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L'area mineraria del Monte Argentario, nella Toscana meriilionale, è una ilelle località forse meno note

nel panorama mineralogico regionale, nonostante la presenza di escaaazioni per manganese e solfuri poli-
metallici. Un'attenta campionatura delle aecchie discariche degli scaui ferro-manganesiferi ha consentito
di reperire buoni campioni ben cristallizzati ili specie non comuni.

INTRODUZIONE
La nrirriera di NIontc Argentario"
arr, lrr. rrota corr i toPorrinri di rrri-
rriera "Il Pa.so"- "'l-crra Ror.a"
o "Poggio llortaio-Poggio Polve-

riera". si trova -sul versante norcl-

oriorrl irle deì \[orrte {rgonlario.

presso Orbetello. Nonostante la
presenza di importanl i esr"avazioni

minerarie. la letteratura mineralo-
gica su questa località è piuttosto
scarsa. L'unica nota di carattere
prettamelte mineralogico della
quale siamo a conoscenza riguarda

la segnalazione dei cristalli di cal-
cantite da parte di Pipino (1985),

raccolti all'interno di vecchie gal-
lerie minerarie scarate rregli anni
Cinquanta. Cli altri autori che si

sono dedical i allo st udio delle mi-
rl,er alizzaziori del Uonte Argenta-
rio harrno in-ece privilegiato l'a-
spetto giacimentologico.
D'Achiardi (1883) così descriveva
il deposito di Vonte Argentario:
" Sul Monte Argentario e precisa-
mente al luogo iletto le Poberiere ò

un' am p ia giacitura .fer ro- mongane-

sifera entro ella cqlcaria carernosq,
che forrua tanta parte di quel monte

dal fianco che guarda Orbetello. Que-
sta roccia, spesso anche a strultura

Barite, aggregato a rosa di 4 mm
didiametro composto da crastalli
tabulari bianchi. Cor. G. Mang,oni,
foto L. DelChiaro.
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Panoramica dell'area di ricerca, come
appare oggi. I campioni furono raccolti
sui terrazzamenti oggi inerbitie posti

all'interno del perimetro recintato.
Sullo sfondo, la torre del pozzo minerario
di Poggio Mortaio. Settembre 2015.
Foto M. Bernocchi.

Calcofanite, cristalli tabulari
pseudoesagonali di 1 mm su pirolusite.

Coll. G. Mangoni, foto L. DelChiarc.

mi anni \o1-anta del secolo scorso"

due degli autori di questo articolo
(MB. GM) intrapresero le prirne
ca mpiorra I u re suìle r ecch ie discari-
che dei lar ori ferro- nr a rrga rr e.iferi
del trIonte Argentario. iudividuan-
do al microscopio biuoculare urra

serie di rrrirrerali berr cristallizzali.
I campioni riur-enuti furono preli
minarmeute identificati presso il
laboratorio raggi X della sezione

di ì\Iiueralogia del lllrrseo di Storia
\aluraìe dell'aterreo pisarro. I pri-
rni studi rnisero in luce la plesenza
di mirrcrali nou comuni in ambito
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brecciato, è tuttq impregnata per ra-
sld €srensione. e o quel che sembra

anche profondamente, dal minerale

di ferro e nrctn1dnese. che consiste

in una miscela di ossidi c idrossidi
dei due mctqlli, \essua mineralc di
mqnganese ti fu trotato in cristal-
li tranne la pirolusite, d'altrorule

rora ed esso pure imperfettamenle
eristalliz:ata. I i predoninono in-
rcce le,fomrc ocracee o pulrcrulente
con gntndi differenze da un purto
all'ahro della miniera nelle propor-
zioni del minerale it roccia o no."
Antonio D'Achiardi avera in effet-
lipolulo osscrvare solo i campiorri

di pirolusite, anr"ora oggi presertti
nelle collezioni mirreralogiche del

nluseo tli Storia Natrrrale dell'L rri-

rersità di Pi.a. \ parlire dai pri-

regionale. in ottimi campiorìi da

"micromount".
Una campionatura più completa
è stata recentemenle esamirÌata,

accoppiando agli studi dif{ratto-
metrici alche osservazioni iu nri-

croscopia elettronica a scansione

e microanalisi qualitative in mo-
dalità EDS. In questa nota veugo-

no quiÌìdi riportati i dati ottenuti
sui minerali presenti nelle masse

ferro-manganesifere del Uonte Ar-
gentario. fornendo anche un breve
inquadra rnerr t o gcologico e sl orico
degli scavi minerari.
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CENNI GEOI,OGICI
Da un punto di vista geologico. il
promontorio del trIonte Argenta-
rio appartiene all'Appennino set-

tentrionale, una catena originata-
si per la collisione terziaria fra il
blocco sardo-corso e la micro-plac-
ca Adria. La fase collisionale è sta-

ta seguita da una fase estensiona-

le che ha portato all'apertura del

bacino tirrenico e alla esumazione

delle unità tettoniche più profon-
de. spesso inleressale da processi

metamorfi ci e idrotermali.
Il }Ionte -{rgentario rappresenta

una delle aree di affioramento più
rneridionali di rocce metamorfi-
che facenti parte della cosiddetta
"I)orsale JIedio Toscana".

ll primo studio geologico organi-
co del promontorio si deve a Laz-

zarotto e, ol. (1964), i quali rico-
nobbero tre r-omplessi tettonici.
Il "Complesso 1"" affiorante nella
porzione centro-orientale del pro-
montorio. è costituito dai termini
più antichi della serie Toscana. con

rocce di età triassica (\.errucano e

Calcare Cavernoso) e paleozoica.

Cli altri due complessi tettonici
("Comples"i 2 e 3") affioralto in-
vece nella parte occidentale del

ìIonte Argentario e sono costituiti
il primo da rocce di affinità tosca-

na e il secondo da rocce di affinità
oceanica.

Decandia e Lazzarotto (I980) han-
no contribuito ad affinare le corro-

sr-errze geologiche tlel promorrtorio,
individuarrdo le seguenti urìità tet-
toniche, dal basso all'alto: Unità
di \Ionticiano-Roccastrada. Fal-
da Toscana- L nità di Cala Piatti e

I nità di Cala Crande. Queste uni-
tà sono separate da potenti livelli
di brecce. L'Lnità di ìIonticiarro-
Roccast rada comprende formazio-
ni metamorfiche di età compresa

fra il Carbouifero e il Triassieo"

mentre la Falda Toscana è rappre-
seutata esclusiramente dal Calcare

lerite, messe in luce già a partire
dal l94l-42 tramite indagini geo-

fisiche (Melchiori, 1958). Lo studio
giacimentologico più recente risale
alla metà degli anni Settanta del

Novecento. Burtet Fabris e Ome-

netto (1975) hanno individuato
una zonalità geochimica verticale:
l) orizzonte a Fe-Mn nella parte
superiore del Calcare Cavernoso; 2)

orizzonle a Zn-Pb-Fe nella porzio-
ne intermedia e inferiore del Calca-

re Cavernoso:3) orizzonte a pirite
e magnetite al contatto con gli sci-

sti. Le mineralizzazioni a Fe-Mn,
ritenute di origine secondaria, non
furono studiate da questi autori.

INQUADRAMENTO
STORICO

Il giacimento ferro-manganesifero
del Nlonte Argentario fu scoperto

nel 1873 in località Terrarossa da

un non meglio precisato " residente

di Porto Santo Stelono" (Nanno-
ni.2007). I ìavori minerari inizia-
rono l'anno successiro ad opera

della Ditta Elli Rae di Livorno
mediante escavazioni in massirna

parte eseguite a cielo aperto. La
manodopera per l'attività estrat-
tiva, la cernita e il trasporto del

minerale era costituita per lo più
da persone del luogo e, addirittura,
come riferisce Cristoforetti (2008),
" per la lrontumazione del meteriq-

le. uenncro impicgoti olcuni .forzati
del Bagno Penale di Orbetello". Lo
stesso autore riporta quindi alcuni
dati statistici. dai quali risulta che

durante l'anno 1875 "nella minie-
rq di l[onte Argentario dei Si1nori
Fratelli Rue di Liuorno situatu nel

Monte Argentqrio e precisamente

nel Poggio delle Poberiere lungo la
strada che da Orbetello conduce u

Port'Ercole, erano impiegati i se-

gucnti ldrcrqnti: n" I sorreglionti-
no ll8 minatori, n" 177 mqnovali,
no 2labbri e no 4[alegnomi". Jertis
(1874). parìando di quesra minie-
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Cavernoso, Queste due unità cor-
rispondono al "Complesso I" di
Lazzarotto et al. (1964). L Unità di
Cala Piatri è cosrituita da dolomie
e marmi di età triassica. mentre
l"Unità di Cala Grande è formata
da metapeliti e metacalcari selcife-

ri associati a metabasit i- geochimi-
camente affini alle rocce ofiolitiche
dell'Appennino settentrionale.
L area di Monte Argentario riveste
un particolare interesse geologico

per Ia presenza di rocce di IIP-L?
(High Pressure-Low Tem.peratu-

re ). caralterizzate dalla presenza

di magnesiocarfolite. individuata
per la prima volta da Theye e, oJ.

(1997). Questo minerale compare

iu assor"iaziorri di aìta pressione sia

nelle rocce del versante occidentaìe

che nell'Unità di llonticiano-Roc-
cast rada. suggerendo condizion i

P-? pari a l-1,2 GPa e 350'-420"C
(Jolivet e, or.. I998).
Il giacimento ferro-manganesifero
del Monte Argentario è ubicato
nella porzione orientale del pro-
montorio. nelle aree di affioramen-
to dell'Unità di Monticiano-Roc-
castrada e della Falda Toscana. La
mineralizzazione è situata al con-

tatto fra il Calcare Cavernoso e le

rocce filladiche dell"L nità di NIon-

ticiano-Roccastrada. Burckhardt
e Falini (1956) descrissero la mine-
talizzazione come formata da due

principali ammassi ferro-rnanga-
nesiferi" di forma ellissoidica. con

contorni irregolari. grandi 300-400

m (il primo) e 100 m (il secondo)

in direzione Nord-Sud. Ortogonal-
nrente- i drre corpi mineralizzati
ave\-ano una dimensione di 100 e

50 m" rispettivamente. Secondo

questi autori le masse mineraliz-
zate si sarebbero impostate lungo
una faglia diretta con direzione
\-S. Al giacimento ferro-manga-
nesifero superficiale corrisportdo-
uo. in pro[ondità, mirreraì izzazion i

a pirite. rnagnetite. galena e sfa-
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ra. riferiva che "si è principiato ora

la cohir:azione del minerale di ferro,
il quale si spedisce all'estero per con-

to ili une ditta inglese di Li"-orno...

fminerale corrtenerte] da ll o 260À

di Ferro e da 15 a 29% cli Mangane-

se". In questo primo periodo di at-
tività estrattiva. il minerale, "dopo
essere slalo trattato e selezionato

nel Piazzale di cernita. oenita lnt-
sportato, ton cafii qoinati da muli,

fno a Santa Liberoro Ipresso Porto
Santo Stefano] dore esisteua una

tramoggia utilizzata per l'imbarco,
merliontc chialte, su nati ancorote

in rada, preralentemente verso l' I n.

ghiherra" (Cristoforetti, 2008). I
lavori proseguirono speditamerrte.

salvo qualche breve interruzione-
6no al 1911, allorché fu raggiun-
to il livello idrostatico e si ebbcro

errormi problemi di eduzione delle

acque che portarouo alla chiusura
delle attività estrattive.
I lavori ripresero nel 1916. con

nuovo concessionario la Società
llra. e irr hreve furorro rirondotti a

elevati livelli produttivi grazie alle

pressanti richieste belliche. tan-
to che in questo periodo quella di

\Ionte Argentario r.eniva definita
da ìlilloseviclr (1919\ "un'onima

miniero" nonclré '"il più importante
giari nrcnto di .ferro-manganesc" irr

Italia- materiale indispelsabile per
la pr,,drrziorre di rrrra lega defirrita
"ferlr specularc"' (o "ghisa specu-

lare"). Sempre \[illoser ir-lr riferira
che " Del 1871 ad oggi [. . .l se ne co-

t)arono poco meno di mezzo milione
di tonnellate di minerale di ferro-
maùgonese con proporzioni rariabi-
li dei due elementi dal 30% di ]ln
con 1094 di trb al 10% di Mn on
30o,4 di Fe cirta. a seconda dei litelli
di roltira:ione. \ei lilelli pirì 6ossi

sotto il liuello dcllo stagno d'Orbetello
trorasi la mog1iorp quanlità dpl mi-
nerale miglliore: in questi hatti una

riserta talutata non inferiore a un

milionc di tonnellate di minerale di

ferro-manganese con circa 200.000

tonnellote rli miner«le di manganese

propriome,nte detlo. La laoorazione

però ne è @stosa. perché esige lo edu-

zione dell'ocqwr doi conlicri sotto il
litello dello stagro con pompe che ne

assorbono da 800 a 900 mr. all'ora e

si dotrcbbe quindi ritenere rimune-
retita solo in regime di oho prezzo

del minerale". Nei livelli superiori
già in questo periodo r-enir-a effet-
tuata unà notevole estrazione di
"fondente calcareo". cioè calca-

re manganesifero con l'8olo di \In
e 6% di Fe, molto usato appunto
corne fondente rrell'indrrstria side-

mrgica.
Nel dopoptuerra l'attività estrat-
tira si nrarrtenne srr buoni ritmi
produttivi e tutto il miuerale fer-
ro-mangarresifero venir a utilizzato
dagli altiforni Ilr.a di Piombino.
Pompei (1924) riportava una pro-
duzione (per l"anno 1923) di 19.020

tonnellate di minerale ferro-marr-
ganesifero. estratto da quattro
masse principali incassate nel cal-
care- denominate Elena- Gupfliel-

rno- Endco e llassa N.l. rnediante
l'impiego di 158 operai. Lo stesso

arrtore scrive\a inoltre che "il./er-
ro contenuto nel minerqle oscilla dal
25 al 40% ed il manganese dal 30

al 15%. Il minerale continua souo

il lirello dcl marc: gli attuoli larori
hanno raggiunto la projonilità di 8
metri sotto il liuello del more. Per ri-
sobere il problema delkr latorazione
sotto il liello del mare si sono instal-
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late quattro pompe centri{ughe con

una poten.iqlità complessixa di 150

HP. Al trasporto si prottede a mezzo

di una ferroria pritata a scartamen-

to ridotto della lunghezza di 6 chilo-

metri collocata lungo la strada e che

dolle miniero ru al punto d'imbar-
to, a Santa Liberata presso il Porto

di Santo Ste.fano" .

\el 1939 la conr-e.sione della mi-
rriera passò alla Sor-ietà Ferromin.
Itlel 1944 le attir-ità vennero corr-
pletamerìte iDterrotte a causa dei

bornbardarnenti che colpirono du-

rarnente la zona di Porto Santo
Stefauo e pro\ocarouo la parziale
distruziorre degli impianti miuera-
ri. Dopo il passaplilio della grrerra

i lar-ori estrattir-i ripresero in ma-

niera graduale. cotìtestualrnente
alla riattivazione dei sisterrri di
eduzione delle acque. iÌì quanto
il sotterraueo risultava corrrpleta-

nrente allagato a causa della pro-
lu lplal a irrterruziorre di errergia

elettrica provocata dai danni dei

bornbardarnenti. \'errnero rluindi
ripristinate le recchie pornpe. af-
fiarrcate da rruovi inrpianti. rrouché

rr'a\alo urì lluo\o Irozzo di erluzio-

re (Pozzo Crazia) firro al lir ello -d2

e approforrdito il vecchio pozzo

(Pozzo l'linrmi) fino alla quota -33:

lìrrono inoltre scavate nunrerose

rrrrore gallerie (Relaziorti del Serr i-

zio \Iinerario" l9'16-1956). La pro-
duzioue raplgiurrse le 2{.161 ton-
rrellate uel I9.5I- Iìno ad arrivarc
a.10.620 tonnellate nel 1952. col
rrrra marro,lopera di ll6 larurarrti
(Statistica delle Miniere. Cave e

'Iorbiere. I q5I- ì 951).

lìurr"khar,lt c Faliri (l9;6) riferi-
varro clre "la coltictzione, al di sotto

del lirello del mare. prosegue tuttora

1...1 nella massa centrale esistono

encorq circa 300.000 t di mirrcru-
le cohitabile 1...). l,o miniero ha

fornito, dal 187:l alla fne del )955
L225.835 t di minerale ferroman-
ganesifero ( corrispondente al 98o.4

della produzione nazionole). oltre a

produrre, negli anni 1915-20, circa

50.000 t di minerale ricco di mun-

ganese (al 35-,tr094 di )In) nonché,

fno al 1942, calcare manganesifero,

usalo rome "londente" prep:ioto in
siderurgia, Quest'uhimo ateoa nel

l9l8 un tenore medio d.i 6'.8% di
lln; un'anulisi disponibile per il
1938 dato: 13% in Mn, 10% in Fe,

2,5% in SiO, e 34% in CaO. Nel
1955 la miniera ha prodotto 34.067
t al 28-30oo in Fe e l1-l5oo in
Mn". Purtroppo gli autori nota-
vano arrclre come rrelle "eoltitazio-

ni più recenti si è atuto anche un

piccolo contenuto in Zn". Qteste
irrrpurità di zinco (quantificabili
iu percentuali comprese tra 0.8 e

l.2ulu) unite alle caratteristiclte fi-
siche. con sernpre rnaggior ricchez-

za di particelle fini e argillosc. pro-
vocarono in breve tempo il blocco
complet o dell'utilizzazione del mi-
nerale ferro-mauganesifero itt side-

rurgia, corr conseguente clriusura
tlella mirriera nel l9l'>8.

L'anno srrccessir o" tsonazza (1959)

riferiva che ""la miniera di Monte

.-lrgentario. oggi chiusa e alkryata

1...1 nel 1958 è morta 1...1 non per-

ché il giacimento sia esaurito (ri-
ntarrebbero tirco 200.000-250.000

tonnellate da cohitare), mo perché

le caratteristiche chimico-fsiche del

minerale sono peggiorate in modo

tele d{, renderlo inutilizzabile." Le
cause prirrcipafi "sono il noterole

«)ntenuto in zinco e I'alta percentua-

le li jti. Lo rombino;ione di questi

due difetti provoca la formazione ili
guarnizioni sulle poreti ilcll'aho-

forno dote il minerale deLe essere

trattato, dgisce da disgregante della

nturatura refrattaria e inquina il
gos di recupero [di conseguerrza] /e

guarnizioni aanno demolite a colpi

di mine e unu termatu di esereizio

doruta a tale cqusa compotte perdite
dell'ordine di centinuio di milioni.
l.'Ilra. ia pqssato uni«t utìliaatri-

ce del minerale di lIoùe Argentario,
lo considerq oggi di uso proibitiuo" .

Lo stesso autore quirrdi spiega per-

ché le notevoli irnpurità di zinco
fossero state riscontrate solo negli
ultimi arrni: "al di sotto delle lente

di ferromanganese trotasi l'impo-
nente giacimento di pirite e solfuri
misti che le società Ferromin si ap-

presta a rogpliungere con lo scaao di
due pozzi. Sembra logico pensare che

nella parte più profonda la lente fer-
romanganesifera sia stata inquina-
ta cla un più intenso alone zincifero
e che tale inconvenientc sia stato ,-
tato sohanto nella cohivazione delle

fene più profonde della miniera".
Nel I953 iufatti" per rnezzo di son-

daggi praticati dall'esterno allo
scopo di accertare in profondità
altre masse ferro-manganesifere.
vennero riscontrale. nel calcare"

ruirreraìizzazioni a solfuri rrristi e.

arrcora piir in profondità. al con-

l.rlto tra il calcare e le sottostar-
ti filìadi. rnineralizzazioni a pririte
r. nragnelite. \egli arrrri succe"siri
furono effettuati alcuni larori per

l'esplorazione ed il tracciarnento
dei corpi rrrineralizzati (in rnaniera
particoìare per la nrineralizzazione
a pirite e magnetite) rnediante due

ltozzi (Pozzo Nord e Pozzo Sud.

pro[orrdi r-,lt re {01) rrretri) e rarie
gallerie che si dipartivano da gue-
sti. Alla {irre deplli anni Cinquan-
ta queste esplorazioni verrrrero
( o rnplel auren l c abl,andouate sia

per ragioni tecniche (forti venute
d'acqua ) sia per mol ir i er-orromici

firranziari (mancanza di fondi de-

stinati a tali lavori).
\el 196{ la Società \lirreraria
dell'\rgerrtario (S.Il. \) e la Socie-

tà l\Ionte Amiata ripresero le ricer-
,'ìre sulle rnireralizzazioni a pirite-
nragnctite r solfuri rrristidi Poggio

lllortaio rnediarrte prospezioni
rnagneliclre e rrrrnrerosi 

"r-rrr,laggd
rneccanici. !'enne così accertato
<:\t: "la minereli.ztt;ione inizia ge-
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Coronadite/criptomelano,
ciuffo di cristallì aciculari

frno a 0.4 mm su lepidocrocite.
Coll. G. Mangoni,

foto L. Del Chiaro.

nerolmente alla quotd meno 100-120

dal lirello del more ron formozioni
di solfitri misti a blenda e galena
mentre il corpo nrinerario pirite-ma-
gnetite è locqlizzato.fro le quote meno

192 e meno 100. nel settore esplorato

coi sondaggi meccanic i" ( Mezzadri,
1965). Lo stesso relatore. riguardo
alì'err t it à del rnirrerale piorrr ho-zin-
cifero. riferisce ch e "opinioni perso-

nali ed astratte ammetterebbero che il
complesso locale probabile dei solfuri
metallici possa tgyirarsi sui due mi.
lioni di tonnellatc"- merrtre l'entità
del giacimento a pirit e e nragretite
si aggirerebbe "" sui 25 milioni di
tonnelhte fra accertato e probabile":
queslo grande giacimento di piri-
te risultava <1llindi "paragonabile
per importan;o a quelli in lttir.ità
in quel periodo nella ricina zona

di \[assfl f loritt imo" (Nanrrorri-

2007). Le ricerche proseguirorro

anche negli arrni successivi e, rrel

1972. l'ing. Pantaleoni preserrtò

alla S.ì1.4. un progetto di colti-
vazione del giacirnento di pirite e

magrelitc in crri renirauo prer isli
i seguenti dati [ondamentali: "pro-

duzione annua di 700.000 tonn.

tout - wn o nt ; ubic a;ione dell' impia n -

to di produzione dcll'acido solforico e

delle pellets in localitìi Orbetello Sca-

lo; adozione dclle soluzioni tecniche

più qppropriale, tenendo conto dei

fdttori paesa€i€istici solo nel cqso

che ciò non comporti oneri sensibili;
preparazioni mincraric al minimo
indispensabile ppr assicrtrdre (irro
dieci anni di produzione" (Parta-

leorri- 197:l). \orìostarrte i prorrret-
terti dati riguardauti l'iuteresse
irdrr.t riale rlel giacirrrento- ogrri

progi lto \ernrc di lì a pochi lrrni
abbaudonato ed i larori di cstra-
ziorr. rron lìrrorro rrrai intral,n-.i
"in parte per le preredibili di.fficoltà
corrp.sse col escatazioni prolonde

sotto la lagurur di Orbetello e in parte
pcr il preminente i lcrcssp t ristiro
della ;ona the mal si (oncilioru tt)l
estese larore.ioni ntinerarie- chc ot
ruptno pstcsp l)oraioni tli lcrritorio"
(Nanrroni" 200'i).

IL SITO DI
CAMPIONAMENTO

I carnpioni studiati in questo la-
\oro prorergoro da rrua di.r'arica
posta nei pressi del grosso scavo

ubicato.rrlle perrdici di Poggio

\lortaio (lil rrr s.l.rn.). tutt'oggi
visibile in prossimità della strada
che conduce a Porto lfrcole. Corrrc

ac(erurato rrell'in t rod rrzione. lc ri-
cerclre furoro condolte ai primi
aDni \olaDta e oggi sull'area dei
ritrovamenli è slato etlificato urr

"residertce" . rrrr pitlolrr eliporto.
Per raggiungere la località. -.i der o-

no seguire le indicazioni per Porto
Santo Stefano. percorrendo quindi
tutto il tornbolo della Giarrnella
sino al portte sul canale della lagu-
na. Qui, si deve svoltare a sinistra
in direzione di Orbetello - Porto
Ercole. girando poi a destra per di-
rigersi verso Porto Ercole. Uarea
di campiorrarnento si trova sulla
destra della strada. a circa 0.5 km
dal bivio. Essa è sovrastata dalla
grossa torre mineraria di uno dei

pozzi della recchia miniera presen-

te a Poggio Nlortaio.

I MINERALI
Le ricerche condotte sul terreno
a partire dai primi anni Novanta
e le arralisi di laboratorio. e.eguite
sia tramite diffraziorre di raggi X
con camera Gandolfi da 114.6 mm
e radiazione Cu Kc che mediaute
analisi chimiche qualitative in mo-

dalità EDS. harlrìo conse!ìtito di
identificare rrelle nrirre ral izza zio-
ni ferro-manganesifere di Monte
Argentario tredici specie minera-
logiche diflerenti. \onostarrte la
ron eccessiva rarità di molti dei
rrr irrerali iderrtificati- lutta\ia essi
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rivestono un discreto interesse

scientifi co e collezionistico, fornen-
do anche ottimi campioni da 'mi-
cromount" degni di ben figurare irt

collezioni sistematiche e/o regiona-
li. La descrizione delle specie iden-
tifi cate seguirà l"ordirre alfabetico.

Aragonite - CaCO.

L'aragonite è stata identificata
tramite diffrazione di raggi X. Si

presenta in esili cristalli acicula-
ri incolori. lunghi fino a 2-3 mm.
all'interno delle cavità delle masse

ferro-manganesifere.

Barite - BaSo,
La barite compare in cristalli ta-
bulari bianchi. singoli o in aggre-

gati a rosa, grandi fino a 3-.1 mm.
In alcurri casi i cristalli presentano

un nucleo incolore e un bordo lat-
teo. La barite si associa alle altre
fasi ferro-marrganesilere presen I i.

Beudantite
PbFe.(AsO,)(SO,)(OH)n
I ritrovamenti naturali di beudal-
tite in Toscana si limitano. sino

a oggi, alla descrizione di questa
fase dal complesso intrusivo-idro-

Earite. cristalli tabulari
bianchi di 3 mm.
Coll. G. Mangoni,
foto L. Del Chiaro.

termale di Botro ai llarmi. Qui
questo solfo-arseuiato è stato os-

servato e descritto da Biagioni et

ol. (2013c) sotto forma di cristalli
equidimensionali di colore bruno.
Nella mineralizzaziorre ferro-marr-
ganesilera del Monte Argentario
la beudantite è stata ossen ata in
un unico campione, sotto forma
di cristalli romboedrici acuti di
colore giallo, striati. grandi fino
a 0,5 mm, associati a calcofanite,
coronadite/cdptomelano e piro-
lusite. L'identificazione è basata

su un diffrattogramma di poìveri
con camera Gandolfi e una ana-

lisi qualitativa in modalità EDS.

La presenza di un solfo-arseniato
nella mineralizzazione ferro-mar-
ganesifera del Monte Argentario è

in aecordo con la presenza di As in

questo giacimento, già rivelata da

una analisi chimica effettuata nel

1946 e indicante un contenuto di
questo elemento pari a 0.10 wt%
(Burckhardt e Falini, 1956).

Barite, cristalli tabularifino a 2 mm, con nucleo incolore
e periferia lattea, associati a lepidocrocite.
Coll. G. Mangoni, foto L. Del Chiaro.

t4 R.M.t.-1/2016
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Calcofanite - ZnlInr- ,,O-.3H,O
La calcofanite è un minerale pre-

Calcofanite, cristalli tabulari pseudoesagonali fino a 0,3 mm
su ossidi di Mn. Campione G. Mangoni, foto SEM C. Biagioni.

.'lL"
E

I



Calcofanite, cristalli tabulari pseudoesagonali fino a 1 mm. Co,l, G. Mangioni, foto L. Del Chiaro

sente nella zona di ossidazione di
giacimenti a metalli di base (Pb.

Zrr. Crr) r"orrtenenti ìlrr. Dopo i ri-
trovamenti di questa specie effet-
tuati a Serrabottirri (Sabelli et ol.,
ì996) e nella miniera dei Lanzi. a

Carnpiglia llarittima (Biagioui et

ol.. ?013b). lloute .\rgentario rap-

presenta la terza località toscana

nella quale è stato trovato questo

non comutre ossido di zirrco e rnan-

ganese. Esso forma estetici cristal-
li tabulari a contorno pseudoesa-

gonale" di colore grigio piornbo o
nero. con lucentezza metallica.
grandi6uoa2mm.

Coronadite PbNIn 1t,,ìl n'r*,o,0

Criptomelano Kll n'-- Nlnr*O,,,

Cli stutli diffrat tomet rici condotti
a metà arrni Novanta consentilo-
no di identificare fra il rnateriale
del llonre Argentario la presen-

za tli criptomelano. lrr realtà tale
identilìcazione andava confermata

Coronadate, cristalli aciculari fino a 0,3 mm su una fase
tipo hollandite (criptomelano/coronadite) mammellonare
Campione G. ManÉoni, foto SEM C. Biagioni.
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Coronadite, aggregato di cristalli aciculari geminati

fino a 0,02 mm. Campione G. ManEoni, foto SEM C. Biagioni.



tranrite arralisi t:hiuiche: iufatti
i <ìiffrattogramnri di polreri dei

nrernbri tlel gnrllpo della corona-

dit,'1.rrpe1-111111;o deìì'lrolla rrd it e

[ìiagioni et al.. l0l3a) risrrltano
rrrolto sirnili fra loro e soltanto le

analisi chimichc possono (:olrson-

tire una sicura <listittziorte lia le

r-arie specie. Inoltre- esi-.torto so-

luzioni solide fra idirersi termiui
e addirittura rrello stesso cristallo
si possono avere domini apparte-
nenti a diversi termini di que-sto

gruPPo.
Le arralisi chimiche {'ordoltc:ui
carrpioni di Monte lrgortario

Aggregati di cristalli tabulari bianchi
da barite fino a 3 mm con calcofanate

in individui tabulari e crislalli
bipiramidali di eterolite.
Coll. G. Mangoni, foto L. DelChiaro.

hanno mostrato l'esistenza di ter-
rnini compresi fra coronadite e

criptomelano. Si tratta della pri-
ma segnalaziorre toscaua di coro-

nadite: il criptomelano è invece

riportato si uuu,mindat.org ]d.el-

la miniera di Capo Bianco, Isola
d'Elba. sulla base di dati diffratto-
metrici e analisi EDS raccolte da

P Rògner.
(lororradite (poco comune) e crip-
tornelano (raro) formauo aggre-

gati di esili cristalli aciculari di
r"olore grigio piombo. impiant ati
uelle cavità delle masse di ossidi

di ferro e manganese (coronadite/

criptornelano globulari o lepido-
crocite) o su pirolrrsite in aggrcgati
globulari di tozzi cristalli prisrna-

tici neri. Le dimensioni dei singoli
individui superano raramente 0.5

mm di lunghezza per pochi micro-
metri di spessore. Particolarmente
interessanti ed estetici sono alcuni
agFregati di cristalli geminati. che

formano aplgregati simili al rutilo
sagenitico.

Coronadite, aggregati raggiati di cristalli acicularifino a 0,2 mm
Coll. G. ManÉoni, foto L. Del Chiaro.

Criptomelano, aggregati raggiatidi cristalli acicularìfino a 0,03
mm su pirolusite. Campione G. Mangoni, foto SEM C. Biagioni.
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Lepidocrocite, aggregati di
cristallitabulari rossifino a 1mm

con goethite in sferule nere.
Coll. G. Mangoni, foto L. Del Chiaro.

Ematite Fe,O"

L"ematite è stata osservata sotto
forma di a€(gregati di cristalli ta-
bulari con viva lucentezza metalli-
ca. associati ad aragonite.

Eterolite ZnlInr-,o,
Il primo rit rovarnento to-st:erno di
que-§to raro ossido di zinco e rnan-

garc|.c è itatl' ,leserit to da Iìiagio-
ni et a/. (1011ìb) quale prodotto di
alleraziotre rltgli skarrr rilllri irr

)[n della rnirriera del Torrrpcrirro"

a fiarrrpigli:r l\l arit tima (Lirrrrrro).
L'eterolite. os:er\ata irt rur rurico

caùrpiorre. si presenta\-a sotto for-
rrra di irrdir irlui lripiranri,lali rreri.

srrb-metallici. di dirnensiorri sub-

rrr iìlimetriclrr'" associati.ì h.rrite c

calcofanilr.. I campioni racrrrlti al

llortte \rgerttario hartno urta rlua-
lità deci-sanr('rr te superiore. l)reseD-
tando crist alli bipiramidali lunghi
fino a 1 mnr.

Goethite l.ì.o(0II)
La goethito ì'rrrra delle spccir. 1riù

comurìi nelle masse I'erro-manga-

nesifere del \Ionte Argentario. La
presenza di questo minerale è stata
confermata tramite dilTrattome-
tria a raggi X di polveri. Si pre-
sella irr aggregali rnanr rnelìorra ri

neri. con lucentezza sub-metallica.
o irI croste concreziortate brune.

Lepidocrocite Fe$0(OH)
La lepidocrocite è un nrinerale re-

lativanrente comune. es-qeDdo ulo
dei cornporrent i mirreralogici prirr-
r"ipali della "ìimorrite". Trrtlar ia. i

campioni ben cristallizzati risulta-
no poco freqrrerrti. Cli esempìari

l)ro\ erìierìl i dalle nrirreralizzaziorri

ferro-manganesifere del NIonte Ar-
gentario soÌro pertanto decisameu-
te apprezzabili sia per la ricchezza

dei campioni- sia per la qualità dei

cri-.talli.
La lepidor-rocite lorma aggregat i

di cristalli tabulari di colore va-

riabile da rosso-arancio a rIertl.

grarrdi 6no a I rnrn: laìi aggregati
possono essere sia isolati- talvolta
a formare aggregati a coccarda"

Eterolite, cristalli bipiramidalifino a 0,1 mm con cristallitabulari
di barite. Campione G. Mangoni, foto SEM C. Biag,ioni,

Lepidocrocite, cristalli tabularifino a 0,1 mm, Campione
G. Mangoni, foto sEM C. Biagioni.

R.M.].-t/2016 t7

I

t']

i

7

§ry I --

t
ilt.

/tl
ì
I

a



sra rlunttl a coprrre estesamente
le superfici delle cavità delle mas-

se ferro-nrangarresifere. Irr aìcurr i

casi. la lepidocrocite forma anche

aggregati di cristalli aciculari do-

rati su probabile goethite.

Natrojarosite
NaFe''- ,(SO,),(OH),,
La natrojarosite è un termine del

gruppo della jarosite relativamen-
te coÌnurìe" quale prodotto super-
geni,'o rleìl'alteraziour. rli rlepo.iti
a sollìrri. \elle lriucralizzazioui

di trIonte Argentario quesla specie

Itrrrrr a rnirruti aggre€rali cristallirri
etluidimensionali di colore giallo-
arancio" grarrtli fitro a 0.5 rnrrr.

I tta analisi serri-quantitatira irt

nrodalità EDS conduce al rical-
colo della fornrula (\a,,,,,,K,, ,,,)

l'e'- r,,-(SOr)ì ,,r(OH),,. in ottinro
accordo con la {ormula ideale

N a !'er-,(SO,),(0 H)n.

Pirolusire [Ino,
La pirolusite è presente in rrrrrne-

rose mineralizzazioni toscane" arr-

Lepidocrocite, drusa di cristalli
tabularifino a 0.5 mm con goethite
mammellonare nera su ossidi di l\,1n

Coll. G. Mangoni,loto L. Del Chiarc.

che se le segrralazioni basate sìr dati
di laboratorio sono relativanÌente
poche. L.n carnpione di pirolusite.
irr aggregati raggiat i cerrtirrretrici-
metallici e di colore nero. era già

presente nelle collezioni rnineralo-
giche del \Iuseo di Storia Naturale
dell'[. niversità di Pisa (rrunrero di
r"alalogo # 16[). Quest. r'orrr"rezio-

ui souo sinrili a quelle descritte da

Eìdmann (192I) e indicate con il
termine "rnan€(anite". "se6òene Iq

loro composizione non corrisponda
alla Jormula tipica della mangani-
te" ,

La pirolusite. oltre a essere una
delle fasi coruponenti le rnasse con-
creziorale ere- cornparc arclre in
rrit id i cristallirri prisrrralici a .ezio-
rre quadrala oppure ir cristalli pri-
smatici formati dall'associazione

paralleìa di più indir idui aciculari.
Deri e con luceÌìtezza metallica. Le
dimensioni massime dei cristalli
osservati nei carnpiorri raccolti du-
rante qlle-sto studio rrorr superarro
I rnrn di lrrughezza. La pirolusite è

talrolta associata ai terrnirri della
serie corortadite/criptomelarro.

Pirolusite, cristalli prismatici fino a 0,2 mm su aggregati
fibroso-raggiati. Campione G. Mangoni, foto SEM C. Biagioni.

Particolare della terminazione di un cristallo prismatico di plrolu-
site. Camp,one G. Mangoni, foto SEM C. BiaÉioni.
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Aggregato fi broso-raggiato
di pirolusite lungo 1mm.

Coll. M. Bernocchi, foto L. DelChiarc.

Pirolusite, crìstalli prismatici
fino a 0,1 mm su ranciéite.

Campione G. Man$oni,
foto SEM C. Biagioni.

Ranciéite
(Ca"IInr*),,.,(trI r."lIn3-)O,'0.6H,0

La ranciéite è un membro del
grrrppo della birnessite, serie di
fillomangarrat i idrati diffrrsi in
vari ambieuti geologici: la ran-
ciéite è un comune prodotto se-

corrdario delle rn inera lizzazioni
rnanganesifere incassate irr rocce
carbonatiche.
Nonostante sia probabilmente
piuttosto comurre iu uatura. a cau-

sa del suo aspetto poco attraente è

so\ente lrascllrata dai mi[eralisti
e identificata sulla base delle,sole

proprietà macroscopiche, In que-
sto rnodo risrrlta facilmente corr-

fondibile corr urialtra frequente
fase manganesifera. la todorokite.
Perl a rrt o ìa corretla del ernr irazio-
rre tlella rarrciéite e Ia srra distinzio-
ne da sper"ie sirnili rir"hiede arralisi
chimiche e diffrattometriche. Nel-
la mineralizzazione ferro-manga-
rlesifera di Nlorrte Argentario. la
ranr-iéite corìr l)are in miììinretrir-i
aggregati lamellari di colore bruno
con lucentezza sub-metallica.
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ABSTRACT

MOUNT ARGENTARIO.

THE MINERALES FROM THE

IRON-MANGANESE ORE

Thirteen mineral species have been

identifred from the iron-manganese

ores exploited at Monte Argentario.
Nice specimens of chalcophanite,

hetaerolite, and pyrolusite occur,

sometimes associated with acicular

crystals of members of the coro-

nadite/cryptomelane series. Com-

monly, the manganese minerals

are associated with lepidocrocite,
occurring as aggregates of tabular
crystals, reddish to black in color.
The mineral association is compìet-

ed by aragonite, baryte, beudantite,
and ranciéite.

ZUSAMMENFASSUNG

MONTE ARGENTARIO

DIE MINERALIEN VON

DEM EISEI{-MANGAN.

ERZVORKOMMEN

Von der Fundstelle Monte Argen-

tario wurden bisher dreizehn Mi-

neralien nachgewiesen. Zu ihnen
gehÒren gut ausgebildete 5tùfchen
von Chalkophanit, Hetaerolith und
Pyrolusit; zum Teil begleitet von

anderen Spezies der Corodanit/
Kryptomelan-Serie. Die Mangan-
mineralien sind hàufrg mit tafe-
lig ausgebildeten, rot-schwarzen

Lepidokrokit-Kristallen assoziiert.
Die Paragenesen werden zum Teil

durch Aragonit, Baryt, Beudantit
und Rancieit ergànzt.
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