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La jamesonite è un solfosale di piombo, antimonio e ferro relativamente comune in natura. Tuttavia in 
Toscana, questa specie è decisamente poco frequente, essendo stata raccolta in pochissime località. In 
questa breve nota vengono descritte alcune nuove identificazioni di questo minerale nell’area delle Colline 
Metallifere.

JAMESONITE
Nuove segnalazioni dalle Colline Metallifere

INTRODUZIONE
I solfosali aciculari di piombo e an-
timonio formano spesso campioni 
di elevato pregio estetico, oggetti 

di ricerca contesi da collezionisti 
specializzati e musei mineralogi-
ci. In Toscana sono ben noti gli 
eccezionali esemplari di boulan-

gerite e meneghinite raccolti sin 
dal XIX secolo nelle gallerie della 
miniera del Bottino (Benvenuti et 
al., 1992/93; Orlandi et al., 2002) 
oppure i rarissimi solfosali delle 
miniere a barite – pirite – ossidi 
di ferro dell’Alta Versilia (Buca 
della Vena, Pollone, Monte Ar-
siccio - Orlandi, 2003; Biagioni et 
al., 2012) e delle cavità dei marmi 
apuani (Orlandi e Criscuolo, 2009), 
ambiti dai collezionisti sistematici 
di tutto il mondo.
Uno dei primi solfosali toscani a 
essere descritto nella letteratura 
scientifica è la jamesonite, solfosale 
di piombo, ferro e antimonio. D’A-
chiardi (1873) attribuiva infatti a 

Jamesonite, feltro di cristalli aciculari 
fino a 1 mm con fluorite e pirite. 
Miniera di Campiano, Montieri, Grosseto. 
Coll. M. Bernocchi, foto C. Biagioni.
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questa specie molti degli esemplari 
estratti dalla miniera del Bottino, 
sulla scorta di analisi condotte dal 
chimico fiorentino Emilio Bechi. 
In realtà il mineralogista notava 
la difficoltà nel distinguere la ja-
mesonite dalla meneghinite “[…]
dalla quale se non fossero le analisi 
soprallegate io non saprei proprio 
distinguerla. […] Comunque sia, 
poiché quelle analisi sono state fatte 

sul minerale di questa miniera, nel-
la quale esistono di fatti quelle forme 
capillari e aciculari, di cui si ammi-
rano magnifici esemplari nelle colle-
zioni del museo di Pisa, così io non 
ho alcuna ragione per negare che ve 
ne sieno anche di Jamesonite”. Gli 
studi successivi hanno evidenzia-
to che tutti i campioni etichettati 
come jamesonite provenienti dalla 
miniera del Bottino sono in realtà 

costituiti da boulangerite (Orlan-
di et al., 2002). Pertanto soltanto 
all’inizio del XXI secolo sono sta-
ti determinati i primi campioni 
apuani di jamesonite, provenienti 
dalla vecchia miniera di magnetite 
e pirite di Fornovolasco (Orlandi et 
al., 2008).
Al di fuori delle Alpi Apuane, la ja-
mesonite è stata sino a oggi segna-
lata unicamente nelle miniere del-
le Colline Metallifere. Brizzi et al. 
(1990) ne riportarono la presenza 
nella miniera di pirite di Niccioleta 
(Massa Marittima, Grosseto), sot-
to forma di feltri e ciuffi di cristalli 
aciculari centimetrici, di colore gri-
gio piombo e lucentezza metallica. 
Questo minerale era impiantato 
su pirite e associato a galena, bou-
langerite, sfalerite, calcite e gesso. 
Rarissimi campioni di jamesonite, 
sotto forma di piccoli cristalli di 
colore grigio, lucenti, in aggregati 
ad anello, furono segnalati da Cap-
peri et al. (1996) nella miniera di 
Gavorrano (Gavorrano, Grosseto), 
in associazione a berthierite.
Infine, Bazzoni et al. (2011) se-
gnalano la presenza di jamesoni-
te quale inclusione nella calcite 
massiva alla galleria Martelli e al 

Jamesonite, feltro di cristalli aciculari neri 
fino a 2 mm su calcite con pirite cubica. 

Fenice Capanne, Massa Marittima, 
Grosseto. Coll. R. Carlini, foto C. Biagioni.

Jamesonite, esili cristalli aciculari 
fino a 1 mm. Miniera di Campiano, 
Montieri, Grosseto. 
Coll. e foto M. Bernocchi.
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Pozzo Martelli, nell’area Montoc-
coli – Castellaccia, lungo la valle 
del torrente Zanca, a est dell’area 
mineraria di Fenice Capanne (Mas-
sa Marittima, Grosseto). Qui la 
jamesonite forma aggregati di cri-
stalli aciculari fino a 6 mm, di co-
lore grigio e lucentezza metallica, 
evidenziabili tramite acidatura.
Nel corso di recenti indagini con-
dotte su solfosali aciculari dell’area 
delle Colline Metallifere sono stati 
identificati nuovi campioni di ja-
mesonite provenienti da località 
nelle quali questa specie non era 
stata sino a oggi adeguatamente 
descritta. Pertanto in questa breve 
nota si riporta la descrizione di que-
ste nuove identificazioni toscane.

JAMESONITE: LE NUOVE 
IDENTIFICAZIONI

I campioni descritti in questo la-
voro sono stati identificati trami-
te diffrattogrammi di raggi X con 
camera Gandolfi da 114,6 mm e 
radiazione CuKα, in alcuni casi 
accoppiata con analisi chimiche 
qualitative in dispersione di ener-
gia (EDS).
I campioni più ricchi provengono 
da un ritrovamento effettuato alla 

fine degli anni Settanta – inizio 
anni Ottanta del secolo scorso nella 
miniera di Fenice Capanne (Massa 
Marittima, Grosseto) durante gli 
ultimi periodi dell’attività estrat-
tiva. I campioni furono raccolti 
nel piazzale esterno della miniera 
da uno degli scriventi (R.C.), du-
rante escursioni compiute assieme 
a Giancarlo Brizzi, Rodolfo Meli e 
Fabio Franceschini. In quel perio-
do sul piazzale della miniera erano 
presenti grandi blocchi con vene di 
calcite dalla cui acidatura uscirono 
importanti campioni con cristalli 
di bismutinite lunghi fino a 1 cm, 

associati a calcopirite. Alcune vene 
presentavano cavità all’interno 
delle quali erano presenti feltri di 
cristalli aciculari neri, lunghi fino 
a 5 mm, su superfici di diversi cm2, 
in associazione a pirite in cristal-
li cubici grandi fino a 5 mm. Solo 
recentemente questi campioni, 
inizialmente classificati come bou-
langerite, sono stati sottoposti a 
indagini diffrattometriche che ne 
hanno rivelato la reale natura. 
La jamesonite è stata identificata 
anche su campioni raccolti nella 
grande discarica adiacente all’in-
gresso della miniera di Campiano 

Immagine SEM di un aggregato 
di esilissimi cristalli aciculari 
di jamesonite. Fenice Capanne, 
Massa Marittima, Grosseto. 
Campione R. Carlini, 
foto SEM C. Biagioni.

Immagine SEM di un aggregato di 
esilissimi cristalli aciculari di 

jamesonite. Valle del Torrente Zanca, 
Massa Marittima, Grosseto. 

Campione G. Mangoni, 
foto SEM C. Biagioni.
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all’inizio degli anni Novanta. Nel 
campione esaminato, essa forma 
esili cristalli aciculari, lunghi fino 
a 2 mm, talvolta superficialmente 
iridescenti, in associazione a piri-
te, fluorite e abbondante sfalerite 
bruna.
Ulteriori esemplari di jamesonite 
provengono anche dalla valle del 
torrente Zanca (Massa Maritti-
ma, Grosseto), dove Bazzoni et al. 
(2011) ne avevano già descritto la 
presenza. La nuova identificazio-
ne è stata condotta su campioni 
provenienti dalla medesima area 
del precedente ritrovamento. Tut-
tavia mentre inizialmente questo 
solfosale era stato osservato quasi 
costantemente incluso nelle vene 
di calcite ed evidenziabile solo 
tramite acidatura, in questi nuovi 
esemplari esso compare sotto for-
ma di esilissimi individui acicula-
ri, generalmente sub-millimetrici, 
talvolta curvi, in piccole cavità di 
vene calcitiche, in associazione a 
galena, sfalerite e pirite.
Merita infine di essere menziona-
ta un’ulteriore identificazione di 
jamesonite condotta da uno degli 
scriventi (P.O.) nel 1989 su cam-
pioni provenienti da un sondag-
gio minerario profondo eseguito a 
Fontalcinaldo (Massa Marittima, 
Grosseto). La  jamesonite compa-
riva all’interno delle cavità di una 
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 solfosali. La jamesonite, in 
feltri di cristalli aciculari metalli-
ci di color grigio piombo, talvolta 
ricurvi ad anello, fu identificata 
in campioni provenienti dalle pro-
fondità di campionamento -511,5, 
-513,2 e -514,4 m, in associazione 
ad “andorite”, arsenopirite, bou-
langerite, galena, sfalerite, stibni-

te e tetraedrite. Le analisi chimi-
che mostrarono la presenza di Mn 
a sostituire parzialmente il Fe, in 
accordo con l’esistenza della bena-
videsite, l’analogo di Mn della ja-
mesonite.
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ABSTRACT

JAMESONITE. 
NEW FINDINGS FROM 
THE "COLLINE 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, 
jamesonite was identified in sam-
ples from a drilling in the Fontalci-
naldo area. The identifications were 
performed through X-ray diffraction 
using a Gandolfi camera and qualita-
tive chemical EDS analyses.

ZUSAMMENFASSUNG

JAMESONIT. NEUE FUNDE 
IN DER ‘COLLINE METALLIFERE’
‘Colline metallifere’ könnte mit 
‘erzhaltige Hügel’ übersetzt wer-
den.  Die Bezeichnung bezieht sich 
auf einen Gebirgszug der mittleren 
und südlichen Toscana, der seit der 
Antike für seine Bodenschätze be-
kannt ist. Für 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 Röntgendiffrakti-
on (Gandolfi-Kamera) und qualitati-
ven EDS-Analysen.




