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La jamesonite è un sol.f'osale ili piombo, anrimonio e ferro relalixamente comune in natura. Tuttaria in
Toscana, questa specie à decisamente poco frequente, essendo stata raccoha in pochissime località. In
questa brete note ten1ono descritte alcune nuoo-e identif,cazioni di questo minerale nell'area delle Colline
\I etallifere .

I\TRODTTZIONE
I soll'osali aciculnri rli piornbo e an-

t irrrorrio [ornrarro s|r's-o campiori
rli elerato Irr-gio r..teli|o. oggelli

di ricerca contesi da collezionisti
specializzal i e mu.ei nritteralogi-
ci. In Toscana sono ben noti gli
eccezionali esemplari di boulan-

gerite e rncneghinite raccolti sin

dal XIX sr:colo nelle gallerie della
miniera dcl Bottirro (Benrenuti et

al.. 199219ù Orlandi et o1.. !002)
oppure i rarissimi -.olfosali delle
rrriniere a barite pirite - ossidi

di ferro dell'Alta Yersilia (Buca

della Yena" Pollone. ùIonte Ar-
siccio - Orlandi.2003: Biagioni et

al.- 2U12) r. tlello car ità dei rrrarrrri

apuani (Orlarrdi e Criscuolo. 2009).

ambiti dai colleziorristi sisteuratici
di trrl to il urondo,

Uno dei prini solfosali toscani a

essere descritto nella letterat ura

scierrtifica è la jarnesonite. solfosale

di piombo. ferro e antimonio. f)"A-
chiardi (18i3) arrrihui\a irlàui a

jamesonite. feltro di cristalli aciculari
fino a 1 mm con ,luorite e pirìte.
l\riniera di Campiano, l\4ontieri, Grosseto.
Coll. M. Bemocchi, foto C. Biaéioni.
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Jamesonite, feltro di cristalli aciculari neri
fino a 2 mm su calcite con pirite cubica.

Fenice Capanne, Massa lMarittima,
Grosseto. Coi/. R. Carhni. foto C. Biaeioni.

{lresta specie ùrolti degli esenrplari
(.stralti dalla llliniera del Bottiro.
srlla scorta tli analisi corrtlotlc rlal
chinrico 1ìorcrrt irro Errrilio Iìr:r:hi.

lrr realtà il rnirreralogista rrotara
la ,li16r-oltà rr,.l ,li-tirrgrr"re la ja-
rresonite dnlla rrreneghinite " 

1...1
,lalla quale :e nrrt fosseru l. tntlisi
nltntllegttc io non saltrei ltntltrio

'listinguerlt. 1...) Comuult. si tt.

poiché quelle arrrrlisi .sono state .lqtte

sul niterale di questt ninient. nel-

la qualc esistono tli Jatti guelle forme
eapill,tri t ueirulari.,li rui si amni-
rano ntitnifti esemplori nelle rulle-

;ioni iel nruseo di Pi.rt. tosì io tron

ho altunr nryione per ùP!!firc (hc te
ne sipro an(he di Jonesonite'". Cli
stutli srrrr:essivi harrrro er idenzia-
lo {'lle llllli i|arrrPi,rri r-liclrellati
conre jarnesonite prortrr ienti ilalla
rniliera <lel Ììottilo sorro irr realtà

( ostituiti tln lxrrrlangerite (Orlan-
rli et al.. 2001). Pertanto soltanto
all'irrizio tlel \\l secolo sorro sta-
ti rlelerrrrirrati i prirrri , rrrrrpi,rrri

rrPrrarri rìi jarrrr.s,,rrite. l,rorerri, rrti
rlrrlla recr-lria rrrirriera tli rragni.litc

'. l,iritc di Forrror ulas|o {( )rl rrrli el

a/.. 1008).

\l ,li fìrtrri rlell,. \11,i \pulrr, . l:r ja-
ttresortite è stttt it sirro a oggi sr.gna-

lal a unicanìelt('rrelle rninierc rlel-

lc (lolline lletallilì-re. Brizzi ct el.
(1990) ue ril,orlilrono la prcscrrza

nclla ruirriera rli pirite tli ìicciolctn
(ìl assa [Iarittirna" (irosseto). sot-

to fbrrna di li'ltri e ciulfi tli cristalli
llilrrla ri lerr t irrrr l rici. rli , olur,. gri-

;Iio piombo o lucentezza nretallica.
(.)ttesto nrirrtrale era irttlrianlato
srr pirite e assrx:iato iì galerra. l)()u-

larrgerite- slhlerite- calcite e g(.sso.

Iìarissimi ca rrrpioni tli jarrresorrite-

sotto lbrrrra rli piccoli cristalli rli
,,,l,rre grigio. lrrcr.rrti. irt rggr,,i.:ati
arl anello, lurono segualati tla (lap-

peri et a1. (19()6) nella rrrirricra tli
(lar orralo ((iarolrano. Orossr.t o)-

in associaziorrr. a berthierit e.

Irtfirte. Bazzotti et a/. (101l) se-

gtrtìutto ìa 1,r,., rrza di jattr, ',rtti-
tt rlrrrìr itt, lrr-iorre trelì,r , rrl, it*
rrrassira alla galleria llartelli e al
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Jamesonite, esila cristalli aciculari
fino a 1 mm. Miniera di Campiano,
Montieri, Grosseto.
Coll. e foto M. Bernocchi.
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l'ozzo Martelli. nell'arca Nlontoc-

coli (lastellaccia. lrrttgo la r-alle

del torrerrte Zanca- a cst tlell'arra
mineraria rli Fenice (ìapaune (ìlas-
sa llarillirìra. Grosscto). Qui la
jarrre.orrite ltrrma aggregrli di cri-
stalli aciculari lirro a 6 rttnr- di co-

lore grigio r. lrrcenlezza Itretallica-
er-iderrzialrili trarrrite acirlatura.
Iel corso di recenti irrrl:rgili con-

dotte srr solfbsali aciculari dell'area

dellc (lollirr" \letallilerr' .ono .lali
iderrtitì, ati rruori carrrpi,rrri di ja-
nresorìite pror-enienti <la località
nelle quali questa spccie norr era

stata sir() a oggi adeguatarDente

descritta. I)ertanto irr rlrresta Ìrrer e

nota si riporta la descriziorre tli que-

-ste rìllo\ r, itlenti{icaziorri loscale.

JAMESONITE: LE IiUOVE
IDE\TIFICAZIONI

I carnpioni descritti in questo la-
\,oro sollo stati idertil-icati trami-
te diffrattogrammi di raggi X con
camera Gandolfi da I 1.tr.6 mm t
radiaziorre (iuKa- irr ak rrrri ca:i
accoppiata con analisi chimiche
rpalitative in dispersiorre di ener-

gia (EI)S).
I campioni più ricchi proverìgorro
da un ritror-amento effet trrato alla

fine degli arìni Settanta - inizio
anni Ottanta del secolo scorso nella

miniera di Fenice Capanne (Massa

Nlarittima, Grosseto) durante gli
trltimi periodi dell'attività estrat-
tira. I caurpiorti furono raccolti
nel piazzale esteruo della miniera
da uno degli scriventi (R.C.), du-

raut e escursioni compiute assielne

r Ciaucarlo Brizzi. Rodolfo llleli e

tabio Frarrcc.chirti. ln quel perit,-
do sul piazzale della rniniera erano

presenti grandi blocchi con verre di
ca[cite dalla cui acidatura uscirorro
inìportanti canrpioni con cri-.talli
di bisrnutinite lrrrrghi firro a I crrr,

lmmagine SEM di un aggregato
di esilissimi cristalli aciculari
di jamesonite. Fenice Capanne,
Massa Marittima, Grosseto.
Ampione R. Carlini,

foto SEM C. Biagioni.

associati a calcopirite. {lcune \.erìe

presentavano car-ità all"interno
delle quali erano presenti feltri di
cristalli aciculari neri, hurghi fino
a 5 rnrn. su superfici di diversi cmr.
in associazione a pirite in cristal-
li cubici grandi fiuo a 5 rnm. Solo

rec.-ntetlreùl e questi campioni.
inizialnrente classifi cati come bou-
langerite- -ono slali :.olloposti a

indagini diffrattometriche che ne

harrno rirelato la reale uatura.
La jarnesonite è stata identificata
arrche su campioni raccolti nella
grarrde rliscarica adiacerrte a ll'in-
gresso della miniera di Campiano
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Jamesonite Fenice Ca anne 20.0kV x161 100 m
\Tt

Jamesonite 20.0kV x1277 1oUm

lmmagine SEN4 di un aggregato di

esilissimi cristalli aciculari di
jamesonite. Valle del Torrente Zanca,

Massa Marittima, Grosseto.

Campione G. ManEoni,

foto sEM c. Biagioni.



all'inizio degli anni Novanta. Nel
campione esamirrato, essa forrna
esili cristalli aciculari. lunghi fino
a 2 mm" talvolta superficialmente
iridescenti- in associaziorre a piri-
te. fluorite e abborrdante sfalerite
bruna.
Ulteriori esemplari di ja mesonite

provengono anche dalla r.alle del
lorrente Zanca (IIassa llaritti-
ma, Grosseto), dove Bazzoni et al.
(2011) ne avevano già descritto la

presenza. La nuora ident i6cazio-
De è stala condotta su campiorri
provenienti dalla medesima area
del precedente ritrovamento. Tut-
tavia mentre inizialmente questo
solfosale era stato osserralo quasi
costantemente incluso nelle verre

di calcite ed evidenziabile solo

tramile acidalura- irr quesli rruovi

esempìari esso compare sotlo fot-
ma di esilissimi individui acicula-
ri. generalmente sub-miìlimet rici.
talvolta curvi. iu piccole cavità di
rene calcitiche" irr associazione a

galena, sfalerite e pirite.
Merita infine di essere menziona-
ta un'ulteriore identificazione di
jamesonite condotta da uno degli
scriventi (PO.) nel 1989 su cam-

pioni provenienti da un sondag-

gio minerario profondo eseguito a
Fontalcinaldo (lllassa trIarittima.
Grosseto). La jamesonite compa-

riya all'interno delle cavità di uua

breccia silicizzata ricca in vacuoli.
con cavità da millimetriche a cen-

timetriche. tappezzate da minuti
cristalli di quarzo, cubetti o penta-
gonododecaedri di pirite, tetraedri
di sfalerite e tetraedrite ricca in Ag
e vari xolfosali. La jamesonite. irr

feltri di cristalli aciculari metalli-
ci di color grigio piornbo. talvolta
ricurvi ad anello. fu identificata
in campioni provenienti dalle pro-
fondità di campionarnento -51 I ,5,
-513,2 e -514,4 m, in associazione

ad "andorite"" arsenopirite. bou-
langerite. pralena. sfalerit e. stibni-

te e tetraedrite. Le analisi clrirni-
che mostrarono la presenza di NIn

a soslituire parzialmente il Fe. in
accordo con l'esistenza della bena-
ridesite. l'arralogo di \lrr della ja-
mesonite.
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ABSTRACT

JAMESONITE.

NEW FINDINGS FROM

THE'COLLItIE METALLIFERE'

Jamesonite has been identified
from several occurrences from the
Colline metallifere area. The speci-

mens have been collected at the
Campiano, Fenice Capanne, and in

the Zanca river valley; in addition,

iamesonite was identified in sam-

ples from a drilling in the Fontalci-
naldo area. The identifications were
perf ormed through X-ray diff raction
using a Gandolfi camera and qualita-

tive chemical EDS analyses.

ZUSAMMENFASSUNG

JAMESONIT. NEUE FUNDE

IN DER 'COLIINE METALLIFERE'

'Colline metallifere' kònnte mit
'erzhaltige Hùgel' ùbersetzt wer-
den. Die Bezeichnung bezieht sich

auf einen Cebirgszug der mittleren
und sùdlichen Toscana, der seit der
Antike fùr seine Bodenschàtze be-

kannt ist. Fùr mehrere Vorkommen

dieses Gebiets wurde Jamesonit
nachgewiesen: Campiano Miniera
(Boccheggiano), Fenice Capanne

Miniera (Massa Marittima), und im
zanca-Flusstal.

Auch Kristall-Drillinge von den Hal-

den Fontalcinaldo (Ritorto Punte,

Massa Marittima) konnten identifi-
ziert werden. Die Untersuchungen

erfolgten mittles Ròntgendiffrakti-
on (6andolfi-Kamera) und qualitati-
ven EDS-Analysen.
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