lrarittima iLl).
Coll. F. Bonotti, foto M. Chinellato.
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