
Recenti ricerehe nelle antiche discariche

Cristiano Bazzoni. r'iale Gagnr'.50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)
ba zzon i. c r i st ian o@,1 ib e r o. i r

llauro Bernocchi. \-ia llatteotti 57. 59I00 Prato
mauro .8 I 0(@u irgilio . it

Cesare Betti. viale Gramsci 23. 530,18 Sinalunga (SI)
ccebetti@inutind. it

Ciancarlo Pagani. Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambierrte,
Università degli Studi di Siena, via Laterirro 8,53100 Siena

g i an c arl o. p o gani@u n is i. it

Àronosran,e il lungo periodo ili inottitità e l'inaccessibilità ilei fronti di coltitazione, la miniera di Mon-
tecatini làl di Cecina è in grado di fornire ancora oggi esemplari di interesse colle;ionistico otlralerso
una paziente rice.rca nelle antichc discarichc. Benché tali campioni non possano generalmente essere pdra-
gonati a quelli storici, essi sono tuttaria ben rappresentatixi delh mineralogia di questa classica località
loscana.

INTRODIiZIONE
Perché proporre un articolo sul-

la rniniera di llontecatini Yal di
Cecina (o miniera di Caporciano)

a quasi centodieci anni dalla sua

chiusura? Le risposte sono mol-
l eplir"i. Perché. anzilullo. stori-
canrente è stala una delle miniere
piir irÙportanti non solo itì Italia
rrra anche in Europa (tanto che

alla metà del XIX secolo venira
definita "la principale produttrice
di rame" del Continente): da essa

preFc originc rrrra delle rnaggiori
indrrstrie del no-stro Paese ("ìIon-
tecatini S.p.-{'. poi "trIontedison

S.p.A."), per nrolti decerrrri leader

Pozzo Alfredo.
Foto G. Pagani
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indiscussa nelle attività estrattive
e nella chimica. Seconda importan-
te motivazione perché tuttora le

sue discariche forniscono noter-oli
soddisfazioni ai collezionisti. Negli
ultimi anni sono stati infatti indi-
viduati numerosi minerali nuor i
per la località. Infine perché recen-

temente è stato creato un interes-
santissimo polo museale ("Nluseo

delle Miniere-Montecatini Yal di
Cecina"). mediante il restauro del

pozzo principale ("Pozzo Alfredo'")
e degli edifici minerari, con la mes-

sa in sicurezza di dir erse r"entirraia

di metri di gallerie e conseguente

offerta di un itinerario sotterraneo
estremamente suggestivo.

Montecatini lhl di Cecina dall'ing.
Aroldo Schneider (188.tr)- direttore
della miniera sul finire del secolo

XIX: "lo .\liniero di llontecatini
à situata porc lungi dal paese dello

stesso nome. dista chilometri 12 da

Voherra e 5i da Pisa alln cui. Pro-

incia opportiene. La sua eleta-

zione sul mare è di metri ,tr49. però

la bocca del pozzo di estrazione ò di
circa 20 metri più in aho. A trqmon-
lona e ponentP si clerano i monli
più alti della Yiniere, il maggiore

cle' quali ( Monte Massi) ha la sua

L'etto d metri 58l sul more. A letun-
te e mezzogiorno si estende la mlla-
ta della Cecina. A 12 chilometri di
distenze esiste la strada ferrata alla
quale può occedersi. per due buone

strade rotabili. alle due stozioni delle

Saline e del Casino-di-terra. La po-

sizione dellq lliniero ò crnenissimu
e I'aria è salubre" .

INQUADRAMENTO
STORICO

Secondo alcune fonti (Riparbelli.
1980: Terenzi. 1988; Chiappino.
201!) il giar-imerrto di \lontecatini
era già conoscirrto e coltivato dagli
Etruschi provenienti dalla vicina
Yolterra ed il rame estratto. indi-
spensabile per la produzione del

brorrzo" r-enil.a atti\-anÌente com-
mercializza I o irr tutta l'Etruria.
Dal 540 a.C.. anno in cui si conso-

lidò il predominio etmsco nel ìIar
Tirreno. grazie alla rittoria .rri
nenrici Focei. "ltoherra. padrona

dell'alto Tirreno e con Copo Corso e

l'isola di Capraia bosi etrusche atan-
zate nel mare Ligtre, aprì nuoti em-

pori quali Pisa. Luni e Cenoto. Dq
Luni il rqme di llonterotini rcniro
porlato attrarerso il passo del Pra-
tello o della Cisa. tagliando le talli
del Ceno e del )ure, per h talle clel

UBICAZIONE
Riportiamo integralmente quanto
descritto a proposito della ubica-
zione geografica della miniera di
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Taro f no a Parma e Piacenza. Oltre

questi mercati, il rame di llontece-
tini dnl porto di Populonia. clorc si

arritata percorrendo la tia llonte-
catini Saline Ponutrance 'l'er-

razzato Lustignano e ottroterso la
l'al di Cornia, giungettt uia more a

Cere e Dicearchia ( Pozzuoli). Da
Diceerchia il rame tenita portato a

Sibari da dot:e era xcnduto ai mer-

canti greci" (Riparbelli. 1980). La
coltivazione della miniera sarebbe

proseguita arrche dopu la rorrtlui-
sta dell'Etruria da parte dei Ro-
rnarri (r'erificatasi verso la nretà

tlel III secolo a.C.)- tarrto chr' "/o

pri mo i tternt:iottc dell'tttirità ni-
tteroria rt .lilottcrutirti yare rixrlirc
d 176 d.C.- ln seguitcr allo <tuluta

dell'lmpcro Rottano ad opero dei

lisigoti. con cotseguente nttstito del

sistentt podrorrtlc p del sislcma tgri-
rclo a borghi" ((ìhiappino.20t2).
La riprt'sa delle atti\ it à ostratl i\ e è

docunì(ìul.ata a partire rlal l5 rrrarr-

zo I166. allorché il Cìornune di \ ol-
terra "c,lre godelo dei diritti del sot-

tosuolo di rutro il conror/o"' corrrrrssr:

licerrza "di ratttre e .[ur raror....
rrel torrtttrl<t e distrptto li l olterrt...

lngresso della miniera
Foto C. Betti

Discarìche della miniera (dettaglio)

Foto C. Betti.

oro. orie to- rome. piombo. stogno.

Jerro..." tr llarialo di l\latteo di
Ronra. con la precisaziorre che "lo
(oncessionc ot ct a durota di 2J atni
e l'obbligo di pag:are una tassa di ,10

lirc: dopo il quarto tnno di produ:io-
ne. ilotett essere torrisposlo el (:o-

nune l'894 degli utili" (lliparbelli,
1980). I prirni terrtativi di colti-
rrziorre lìrrorro però infrrrtluosi e

rlopo poco ogni lar-oro fu abbando-
rrato. \el I tr69 rr:nne coucessa urra
"priratira" lrerlernale a sei soci

(cioè i fiorerrtini Girro Capponi. Pa-

olo del Pozzo Toscanelli" Tornmaso

di Lorenzo Sodcriui" -\lichele,\li-
gliorelli. Luigi di Piero Ouicciardi-
ni ed il pratese'lbmmaso Nlarinai)
e così. tlopo un irriziale blocco dei

lavori provocato da rrna rivolta
popolare a\.renuta a \blterra corr

c()nseguente invasione delle trrrp-
pe lìorentine. ln coltivazione della

rnirriera procetlette con profitto
lirro al l-177- anno in cui la Società

1,46 R.M.r.-3/20t6

7

_fl

q

rTt
t..-Jt

rlrl



fu appaltata a Bartolorneo di Bo-

nifazio lllarinai (fratello di Tom-
maso), che si impegnò a produrre
in un arrno circa 200.000 libbre di
rame (r'ale a dire oltre 67 tonnella-
te) che sarebbero state poi vendute
dal banco del fratello Tommaso c

di Piero di Cino Capponi: il mi-
neraÌe si fondeva sia sul posto che

a Miemo ed i lavori proseguirono
presumibilmente fino alla fine del

XV secolo. Nel ì 537 Cosimo dei

lfledici, Granduca di Toscarta. ap-

pare tra i componenti di una so-

cietà costituita per l"estraziole del
rame a l\Iontecatini. rna nel 1539

la società risultava già fallita. Altri
tentativi per riattivare la miniera
di Caporciarro verrrrero commissio-

nati dallo stesso Cosimo nel 1547

e neì periodo 1557-1563- ma sorti-
rono tutti esito negati\o. Nel 1.578

Francesco I. succeduto al padre

Cosimo nel governo del Grandu-
cato di Toscana" dette incarico di
riprerrdere i lavori di scar o al Capi-
tarro di \blterra Francesco Buini.
con direltori tecnici i rolterrani
Nlaestro Nanni Rossi e Nlaestro
Berna. Poiché firrono riscontrate
notevoli difficoltà nella frrsione del
minerale. il Governo inviò. insierne

ad altri tecnici. il famoso architet-
to Bernardo Buontalenti affinché
1'enisse trovato un luo8o adatto
per edificarvi i forni fusori. "La
mancenzc, d'acqua, necessaria alla
larorazione, nei dintorni di Capor-

riano. fece propendcrp i ricercotori
su un posto distante cinque miglia
da Montecqtini, Terenzana, doae

c'era una sorgenle moho ricro. À'el

1582 la fabbrica era già srata costru-

ita e vi si portaaa tutto il minerale a

fondere. Qui erano i forni, un ma-

gazzino, un laratoio ed anche una

càiesa" (Orlandi. 2005). L'attività
estrattiva si mantenne costante

anche per il ventennio successivo,

tanto che nel 1607 il Granduca
Ferdinando dette concessione a

Vincenzo Giugni (gran priore dei

Caralieri di Santo Stefanol di far
larorare priratamente sia la mi-
rriera che l'edificio di Terenzaua. irr

cambio del versamento del 10% dei

guadagni dell'impresa allo Stato.
L attività mirÌeraria a Caporciano

proseguì fino al 1630. allorchè una

terribile pestilenza decimò lblter-
ra e le sue carnpagne. decretando
di conseguenza la sospensione di
ogni lavoro estrattivo.
Dopo oltre rrn secolo di completo
abbandono. r'i fu. all"incirca nel

1740, un tentativo. peraltro senza

esito" di ron meglio precisati "si-

gnori volterrani" per saggiare di
nuovo il minerale di Caporciano.
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f.n decerruio piir tardi. nel li5l-
l'ar ror"atq Giurr'l)l'e Calzahigi e

urra cornpagnia di lir-orrresi (su

consiglio dell'insigrre naturalisla
Giovanni Targiorri Tozzetti e di
due nobili svedesi pratici tli arte
nrirreraria. Alessarrtlro Funk e Rei-

uoIì Arrg,'r.leirr1 tetttarotto rli ria-
prire le recchie gallerie. rna anche

in questo caso il risultato lìr ne-

gativo. Nel 1760 il girrevrino Cu-
glielmo.\rrlrert. irr.ieme atl aL-u rri

affaristi lir orrtesi" ottenrte dallo
:lalo le glranzie per la priratira
rli lar-orazione della rniniera di Ca-

porciarro. L'irnpresa venne alfi data
"a un certo Enrico Daniel di Frun-
toforte sul \Ieno che però co dusse

l lmcnlp ifrultuosonrcnle ilorori
de essere incarcereto per frode" (Or-
larrdi.2005).
Le attir ità rninerarie ripre-.ero sol-

tanto nel ì 827. allorchè Luigi I'or-
te. Giacorno Leblartc e Sebastiano

Kleiber costituirorro la "Società

rl"hrdustria IIineraria", creata ap-

posilanrenlc per coltirar. il giaci-
rrrento cuprifero di llontecatini. I
prinri lavori ronsislellero rrella ri-
apertuÌa di circa 150 metri di gal-

lerie" corr discenderie che norr su-

peravano i l5 metri di profondità.
L'anno successivo il Porte rtoutirra
(lirettore della mirtiera un iIìge-

guere mirrerario tedesco, Augusto
Sclureider" di Freiberg in Sasso-

rria (il qrrale avrebbe nìarìtenuto
qrresta direzione per ben li arrni.

cioò dal 1828 fino al I873" dando

:eÙrPre l)rova di e|ceììerrti , apaci-

tà professionali), clÌe subito fece

-ccar-are un primo livello di rruor e

gallerie e" successivarnerte. \'en-

ti metri più in hasso, un secondo

lirello. r-ollegato al primo trarrrite
due pozzi (Pozzo Lrrigi e Pozzo ,\l-
bino). raggiurrgendo così la profou-
ilità di t0 rrretri. (ìorr questi larori

Discenderia con scalini
in pietra e volla in mattoni
Foto C. Betti.

rerrrre qrrirrdi indiriduato rrn prr-

rrro filorre l,rirrcipalr clte fu s.guilo
rnediante l'approlbndimento di un

Irozzo- rrra le acrltrr' ar-r'rrnrrllale.i
(:opiosanlente nella zona inrpedi-
rono il prosieguo dei lavori. l'u de-

t:iso co-.ì tli sca.r-are una galleria di
scolo ((ìalleria Santa ìIaria) che-

dopo 500 rnetri" avrebbe do\-uto

raggiungere i nuovi lar ori. perrnet-
tendo di evidenziare il filone prirna
intlividuato. Purtroppo, prinra del
(ompletanlento dell'opera. strben-

I rarono gra\ is.irrri accadinrenli.
<1uali la rnorte di Sebastiano Klei-
lrr ed il ritiro di Lcblanc. ricrrtrato
irr Frarr,'ia. Di corr., gucrrzrr I.uigi
l)orte" per le grar i rlilficoltrì firran-

ziarie,.opraggirÙr1.. fu costretto
ad abbarrrlonare l'irnpresa e cedet-

l(! le sue (lrrote socictarie ai Iratelli
Orazio erl {lfredo llall" ertxli del

K leiber.

\el 1836 i fratelli IIall costituiro-
no una nuo\_a società con l"inglose

l'rancesco (ìiusep1x. Sloanc e l'i-
t:rliano Piero Tgirri,r (ìoppi. (irazie

ll (lue:lo rlro\o:()(lalizio c grazic
alla coltirazione tlel ricco filone

Ireredellrnrenlc irrd ir idrr:rto- .i
r erificò rrn rroterolt'irlpulso quali-
rluarrtilaliro nei lar ori esl rll I I i\ i.
tarto r-lr. l'irrg. S, hrreider rirr.,'ì "o

portare la reso del lout tenont u più
dcl 30% in rqme. ncntre il mirerale
ù)ncPnlrelo rcnirrt t'P dulo in
lnghiltcrnt c pqrtt qd uno Jbndcria
presso Pntto" (Orlarrdi- 2005). Da
(|resto rlonrento e Per quak:he de-

r,.trrtio. la trritriera rli \lorrt,.r'atirri
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Galleria
con armature metalliche.

Foto C. Befti.

dir enne la pirì inìportante produt-
trice di rarne d'Europa. A tàl pro-
posilo il Pilla (1845) riferir.a che
"nello eondizione presenle in eui si
ritroto kt miniero tli rame di JIon-
te Cqtini. ella ò forse la più riu:a di
Europa. Di questo parcre ò il dotto

mio rollega sig. Btrrat. il quale mi
ha assiturato che per grandezzo di
massa metallifera ello à bene sl.tpera-

to do tltri lepositi. rontp ppt espmpio

quello di Ramelsberg (-,;icl nell'Hartz
(sic); rno in tali luoghi il miterale
di rame trorasi mescolato a nol-
te altre sostan.e metalliche inutili:
laddote o llonte Catini il minerole

di rame Jorma uno masstt compal-

ta ed estcsa che non si tetle in nes-

sun ahro miniera di Europo". Nel

hienrrio lll36/jìi i due pozzi (l,rrigi
e Albino) furono spinti fino alla
profondità di circa 87 metri e" nel

gerrnaio 1838. r'errrre iniziata trua
rruova galleria di .r,olo ((,rlleria
llaria Antonia). \egìi anni srrc-

cessivi lìrrono progre-<-sivanrente

scavati altri tre livelli di gallerie: il
3o alla profondità di ll0 uetri" il
{" alla profondità di 132 rrretri ed

il l' aìla profondità di 156 rrrr.tri.

cou il Pozzo Luigi adibito a pozzo
rli eduziorre delle at'r1ue. \el I85.5

il rruoro l)ozzo Alfietlo iniziò a so-

stituirr-. il Pozzo Lrrigi come pozzo
di eduzioue tramile urìa macchiua
a \apor,.. \el ltl56 "tlopo lB unni.
la nuota golleria di scolo renne.fatta

comunicure con i lotori del 5" piano
(156 m. di profondità ) dopo orer
percorso l3l3 metri oll'interno delkt

rtontag e. otlrerersando il Poggio

delh {)roce e il Poggio della Cqta,
due prolungomenti meridionali del

ìIoate -ìIos.si"" (Orlarrdi. Ì(X)r'r).

\ol l87l rrrorì l'rarrcesco (ìiusep-

pe Sloane c ncl l8l3 ll ruirriera

passò nelle rrrarri deì Corrte I)eme-
trio lìoutourìirre. parto r.onle le-

gittirrra erediti Sloarre r. parte irr

aflìl I o. L'anrro successiro Aroltlo
Schneirler. Iiglio rli {ugusto. "r'en-

nc it piegoto dla minient in quo-

lità li eiuto tl,'l l)irettorc letttito.
l'irrgegnere Loren:o C,hiost ri. Que-
sti. con l'oiuto lei rccchi utJtorali e

sorteglianti della mtniera riuscì a

rimettere in lurc le cohiut;ioni cht

scrt»ulo lui un precedente rcsponsa-

bilo lpllo minirnt arern di proposito

occuhato sperando in un fallimento
dell'impresa e in wto sfruttamcnto

futuro a suo tantaggio"' (Orlarrdi.
1005). Di lì a poco- comungue.
.{roldo Schneider direnne diretto-
re deìla rniniera e rÌlanterìrìe tale
carica per oltre quindici arrni (cioè

dal 187{ lìno al 1889).

\el l8i9 il Corrte Boutourlirre
rnorì e I'arnminist raziole delì'irrr-

l)resa fu leìula rlalla rnogìie [iuo
al 1883. per conto dei figli. Quello
stesso arrno il Corrrru. Giovan Bat-
tista Serpieri acqrristò ìa maggio-

ranza della Società. arnmini,qlrarr-

dola fino all'aprile del 1888, anno

in cui lo stesso Serpieri costituì la
"Società \rrcninra rlelle ìlirri,.re
di lloutecatini". con capitale di
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2.000.000 di lire (che nei decenni

successivi sarebbe divenuta uua
delle maggiori industrie italiane,
leader nelle attività estrattive e

nella chimica). Sempre nel 1888.

venne iniziata l'escavazione di un
nuovo pozzo (Pozzo Rostand): i

lavori di perforazione. sotto la di-
rezione dell'ing. Salerno, furono
eseguiti con macchine ad aria com-

pressa e terminarono il 3l agosto:

wennero perforati 155 metri di roc-

cia fino a raggiungere il 5o livello.

Negli anni successivi il Pozzo Ro-
stand venne approfondito sino al

9" livello, a 225 metri dalla super-

fr,cie. "doue si aprì una aasta stan-

za che doueu, accogliere la pompa

per portare le acque sotterranee alla

7alleria di scolo. Alla fne il pozzo

roggiunse la profondità di 255 metri

dalla superfcie"' (Orlandi, 2005).

Grazie agli ingenti capitali della
nuova Società si ehbe un notevole
incremento della produzione, che

si attestò sui livelli degli anni più
fruttuosi. Tutto questo purtrop-
po durò solo un breve periodo. in
quanto. \'crso la metà degìi arrni

Novanla- fu costatato che iì gia-

cimento si era esaurito e ciò portò
ad una prima sospensione dei lawo-

ri nel 1896. seguita da una fugace

ripresa- conclusa con una definiti-
va chiusura nel 1403. I rrrinatori.
dopo aver costituito una coopera-

tiva. proseFuirono la coltivazione
dei residui dei filoni fino al 1907.

anrro del definitir-o abbandono dei

lavori.
Tra il 1950 ed il 1959 furono ef-

fettuate varie ricerche mediante
riattivazione e prolunpJarnento di
aL"une gallerie- ma i risultati si

rivelarono compìel amenle negal i-

vi, cosicché la miniera venrre defi-

nitivamente dismessa il 24 aprile
1964. La "Società Nlontedison" ha

prov r edu to all'alienazione di tutti
gli immobili. i terreni e gli archir i

rninerari nel 1978.

I LAVORI MINERARI
In epoca etrusca "i pozzi di cohi-

uazione, d.i norma poco profondi,
aeniu{tno Eeneralmente scaxdti dote

il ptiacimento alforara in superfeie
e l'estrazione del minerale di ramc si

effcttuaua frant u mqndo con allrczzi
rudimentuli (asce, scuri ecc. ) le roc-

ec mincrqli:,zate p prot tedendo qu in-
di a portare in superficie il materiale

così ricaxato. La fusione aaocnita,
di preferenza, in prossimità dei poz-

zi di estrazione, in fornaci scaeate

nel terreno che si presentauano come

.fosse più o mcno prolonde ritestitc
di pictrc resistcnti al rolore. I forni
aenitano riempiti a strati aherni di
legname e di minerale ( quest'uhimo

debitamente frantumato e selezione-

to) e ld temperqturq necessaria alla

fusione (ohre 1000 gradi centigra-

di) tenixa ottenuta con I'ausilio di
mantici, posti ai lati della fornace,
che sofrteuano aria all'interno" (Te-

renzi, 1988).

ln epoca piìr modertra. aìla fine

del \lX secolo risulta'r ano scavat i

ben I I livelli (o "piani")di gaììerie-
"'a partire dall'aJforamento del poz-

zo principale: piano d'ingresso (a
-25m. dall'imboccatura del pozzo)

con la relatixa galleria. qui erano

prescnti. prima dei nuori impionti.
alcune gallerie obliterate dal nuoxo

essetto dei latori; primo piano (li-
tello Santa Maria, -66 m. ); secon-

do piano ( litello Costanza, -87 m. );
terzo pidno ( liaello Isabella, -110

m.): quarto piano (lixello Santa

Barbara. -132 m.); quinto piano
( litello Son Lino, -156 m.); se-

sto piano ( liuello Sant'Anna, -180

m.); settimo piano ( livello \uota
Speranza. -200 m.): ottato pitno
( liaello Perseteranza, -225 m,);
nono piano (litello Aurora, -250

m. 1 : dceimo piano: undiresimo pia-
no ( -300 m.), qui fu scauata una

galleria con andemento sud-otest
che pcr 100 m. si atanzò nella rorcia

orgilloso- r alcarea" (Orlandi. 2005).

Da notare che al quarto lircllo
della mirriera "si tede una piccola

ruppclla. chc scgna il sito ondc si

esrrossero 330 tonnellate di minera-

I' do un grundioso deposito. rhe si

esres€ con breue interruzione 80 e più
metri" (Jervis" 1874).

I pozzi principali erano il Pozzo

Alfredo (pozzo di estrazione. sca-

vato uel Ì855 e profondo 315 me-

tri) situato poco sopra I'irrSlresso

principale ed il Pozzo Rostand
(profondo 255 metri) posizionato
nella zoua di Poggio alla Croce.

Altri pozzi secondari erano: Poz-

zo Serpieri. Pozzo Albito. Pozzo

Luigi vecchio. Pozzo [,uipJi nuovo

(Xlarrucci e Nannoni, 2003; \an-
noni e Capperi. I9BB).
"L? quote s.l.m. awlarano da 477

m. (ingresso della miniera) a 193

m. (piano più basso). L:na lunga

galleria di scolo (ohre 1300 m. ), det-

ta Maria Antonia, faceua defluire le

acque intcrne ia loeolità llaeinaia.
Per quanto riguorda lo dimpnsio-

ne dei latori di ricerca, I'estensione

massima d.el giacimento fu rag6iun-
to al terzo liuello con uno sviluppo

lineare di 700 metri. A tuttc le at-

tiaità minerarie lauorò un numero

mossimo di .i50 operai" (Marrucci
e \annoni. 2003).

I minerali utili erano principal-
mente calcopirite. bornite e calco-

cite (chiamati dai minatori rispet-
tivamente rame giallo o piritoso,
rame paorazzo e rame grigio o

vetroso): in quantità subordinata
venivano estratti anche covelli-
na. digenite e rame natiro. Jervis
(1874), non prirna di aver puntua-
lizzato che "tuu'intorno spiro l'arìa
di agiatezza, e ti si ammirano i gen-

tili palazzotti dei mcmbri dell'ommi-
nistrazione delle miniera medesima,

circondati da bei giardini'" . riporta
che "si dlsrlnguono tre categorie di
minerale, cioè: I " Rame pauonazzo e

rame piritoso in nocciuoli. 2o Mine-
rale frammisto e minuto, somiglian-
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te a ghiaia. 3" Slicco, consistente in
rome pllonazzo, pirite di rame ed
qltri mineroli di rame, associati in
proporzioni ùqrip a matriee slec,tilo_
so. dallo quale si scpara colla massi_
ma facilità. La preparazione mecca_
nic{, che subisce il minerale estratto
dalla miniera quanilo è ricco e com_
patto è semplicemen e la cernita a
mano. Il minerale in massa rende
allo lusione in mpdia industriq_
le dal trentacinque al quaranta per
cento di rame! ll minerale più trito
e mescolato con roccia si trat q con
criaelli, prer:ia la riduzione di gros_
sezza eguale per quinili separarne la
materia sterile nella laceria mecca_
nica. La roccia con enente minerale
si pesto a slicco. trdfiando quesro in
cosse ot.c. pcr mezzo dell'orqua. si
deposita per legge di grauità; si sepa-

ra lo slicco più pirossolqno (ìella mel-
ma o slammo, d,al quale si ottiene il
saggio dal 15 al 2SoÀ di rame. L'opi_
fcio di preparazione meccqnica del
minerale possiede un motore a uapo-
re della forza ili 25 caualli, che metre
in moximento un boccardo a 6 pesto-
ni, numero 1 tagli cilind.rici per se.
parazione di grossezza, 5 apparecchi
idraulici per la cernitq del minerale
più puro secondo il grado tli bontà,
lauandolo,6 tatole q scossa per la_
rare lo slicco e 4 taoole dormienti per
lauare gli slammi più fni" .

Per qrranto rigrrarda la produzio_
ne, i dati riscontrabili iD letteraru_
la ron sempre sorro univoci: di se_

guito riportiamo le cifre proposte
da tre autorevoli pubblicazioni.
Jervis (1874) riferisce che "il pro-
dotto fornito dellq miniera doll'o.

ezrone verticale e pianta dei lavori minerari di Montecatini Val di Cecina (da Schneider, 1gg9)
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rigine d.ei laoori eseguiti durante
questo secolo Jino ql settembre lgTJ
ascendc secondo il rhiar.mo ing.
Schneider a 123o9 tonncllatc di mi_
nerale, una parte del quale Ji cen_
duto sui mercati tlell,I nghilterra e
I'ahra tenne Jusa alla fonderia del_
la Briglia, presso prato in Toscuna
( Firenze)" .

Orlandi (2005) riporta che -.dnl

1836 al 1866 furono estratte dalla
minicra li Caporriano- ta più im_
portante miniera di rame d,Europa
dell'cpoca. 31. ll b tonnpllatc di mi_
nerale ( ralcopirite. bornire, calrori_
te, digenite, cor.ellina) con un con-
tenuto medio di rame metallico del
.?0%".

Marrucci e Nanrrorri (2003) asse-
riscono che "in B0 anni di vita fu_
rono estra e ohre 50.000 t. di rame



metallico...per quel thc riguarda lo

produ;ione mineraria ottenuta fno
allq rhiusura si può riportore in
qucste spdc il segucnte srhcmo riqs-

suntit'o:
1) Soc. Porte, Kleiber e Leblenc
( 1827-1837 ): t. 626:

2 ) Soc. Elli Hall & C. ( 1837-

1873 ) : t. 41 .778;

3) Soc. Boutourline ( 1873-1883):

t 13.233;
.tr) Soc. Serpieri (1883-1888):

t. 10.325:

51 Soc. -7n. .lliniere di llonte-
catini ( 11111888-31ll2ll889 ): t.
3.270;

6) Eserrizio 1900-01: t. 182:

7 ) Eserci;io 1901-02: t. 235;

8) Esercizio 1902-03: t. 116;

totale (1827- 1903 ): t.68.795".
Sernpre secondo gli stessi autori "il
picco più elerato dell'attit;ità estrat-

tita fu raggiunto con rirca ,7.000 t.

nell'annoto 1859-60- .

INQUADRAMENTO
GEOLOGICO E

GIACIIIIENTOLOGICO
L'area oggetto della presente nota
è caratterizzata principalmente
dalla presenza di rocce apparte-
nenti a tre grandi successioni roc-
ciose: A) Dominio Ligure, B) Suc-

r-essione neogenir"a. C) Formazioni
magmatiche e metamorfiti di con-

tatto.
A) Dominio Ligure. Vi apparten-
gono in ordirte di sovrapposizione

a partire dal basso:

- Basalti. di norma massicci. local-
mente brer-r'iati. e di colore raria-
hile da grigio scuro a verde scuro.

Giurassico medio-superiore;
- Diaspri. irr strati silicei sottili di
colore rosso fegato. Giurassico su-

periore:
- Argille a palombini. Sono la for-
mazione più estesa, rappresenta-
ta da argilìiti grigio scuro a cui si

intercalano calcari silicei grigio
piombo. Cretacico inferiore:

- .\rerrarie di \lontecatini" rap-

pre.sentate da arenarie Fradate da

grossolane a medio-fini di colore

grigio. Cretacico-Paleocene.

B) Srrccessione neogeuica. \'i ap-

partengono in ordine tli sovrap-

posiziorre a partire dal ba-"so" Ie

-seguelrti formazioni:
- Conglomerati di Castello di Lup-
pia no- coslituili da corrglorrrerati

eteroinetrici arrossati. Tortotriarro
superlore:
- Forurazione del Torrente Sellate.

rapprcse|ll ata da conglomeral i.

marne e arenarie. Tortoniano su-

periore - Nlessiniano inferiore;
- Forrnazione del Torrente Raque-

se. cotnposta da argille e argille
sabbiose grigie. Tortoniarto srrpe-

riore - Nlessiniarro inferiore:
- Calcare di Rosignano. formato
da calcari. r'onglottterati e sabbie.

Nlessiniano inleriore;
-,\rgille azzurre. costituite da ar-
gille. argille siltose. talvolta mar-
rrose, grigie di ambiente marino.
Pliocene inferiore-medio.
C) Formazioni rnagmaticlre e me-

tarnorfiti di contatto:
- Larnproite di Nloutecatini. Si

tratta di una roccia massiccia di
colore rnarroue scuro. derivante
dalla crist aììizzaziorre di magmi
ultrapotassici- caratterizzati da

abbondante flogopite e olivina.
con clinopirosserto. K-leldspato ed
"apatite". L età di messa in posto
è datata a circa,l.ì IIa (Poli e Pec-

cerillo" 2003).
- "Termantiti". derir-anti dal mc-

tamorfismo termico indotto dal-
la nressa in posto della lamproite
all'interno delle argille ueogeniche.

La nrineralizzazione coltir ata nella
miniera di trIoDt.ecatini Yal di Ce-

cina era associata ai basalti ("dia-
basi"'dei vecchi autori) di \Ionte
ll assi e Poggio alla Cror-e. r'he ospi-
ta\ aro una mineraìizzaziorre pri-
rnaria conÌposta prevalentemente
da calcopirite c hornite. La minie-

ra coltirava due principali nra,sse

nriueralizzate. Le coltir-azioni pirì
arrtiche cd irnportanti erarro po-

ste all'est remità nleridionale della
Ìras:a oliolilica tli llorrte \la.si"
con una direzione media da WN§'
-ESE: l'altro corpo rnineralizzato
era situato nella parte meridiona-
lo delìa rrras.a ofioliti,a di Poggio

alla Croce. all'incirca con la -§tessa

direzione. Solo il primo affiorar-a.
"l'ahro. detto di San Demetrio, {rt
seoperlo coi latori interni. T'racce

di minerele furono rintenute an-

che nella parte settenlrionale del-

le massa del Monte Massi presso

flontornese'' (Lotti. l9l0). Per

completezza d'inftrrurazione è da

segnalare anche rru altro piccolo
giacirnento connesso a quello di
\Ionte ]lassi. denomirtato "f iloue
di Paravello". e descritto dall'irìg.
Arold<r Sclrrreide r (1884): ""anche

rlollo parte Otest della tecchia .\Ii-
niera si riscontra un piccolo flone
.ontpnc lp dpi noduli di Calropirite
ed offorante fra Cqbbro rosso e Ser-

pentina nellq località denominato

Pararello. disktnte rirca un chilo-

ntPtro c ùtP:.o dol po:;o d'estra:io-
ne. Quili. prima dell'onno /,850,

tennero fatte delle ricerche da una

Società l'roncese. lin pozzetlo ed.

una galleria. seguente quest'ullima
il rcntatto del gabbro rosso, dretano
già dato dei mediocri risultati; però.

d i ri gendosi il f l on e rc rso,\ ord- Est.

entrdtdno i latori della detta So-

cietà nel dominio della Miriera ili
.llontecatini e per questo ren ero

abbandonati".
I I giacinrerrto del Poggio alla (ìroce

era fornralo da""una roccia scrpen-

tinosa cloritosa terde-cupa- prote-
riente doll'aherazione di diabose e

,lu un'argilla slpot itosd grigio-rhia-
ra o rossti c quest'ultirna racclriu-
deva "sottilissime tene e mosche di
calcosina" (Lotti. 1910). Presenta-
va uùo spcssore r arialrile tra uno e

\erti nretri: daì filonc prirtr.ipale si
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dtanravano "tarie spaccature, una

delle quali fu trorota ripiena di no-

duli di calcosina...il giacimento di
Poggio alla Croce non ha offerto la
ricrhez:o p le ingenti eoncpnlra:ioni
dpll'altro dpl lrorilp l4ossi" (l,otti.
r9r0).
Il giacinrento di ]Ionte llassi era

impostato "oll'intctno di duc lcnti
longitudinali che per il clirerso colo-

re tennero chiamate <<flone rosso» e

«flone bionrc»: il primo costituito

da wta pasta argillosa rossastra per
lo presenza di emotite dffisa. il se-

condo da una motrice argilloso-stea-

titosa ( losima) caratterizzata dallc,

presenza diffusa di pirite" (Orlandi"
2005). Il "filone rosso" risultava
sempre incassato nel basalto, pos-

:ede\a modeslo spessore (fino a 5

metri) e nella sua pasta argillosa
rossastra i minerali di rarne era-
no dispersi sotto forma di noduli e

piccoì i ammas.i: inoltre "neifloni
rossi la calcopirite à scarsa ed intece

compoiono d i prcfeenza crubesci le.

calcosino, corcllina. rame natito,
insieme alle zeoliti alla datolite alle
calcite ecc." (Carobbi e Rodolico,
1976). Il "filone bianco" (in realtà
costituito da una "losima" r'erdo-

gnola) cornprendeva la parte più
ricca del giacinrento. preseDtava

notevoli spessori (tra 30 e 100 me-

tri), era situato nella parte infe-
riore del deposito (al contatto tra
il basalto e le rocce sedimentarie)
e passava. \rrso l'alto, al "filone

rosso". L'ing. Aroldo Schneider
(1884) riferiva come "questo flone
trorasi comprcso nci piqni supprio-

ri (cioò fno al disotto del 4") fra il
Cabbro-rosso c lo Diorite. mentrc in
profondità maggiore è incossato dal
Cabbro-rosso al teuo e dalle Argille-
scogliose. dogli Schi sr i -argillosi e

dalle lIqrne con Celc<rre-Alberese al
letto. Il minerale contenuto nelfilone
bioneo ò di prefercnzo lo Colropirite:
incontransi però anche dei noduli
di Erubescite mista a Calcopirite ed

anche offano separato . Da nota-
re come rtella "losima" del "filorre

bianco" si trovavano iuoltre "no-
rluli di pochi centimetri di diametro
costituiti do ealcoeite pura. rolcorite
c bornitc. globuli di alcuni derimelri
eostituiti da un nuclco di calropiritc
ritestiti da calcocite e bornite e gran.
rli masse di calcocite con nucleo di
ealcopirite" (ìVlarrucci e Nannoni.
2003). I-tile un ulteriore chiari-
mento. sempre degli stessi autori.
sul giar"imento di llonte !lassi:
"entrambi questi f loni (chiamoti
indi stintamente «flone impastato» )
erano dunque rappresentati da una
roccia laminqte ed aherata lungo su-

perfici tettoniche nelle masse basal-

tiche il cui componente dominqn,e
sembra cssprc le elorite: questa <<losi-

ma»> olr'olgero noduli m i neralizzat i
e costituire, come delto, il aero corpo

minerario" .

Orlandi (2005) osserra come il
Lotti, nel descrivere le diverse con-
formazioni che potevano assumere

i noduli mineraliz zali. " giustamen -

tc identifieo ncllo calropirite il mi-
ncrole primorio dal quale in segui-

to o romplessi e differcnti proressi

idrotermali successiri. che l'autore
tuttauia esplicitamente non nomi na,

si sono formati gli ahri solfuri di
rame e ferro nonché il rame metalli-
co sresso". La genesi del giacimento
è stata studiata. negli anni Set-

tanta del XX secolo. da Bertolaui
e Rivalenti (1973) i quali hanno

individuato alcune fasi genetiche

distinte: "....1./ mineralizzazione

primaria in tene nel diabase, ca-

ratter;zzqtq da una temperatura di
circa 100" e dalla paragenesi: calco-

pirite, pirite I, magnetite, bornite I
(formata per reazione ad aha tempe-

ratura tra calcopirite e soluzioni con

eletata attitità di S), blenda. Que-
sta fase è probabilmente in relazione

con le trasformezioni metamorfche
del complesso ofolitico. 2) fase ce-

mentatita, la più importante, caral-

terizzata da prodotti di ossidazione

e riduzione dei minerali primari ad

una lpmpcralura derresecnle da rir-
ra 2004 a meno di 100o. Si distin-
guono due paragenesi: a ) bornite I,
digenite I, calcopirite II, galena; b)
X-bornitc. digcnitc I- ematite. piri-
te 11...3) trasformazioni di bassa

tpm pcrat u ro. ca u so tp do percolazio-

ni d'aqua. dei minerali prceedenli.

La paragenesi di questo fase è data
da pirite I I I, marcasite, digenite I I,
co "-ellina". Riallacciandosi alla se-

conda fase ora descritta. l[Iarrucci
e Nannoni (2003) aggiungono che

" trot: andosi le mineralizzazioni ao -

xohe in «losime»» localizzate lungo
superfci tettoniche è possibile stabi-
lire una relazione tra le minerctlizzu-
zioni e i molimenti tcttoniei sccon-

dari che hanno interessato le ofoliti
quando erano già state dislocate nel-

le argilliti del complesso ofolitifero.
In ohre parole le mineralizzazioni di
questa fase sono legate a zone di la-
minazione e argillifcazione origina-
te da un'attitità tettonice turditq",
Interessante anche l"ipotesi ripor-
tata da Carobbi e Rodolico (1976)

riguardo la genesi di alcuni mine-
rali di questa località: "o llfonte-
catini la mineralizzazione cupriJera
à oecompagnato da uno serie d'in-
teressanti minerali di origine idro-
tcrmalc: prehnite. datolite. calrite.
onolcime, stariate zeoliti, crc. ,..
ricordiamo come studi recenti dei

fenomeni connessi alle grandi masse

in eui sono inglobate le formozioni
ofolitiche, portino a supporre uno

stadio particolare di metamorf -

smo, chiamato <<metamorfismo di
seppellimento»». Questc condizioni
metamorfche ( circa 250") rendono

stabili elcuni minerali tipici del me-

tamorfismo leggiero, senza perahro

infuire sulla sttuttura c sallo tpssi.

ture delle l)urie rocce, Frq i minerali
sopra ricordati, t e ne sono alcuni la
cui presenza ta considerata in tale
contesto" .
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Orlandi (2005) precisa che "alla
luce delle più recenti teorie sull'e-
toluzione dei fondi oceanici e dei

complessi processi di deposizione

i drotermele di m inerali zzazioni
qssociute alle colate lauiche sotto-

mqrine. le complesse paragenesi os-

sertate nel giacimento cuprifero tli
ùIontecatini lAl di Cecinq trorano
un più soddisfocente modello etolu-
tiuo che sohanto in parte conferma

talune ipotesi llenetiche formulate
dogli studiosi anchc più recenti.

Sulla base di queste nuot)e cono-

scenze, e senzo entrare nel dettaglio

delle numerose trasformazioni che

le mineralizzazioni e le rocce incus-

sonti hanno atuto nel corso della

loro messq in posto c di fenomeni
ilrotcrmoli eorrcloti,tl magmati-
smo mio-plioreniro tosrano. questi

giacimenti sono stdti defniti ('ta-
nelli, 1983), di origine tulcano-
spd imcntorio elludcndo qppunlo ai

fenomeni ed al contesto della loro

messa in posto primaria" ,

Analcime: cristalli incolori, fino a 2,5 mm

Coll. e foto C. Betti.

Analcime:cristallo di 2 mm
Coll. e foto C. Betti.

LE SPECIE
MIIiERALOGICHE

Nei periodi di attività la miniera
di llontet'alini ha fornilo a musei

e colleziotti pubbliche e private di
tutto il llrondo buoni campiorri

di rame naliro. solfuri cupriferi e

zeoliti. Oggi, dopo oltre un secolo

di inattività. questi campioni "ec-

cezionali" naturahnente sono solo

urr ricordo. mentre tuttora le ab-

borrdanti discariche (nonoslanle i

rirrrboschimenti. le dimerrsioni dei

tletriti o[ìolitici piuttosto piccole e

l'assidua frequentazione di molte

generazioni di colleziorristi) posso-

no offrire l'opportunità di interes-

santi ritrovamenti a livello scierr-

tifico e si.tcmalico. Infatti tutti i

minerali descritti in questo lavoro
sono stati raccolti nelle discariche

e recellerrlcnle sotto slate indiri-
duate alcune specie nuove per que-
sta ìocalilà. T carnpioni sono slali
itlenti6cati prevalenternente sulla

base delle loro proprietà fisiche-

corrrparandoli corr quelli già rroti

in letteratura; alcune specie, fino-
ra non segrralate a trlontecatini Val

di Cecirra. sono slale inrece iderrti-
l-r'ale tranrite diffrazir-rrre di raggi

X con carnera Gandolfi da Il'1.6
rnrrr e radiazione Cu I(a ed analisi
chirniche qualitative o semi-quarr-

titati\,'e presso il Dipartimento di
Scienze della Terra dell' Llniversità
di Pisa.

I rninerali preserrti saranno de-

scritti in ordine alfabetico: le {br-
nrule chirniche sono quelle ripor-
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Aragonitei cristalli con termanazione
acuminata. associati a malachite

e calcite; particolare di 3,5 mm.
Coll. C. Bazzoni, foto C. Betli.

Andradite: crosta microcristallina:
particolare di3 mm.

Coll. C. Bazzoni, foto C. Belti.

tate nella "offcial IMA-CNMNC
Lists of Mineral l{omes" aggior-
nata a Nor.embre 2015.

Analcime Na(AlSi,Ou).H"O
Presente nel basalto alterato (de-

finito dai vecchi autori "gabbro
rosso") in cristalli icositetraedri-
ci incolori. biancastri o di colore
rosa-chiaro, con dimensioni che

possono raggiungere i 4-5 milli
metri. in associazione con calcite e

natrolite. Àlla 6ne degli anni No-
vanta (del XX secolo!) abbiamo
fatto un inaspettato ritrovamento:
tre "piastrine" di "gabbro rosso"
coperte da estese crisl allizzazioni
di individui icositetraedrici grandi
fino a 5 millimetri e da centime-
trici prismi aciculari di natrolite.
lulti sorprendenlemenle "fre-

sr"hissimi". perfet I arnerrt e irrcolori
e lirnpidi.

Andradite - Ca,Fe"(SiO,),,

Trattasi di una nuor-a segnalazione

per ìIontecatini. Il minerale è sta-

to campiorìato nell'agosto 2012 ed

analizzato daì dott. Crisriarr Bia-
gioni, del Dipartimento di Scienze

della Terra dell'Università di Pisa.
I ramite arralisi r-himiche semi-

quantitati\-e in rnodalità EDS. Si

presenta sotto forma di croslF mi-
crocristalline formate da individui
ar ent i abito rombododecaedrico

(0,1-0,2 millimetri) di colore giallo-
verdognolo, con lucentezza vitrea,
associate a calcite spatica. su ma-
trice di "gabbro rosso".

Aragonite - Ca(Co,)
SepJnalata per la prirna volta da

Nannoni e Capperi (1989)" l'ara-
gonite forma incrostazioni inco-
lori o biartcastre e piccoli cristalli
prisrnatici con terminazione acu-
ta. lunghi fino a 0,5 millimetri di
lunghezza, associati a malachite e
calcite- su hasalto alterato.

Auricalcite (Zn,Cu),(CO.),(oH)u
Segnalata da Marrucci e Nanno-
ni (2003) sotto forma di esili for-
mazioni lamellari di colorazionc

azzurro-chiaro con lucentezza ma-
dreperlacea.

Azzurrite - Cu,(C()3),(OH),
Contrariamente ad altri giacimen-
tir-upriferi nelle ofioliti (es. Cetine

di Camporbiano, \'allerano di ùIur-
ìo e Monte Acuto di Pari - Betti e

Pagani, 2000). questo minerale a

Montecatini Val di Cecina risulta
decisamenle raro. È presente in
sporadiche spalmature azzurre.

sempre associato a malachite. su

solfuri di rame alterati.
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Brochantite:
fitti intrecci di cristalli
prìsmatico-aciculari;
particolare di 2 mm.
Coll. e foto C. Betti.

Brochantite:
cristalli prismaticGaciculari;

particolare di 2 mm.

Coll. e foto C. Betti.

Bornite (lu-FeS,

Era uno dei principali costituertti
dei noduli o "noccioli" metaìlici.

oggetto dell'atti\-ità estrattiva.
Frequenternerìte reperibile anche

oggi nelle discariche, si presenta

sempre in forura massiva. di co-

lore brorrzeo sulla frattura fresca

("rarne epatico") che terrde con il
tempo, per feuomeni ossidativi su-

perfi ciali. ad assurnere colorazione

violaceo-bluastra (il famoso "rame

paotazzo" dei minatori).

Brochantite - Cu,(SO,XOH)"
È stata segrralata per la prima vol-
ta da Nannoni e Capperi (1989)

sotto fornìa tli "cristallini sub mil-
limetrici con abito prismatico di un
bel colorc lerde smeraldo". Nel girr-

grro 2010 abbiamo ricortosciulo
qlleslo sol[alo cuprifcro irr a]crllri
carnpioni che contenevarto micro-
scopici cristalli (0-2-0.{ millinre-
tri) di colorc rerde srneraldo con

abito prisrnatico-aciculare, spesso

associati gli uni agli altri a forrna-
re Iìtti irrtrecci. Iì minerale risulta
senrpre asso(,iato a rnalachite. su

nratrice tli "gabbro r,,..o" in , ui

sorro preseuti solfuri cupriferi [or-
tenrente alterati. La presenza di
brochantite è stata coufermata
da analisi rliffrattornetriche e-.e-

guile dal do . Cri.riarr Biagiorri.

del l)ipartirnerrto di Scienze della
Terra rlcll'U n ir r:rsità di Pisa. sotto
forma di cristalli tabLrlari tli color
rerdc srneraltlo o indirirlrri lartce-

olati r ordi.

plici" (cioè solo corr le facce forrda-

rnentali). biancastri o incolori. di
rlirrrcrrsiorri gerrenrlrrrerrle irrlì.riori
al centirl(,tro.

Calcocite - Cu,S

Era il terzo mirrerale utile per ab-

bondanza. dietro a calcopirite e

bornite, con le quali era associata

rrei notluli rnetallici. La calcocite
geleralmente è iu fbrma massiua.
compatta, di colore grigio, corr lu-
ceùtezza uretallica "un po' grassa,

somigliante a quella della Crofte"
(D'Achiardi. 1873). Tuttora la
calcocite è rirn-enibile con discreta
frequenza nelle discariche in picco-
le masserelle.

t56 R.M.t.-3/20t6

Calcite - CaCO,

Estrerrramente diffusa sotto forma
di verrature e masse spatiche bian-
castre. specialnrente nel diabase

alterato. Riguardo ai cristalli" i fa-
mosi iudividui ricchi di forrne de-

scritti sia da Arrtonio D'Achiardi
(18i1) che da (larobbi e Rodoìico
(l976) sono oggi pralicanrerrle in-
trovabiÌi. meutrc talvolta si pos-

sono tuttora osservale rornboedri
o scalertoedri quasi sempre "sem-



Calcopirite:
cristalli bisfenoidali,

fino a 1,3 mm.
Coll. C. Bazzoni,

foto c. Befti.

Calcopirite - (ìuÌ'eS.

Costitrrir a il rninerale industrial-
mente utile (insieme a bornite e

calcocite). quindi estrernamente
abbondante.
Il rninerale è tuttora lacilmen-
te reperibile rtelle discariche. irr

forma rnassiva o in esili venette
entro rnatrice quarzosa; il colore
ò giallo-otlorre irrlenso corr riva

lucentezza metallica sulla frattu-
ra fresca, che tende ad assumerc

col ternpo una iridescenza superfi.
ciale tlor.uta ad incipiente ossida-
zione. ìIolto raramente abbiarrro

osscrvalo ancìre for mc cristalliz-
zate. con indiridui arenti abito
bisfenoidale e dimensioni gene-

ralmente inferiori al millimetro.
sempre incluse in calcite spatica

bianca" evideuziabili trarnite aci-
datura,

Covellite - CuS

Esili incrostazioni e masserelle la-
mellari di colore blu-indaco. con
lucentezza submetallica. spesso

iridescenti, sugli altri solfuri di
rame, in particolar modo sulla cal-

copirite.

Crisocolla
(Cu,., Al.)H,..Si,O.(OH), nH,O
Incrostazioli di aspetto colloida-
le. anche globulari. di colore ce-

leste- r erdas tro" talora traslucide.
con nalachite. calcite. brochau-
tite e langite. srr "gabhro ros.o"
impregnalo rìi soì[uri crrpriferi
alterati.

Cuprite CurO

Masserelle e microscopici cristal-
li cubici (0,2 millimetri) di colore
rosso-neraslro, lucenti. associal i a
rame e malachite. in matrice cal.
citica.
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Crisocolla:
formazioni globulari

diaspetto "colloso";
particolare di 1,6 mm.
Coll. e foto C. Betti.
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ln alto.
Datolite: cristallo prismatico di 3 mm
Coll. C. Bazzoni, foto C. Betti.

Al cenko.
Datolite: cristalli incolori con abito
prismatico-tozzo, fi no a 3 mm.
Coll, C, Bazzoni, foto C. Betti.

ln bas€o.
Djurleite(?): cristalli prismatico-tabulari
di 0,5 mm, su calcìte.
Co . C. Bazzoni, foto C. Befti,

Digenite - Cu, ,S
Segnalata in passato sotto forma
di massereUe o granuli associati

agli altri solfuri di rame (Bertolani
e Rivalenti. 1973). è stata successi.

vamente rinvenuta nelle discariche

(marzo 1996) e determinata diffrat-
tometdcamente dal dott. Cesare

Sabelli in interessanti campioni cri-
stallizzati. con individui aventi abi-
to prismatico-tozzo, talora pseudo-

cubico, di colore grigio-nero, lucen-
lezza melallica con riflessi bluastri
e dimensioni massime di circa 2

miìlimetri. La matrice di tali caru-

pioni è costituita da calcite spati-
ca bianca che in origine inglobava
completamente i cristalli. eviden-
ziati quindi mediante acidatura; gli
alt ri minerali associal i sono prehni-
te (in gruppi di microcristalli tabu-
lari incolori), rame e malachite.

ts8 R.M.r.-3/2016
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Datolite CaB(SiO,)(OH)
Presente sui "gabbri rossi" sotto
forma di cristalli con abito prisma-
tico-tozzo, talora quasi pseudocu-

bico, ricchi di facce, spesso molto
ben terminati, incolori e limpidi
oppure biancastri, con spiccata
lucentezza r it rea. Le dimensioni
di questi individui possono variare
dai 3 fino ai l0 millimetri.
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Al centro.
Digenite: cristalli prismatici neri,

con microcristalli tabula ri incolorì
di prehnite; particolare di 4,5 mm.

Coll. C. Bazzoni, foto C. Betti.

Djurleite Cu,,S,,,

Nell'agosto 2012 abbiamo osser-

vato. peraltro in un unico "bloc-
chetto" di basal t o alterato. alcu n i

piccoli cristalli (0,5 millirnetri)
con abito prismatico-tabulare-
striati, tli colore grigio-nerastro e

viva ìu,'entezza met allica. inclusi
in calcite spatica bianca. associat i

a rarne. calcocite e malachite.

Questa làse è stata iderrtificata
dal dott. Cristian Biagioni (Di-
partinìento di Scienze della Terra.
Unirer"ità di Pisa) come djurlei-
te, sulla base di una indagine dif-
frattometrica a raggi X.

Ematite: formazioni raggiate con lucentezza metallica
partacolare di 1,6 mm. Col/. C. Bazzoni, foto C. Betti.

3 / 20t6 159/t

ln alto.
Digenite: aggregato di cristalli

prismatici; particolare di 6 mm.
Coll. C. Bazzoni. foto C. Befti.

Digenite: cristallo con abito prismatico-tozzo di 1,5 mm,
su calcite. Co//. C. Baz?oni, {oto C. Betu.
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Langite: piccoli cristalli di colore celeste-verdastro;
particolare di 3 mm. Coll. C. Bazzoni, toto C. Betti.

Ematite - Fe,O.

In forma ocracea. è estrernamente

comune in tutte le discariche (ad-

dirittura impartisce il colore carat-
teristico al hasalto alterato. derro-

mirrato "gabbro rosso"). Risulta
irnece abba-stanza rara in forrla
cristallizzata. in microscopiche
laminette talvolta riunite in firr-
mazioni globulari a struttrua rag-

giata. di colore nero e lucentezza

metallica, corr riflessi rossastri, su

alcurre porzioni di r-al"ite presenti
nel "gabbro rosso".

Emimorfite
Zn,(Si,()-)(oIl )"'H,t)
Segnalata drrbitativarnerrte da
Nannoni e Capperi (1989) in rife-
rimcrrto "ad utt minerale entora i

Epidoto: cristalli prismatici
in aggregati raggiati, con malachite;

particolare di4 mm.
Coll. C. Bazzoni, foto C. Beni.

corso di studio, co$ti uito da cristal-
lini submillimctrici tabulari ialini e

moho brillan i". A quanto ci risul-
ta, non è mai stato divulgato se le

suddette analisi abbiano confer-
mato la presenza di emimorfite.

Epidoto
Ca,(-{1"}'e'-)[Si,O-] [SiO J O(OH )

Piccoli cristalli (dirnensioni massi-

me 2 ruillimetri) con abito prisma-
t ilo-allurrgalo riurrit i in formazio-
rri raggiate" di colore verde-pistac-
chio. associati a uralachite e rame.

Galena - PbS

Osservata. molto raramente. "in
masserelle spatiehe di colore ptri-

gio piombo, associete a calcopirite"
(Nlarrucci e h-annoni, 2003).
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Langite: cristalli celeste verdastri con abito prismatico

appiattito, fino a 0,3 mm. Coll. C. Bazzoni, foto C. Betti.
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Al centro-
Malachite: formazioni microcristalline

botrioidalii particolare di 1,6 mm.
Colt. e foto C. Befti.

Gesso - Ca(SO,).2H,O
MilÌimetrici cristalli prismatici in-
colori o bianr"astri. su calcopirite
incipieDtemente alterata.

Goethite - FeoloHl
La "limonite", di cui la goethite
è uno dei principali costituenti, è

moìlo comune e forma incrostazio-
ni più o meno compatte di colore

bruno o bruno-nerastro oppure
patine terrose giallastre o giallo-
brunastre.

\*. t

I .q.
\

I I

i-

bw,

.1.

I

b *
*

I
.i,

L

ln alto,
Malachite; microscopiche sferule

di cristalli aciculari raggiati;
particolare di 1,6 mm.

Coll. C. Bazzoni, foto C. Befti.

ln basgo.
Laumontite: cristalla prismatici allungati
di colore biancGcandido. fino a 5 mm.

Coll. e foto C. Bexi.

Langite - Cu*(SOIXOH)6'2H,O
E stata identificata in questa loca-

lità per la prima volta da Orlandi
(1995) su campioni di uno degli
autori (Cristiano Bazzoni). La
langite compariva sotto forma di
geminati multipli di cristalli pri-
smat ico- t abulari submillimer rici
di colore azzurro.

Laumontite - ca(si rAlr)o,:.4Hro
Presente all'interno delle vene di
calcite incassate nel basalto alte-
rato. iD aggregati lamellari molto
fragili a disposizione raggiata. con
lucentezza madreperlacea e colore

bianco o rosa-pallido. \Iolto più
raramente si possono osservare an-
che cristalli prismatiei ben termi-
nati. con dimensioni massime firro

a I5-20 rnillimetri.
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(0,5 millimetri) di colore nero e

lucenlezza metallir"a. su calcite
spatica bianca. associati a rame e

malachite, in matrice di "gabhro
rosso". In precedenza era stata
identificata trarrrite os.ervaziorri
a luce riflessa da Bertolaui e Riva-
lenti (1973).

Marcasite l'eS,

Piccole masserelle- nricroscopiche

forrnazioni sferoidali" nonché mil-
limetrici cristalli con abito prisma-
tico-ronrbico e rorn bico-pira mi-
dale. talrolta riuniti irr aggregali
rnicrocristallini a "cresta di gallo""
di col<.rre giallo-verdognolo chiaro
e lucentezza rrretallica sulla frattu-
ra "fresca''- spesso super{icialrnen-

Magnetite - Fe':*Fe:rtr0r Malachite - Cu"(CO3)(OH),
Nlicroscopici cristalli ottaedrici ìIolto comune ovunque siano pre-
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Natrolite: cristalli prismatico-aciculari
incolori, fino a 7 mm, con analcime.

Coll. e foto C. Betti.

Natrolite: intrecci di cristalli
prismatico aciculari, con analcime;
particolare di 8,5 mm.
coll. e foto c. Betti.

Linarite cuPb(so*)(oH),,
Descritta da Nlarrrrcci e Nannoni

11003) cor»e repcrita "in trn uniro
rumpionc. solto Iorma di eristolli,ri
tabulari di circa I mm., mollo lucen-

ti e cli colore blu intenso in un blot-
chetto di gulena spttira ron ntlropi-
rite proreniente dqlle discariche".

senti minerali cupriferi sotto lor-
ma rli pat irre. inr-rost azioni e pic-
colissime formazioni botrioidali
di colore verde-maìva.'l'alrolta si

possono osservare anche rnicrosco-

piche sferule (0.2-l nrillimetri) di
aspetto sericeo. forrnate da cristal-
Ii aciculari raggiati.
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Prehnite: aggregati di cristalli tabulari;
particolare di 4,5 mm.

Coll. C. Bazzoni, foto C 8etti.

Sotto a slnlstra. Posnjakite:
incrostazione microcristallina celeste;
particolare di 1,6 mm.
Coll. C. Bazzoni. foto C. Eetti

Sotto a destra, Posnjakite: aggregato
di microcristalli prismatici celesti;
particolare di 1,6 mm.
Coll. C. Bazzoni. foto C. Betti.

te ricoperti da patine limonitiche
hrunastre. Il minerale è presente

su matrice calcitico-steatitosa o

quarzoso-sleatitosa. in assor"ia-

zione con calcopirite. malachite e

brochantite.

Natrolite - Na"(si.rAl")Oro.2H"o
Aggregati [ìbroso-raggiati e cri-
st alì i corr abito prisrrratico-aci-
culare a sezione quadrata lunghi
fino a I0 millimetri" incolori o

biancastri. irr associazione corr

calcite e analcime srr matrice di
"gabbro rosso" (r'edi anche alla
voce Analcime).

Pirite FeS,

Masserellc. granuli" plaghette c

piccoli crisralli cubici (normal-
nlente con dimensioni non supe-

riori ai 2-ll millimetri) di colore

giallo-chiaro e caratteristica lucen-

tezza metallica. spesso ricoperti da

patine limonitiche brunastre.

Posnjakite - Cu,(So,)(OH)6.H,O
Solfato di rame poco frequente.
rin\-enuto recentenrente (agosto

2012) sotto lorma tli nricroscopir"i

cristalli prismatici (0.2-0.3 milli-
mct ri) cd incroslaziorri microcri-
stalline di colore celeste-carico.

associato a malachite e calcite. su

porzioni di "gabbro rosso" conte-

rrenti ,"olfirri cupriferi alterati. Il
riconoscimerrto analitico è stato
effettuato dal dott. (lristian Bia-

gioni (I)ipartimento di Scienze

della Terra. [. nive r,sità di Pisa)

tramite diffrattometria di raggi X.
Precedenternente, in Toscana. era

Ìrota soltanto su campioni raccolti
nella miniera delle (letine di Canr-

porbiano. presso Gambassi Terme.
Pisa (Orlandi" 2005).

Prehnite ca-,{l(Si,Al)o,,,(0H)"
Presente in \_enat rlre compatte.
( roslc rricrorristallirre e aggregrrti

globulari (diametro rrra-ssimo Ii-r

millirnet ri) format i rl:r tanti picco-
lissimi r:ristalli (0";1- I millinret ri)
con abito rombico-t almlare dispo-

-sti "'a rcntaglio"- tli r:olore bialr.o
o bianco-r erdastro- traslucidi- corr

Irrr'errlezza r it r"a: Piir raramerrli.-i
osser\ an(, auclre irrrliritlrri irrcolori
e lirnpidi. La matrice è sempre co-

stituita da "gabbro rosso".

Quarzo SiO,
In fornra nrassiva cornpatta bianca-

stra è spesso matrice tli solfuri conre

calcopirite e pirite. Abbastanza co-

mune anche in piccoli cristalli (0.ir-

2 milìirrret ril gerreralurcrrte ilcolori
e lìmpidi- arent i abito p.errdo-hipi-
ramidale per lo scarso swiluppo del-

le facce prismatiche.
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rroni (2003) descrivono "rqri cqm-

pioni eon eristalli eentimetrici- fra i
quali uno eccezionale con un cristql-
lo di ohre 5 cm di forma cubottacdri-

co c ron obito prismatieo allunp:ato".

In genere questi cristalli non risrrl-
tano perfettamente formati e pos-

siedono superfici "scabre". Il rarue

è presente principalrrrente nelle

vene calcitiche del basalto altera-
lo. anche se talrolla ar-compagrra i

solfuri nei noduli mirteralizzati.

"Serpentino" ìIg,Si"0.(OII),
Esserrdo tra i principali comporren-
ti delle ofioliti del giacimento cu-

prifero, i nrilerali di questo gruppo
risul I a rro estrenranrcnte diffu.i irr

trrtte lc tlistariche:ollo fornra sia

Rame: cristalli con superllci "scabre',

su calcite; particolare di 5 mm.

Coll. C. Bazzoni, foto C. Betti.

Sotto a destra. Titanite:
aggregato "a covone'di

microcristalla tabulari color crema:
particolare di 1,6 mm.

Coll. C. Bazzoni. foto C. Betti.

Slhlerite - ZnS

È slata rirnerruta (al)htrstauza

raralrcllte) sotl() forna di sottili
.r_errill rrre spati<:he bmrro-scure su

nralrice quarzosil. Ecceziorralmen-

lp :('ro -tali o::er\ali utt, lr. "cri-

sttllizi millinvtrid ben .liruuti.
con rbiIo pserrrlolloedrico" (Narrno-

ui e (ìapperi. 191ì(.)).

Talco - Mg"Si,0,,,(OH)"
FÌequentemente presente nelle

ofioliti delle discariche sotto forrra

I

I

I

,I

Rame - Cu

Senza dubbio r': uno dei rninerali

piir curalteri:tili di qrrr-.la rrrinir--

ra grazie sia alla molteplit ità delle

fornre sia alla grarrdezza rlei canr-

piorri. lrr[atti i slalo rr.l'erito iD

larrrine" grrrlrpi derrdrit it:i- masse

conrpatte o sl)ugnose- "pirrrracoli"

e (rrrolto pirì raramente) in cristalli.
corr abito culricu t, ctrbo-otlardri-
co- tlal caratlr:ristico colore rosso.

quasi sempre ricoperto tla patine
verrli di nralachite. Questc nasse

e larnine potevano pesare talvolta
sr ariat i clril,,gramnri (\larrrrcli

" \arrrrorri- :.lUU3). \ì r'orrlrario i

canrpioui crist.allizzati sono geue-

ralrnente di pir:cole dinrensioni (l -
l0 rrrrn)- anclrt se llarrucci e \an-

Sotto a slnlstra. Thomsonite Ca:

aggregati lamellari con lucentezza
madreperlacea; particolare di 4 mm.

Coll. C. Bazzoni, foto C. Betti.

di rnasserelle r-erdi con lucetttezza

grassa. sia di aggregati fibrosi di
colore bianco-sporcor con lucen-

tezza sericea (in quest'ultirrro caso

trattasi probabilmente di crisotilo).

It
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Minerali della miniera di Montecatini Val di Cecina

Elemerrti nativi

Ramc Cu

Solfuri

Bornite Cu-FeS,

Calcocitr: Cu,S

Calcopirite CuFeS,

Cor ellite CuS

Digenite Cu, rS

Ossidi r idrossidi

Cuprite Cu,O

llnratite ['e,]O,

Goethite FeO(OII)

Carbonati

.luricalcitt,

-\ragorritr,

Azzurrilc

Solfati

Brochant it r.

Ccsso

Langite

Silirati

.lnalcimc

,\ndratlitt.

Crisocolla

[)a I olil e

Emimo$tc l'l\
I)pitiot o

Laumontitc

(Zn"(lu)-((lo,),,(OH),,
(1a(( it ),)

Cu.(Co,),(OII),

(,u r(:( ),X ( ) ll),

Ca(S(),)lll-o
(.u,(So,)(( )ll), lll ( )

la({lSi.t ),,)'II,0

Ca,[i (Si{ ),).

(Ctr" , \1,)t1".,Si.O.(t)lI ), ,rII-0
(laR(Si( ),)(( )H)

Zn,(Si"o-)(OII),'II.t )

{:a,( \r.,r.ì'-)lsi,o llsi( ),11 )(oH)

Ca(S .1H

I )j rr rleite
( itlerra

\l arca-.itc

l'ilit r:

Slirlr:r'ite

Magnetite
'l'enorite

[è]-]'e',or
( r,,o

cu,s,o
PbS

Itsr
tìs,l
ZrS

(:a((l0r)

( l,' ,((,( ),)(( ) I I),

Calcite

1'Ialachite

di masserelle di colore verde-chia-
ro. tenerissime e untuose al tatto
(\'arietà "steatite").

Tenorite - (iro
Segnalata tla ltlannoni e Capperi
(1989) sotto forma di patine terro-
se poìr'erulerrle di colore rrero sui

solltri cupriferi" prevalentemente
sulla calcocite. In passato questa
r-arietà terrosa di terrorite renira
definita,'orr il termirrr, " melacon i-

tc" o "melaconise".

Thomsonite-Ca
(la.\a[,\l-Si {)-,,1'6H-O

I rr aggregati lamellari bianchi con
Irrcentezza nradreperlacea" as-.o-

ciati a caìcite e laulrorrtite. su
"gabbro rossri'.

Titanite (la'l'i(SiO,)0
'l'rattasi di lrrril rtuo\.1 slxrie per
(luesta nriui('ril. osser\ala irì due

, irrrrpiotri oli,,liti,'i da rr,,i rr-periti
nel uarzo l0I il.
ll rrrineralc si presenl.a s()tto for-

Na"(S i.,\ l"x ),,,.2H.o
(ìa,11(si, \lit ), (0II)"
sio"

ìlg,Si"t ) (t)lI),
lIg,,Si,O ,,({ )t{)-
(la,\al \l Si.{ ),,,1'fiH,{ )

(laT i(Si( ) )o

rna di rnicroscopici cristalli tabu-
lari (0.1-0"2 nrillimet.ri) di colore
crerìra. con lu|etìtezza adattrarrti-
rra" t.alvolta irr aggregati "a covo-
rrr.", associat i a qlrarzo. r'alr.opiri-
te e pirite.
Il riconoscinrento analitico è -sta-

to effettuato dal dolt. Cristian
Biagioni (Dipartirnento di Scien-
ze della Terra. [.niversità di Pisa)
tramite diffral tornetria di raggi X
ed arralisi clrirniclre qualitatire in
rnodalità EDS.

o

Lina te

I)osnjakite

Nat rolite

I)rcL nire
(.frrarzo

'-Serpen t irro"
'I'llt-o

'I lronr.orit,'-( la

'I'it llite

R.M.t.-3/20t6 165

(lrrPh(S{ ),)({ )ll).
{ lrr,(S{ ),)(t I II),, H,O



RINGRAZIAMENTI
Ringraziamo il prof. Armando
Costantini (Dipartimento di
Scienze Fisiche della Terra e

dell'Ambiente dell'Università di
Siena) per l"inquadramento geo-

logir"o ed il dott. Cristian Biagioni
(Dipartimento di Scienze della
Terra, L niversità di Pisa) per le

analisi eseguite su alcuni minerali.
Un grazie a Francesco Betti per la
preziosa opera prestata nella fase

di acquisizione delle immagini di-
gitalizzate. Ln particolare ringra-
ziamento ai responsabili del "}Iu-
seo delle trIiniere-Montecatini Yal

di Cecina" (uuru. museiaaldicecina.

it) per l'assistenza offertaci duran-
te le nostre visite.

BIBLIOGRAI-IA
BunroLrrr ]I. e Rtru.rllr G.

(I973) Le mineralizzazioni me-

tallifere della miniera di Monteca-
tini in Yal di Cecina (l'isa) Bollet-

tino dclla Sorictà Ccologira [talia-
na.92. 63't 611ì.

Brrrr C. e Prr;rrr (ì. (1000) ìIi-
nerali del Senese. (lento località
mineralogiche nella Jrrovincia di
Sierra ProtaFon l)titori Tbsran i-

Siena,288 pp.
CrHoser G. e Roool.rrrr [ì (1976)

I ]Iinerali della Toscana. Saggio di
rnirreralogiaregiorral. -lffadpmie

Toscana di Scien:e e Lettere "La
Oolombario", Lco S. Olsehki Edito-

re, Firenze. 278 pp.
Cut.tt,t,tro C. (2012) Le miniere
di l\Iontecatini \ al di Cecina (PI)-
La,.toria u'r,..,,t.tacanzelaminieru.

i t I stori aJ a - mi n i ero. p h p.
l)'Acnr.rnrr A. (1872/73) ]Iine-
ralogia deìla To.carra Ed. \istri.
Pisa. vol. I (1872), I 54- 156 e vol. II
(1873)" 254.

.lrtr Is G. (1874)- I tesori sotterra-
rrci defl'It alia Loe'cher Ed..Tori-
no. vol.II- ,1,12-{{3.

l,(rrrl B. (1910) (ìeologia della
Toscana llemorie f)escrittixedel-

lo Carta Ceologica d' I talia. 13, 234-

M,rHHtitrt A. e Nmxolu R. (2003)

- Tesori sepolti - Guida al patrimo-
nio minerario e mineralogico del

territorio della Comunità llontalla
dell'Alta Yal di Cecina - Comunità
montana Alta Val di Cecinq. Pocini
Editore. Pisa, 27 -33.

N..ulxunr R. e C,rppnnr M. (1989)

Miniere e minerali della lal di Ce-

cina Gruppo Mineralopiico Cecine-

se, Crafca,Far.illi. Livorno. 37-,1,1.

Ottt..r.rut P (1995) - Zibaldone di
mineralogia itaìiana'94 - Bilista
M ineralogica ltaliana, 19, 3.25i-
262.

OHt,,rxtrt P (2005) - Ceositi mine-
rari e mineraìogici delìa pror incia
di Pisa - in: La geologia della pro-
r inr"ia di Pisa. Cartografia. geosit i

e banche dati- 168-174.

Ptt.l.,r L. (1845) - Breve cenno

sulla ricchezza minerale della To-

scana - Tipografia R. Vannucchi,
Pisa- 56

Por.r G. e Psccsnrllo -{. (2003)

Lamproitic rocks from the Trrscan

\Iagrnatic Province Periodico di
M ineralogia, 72. 225-231.

RrP^rìrìEr.Lr A. (1980) Storia di
Montecatini Yal di Cecina e delle

sue rrriniere Tipografa Ciuntina.
Firenze.

Sr:urt:tDcn A. (I884) - Breve cen-

no sulla miniera cuprifera di Mon-
tecatini (Yal di Cecina) - Tipogra-

f.a dell',,1rte della Stampa, Fierze,
7-8, I t- 12, 18-19.

Sr:ttrr.trlH {. (lBBq) - \femorie
sulla miniera cuprifera di "trIon-
tecatini lhl di Cecina" - Relazione

sul Serlizio minerorio. A ppendirc.

9Ì pP.

T.,tirr;t,t.r G. (I983) Mineralizza-
zioni met allifere e mirrerogenesi

della Toscana - Memorie della So-

cietà Ceologica I taliana, 25. 9l -109.

Tr:tl}.rzt \. (1q88) - La minie-
ra crrprifera di Yorrtecatini in
Val di Cecina (PI) - Riuisto Ml-

neralogica lteliena. 12. 1. 19-26

ABSTRACT

MONTECATINI VAL DI CECINA:

NEW FINDINGS FROM THE

OLD DUMPS

Montecatini Val di Cecina was one

of the most important ltalian min-

eraìogical localities. During its ex-

ploitation, specimens of native cop-
per, copper sulfides, calcite, and

siìicates were produced. Owing to
the depletion of its ore bodies, the
mine was defrnitively closed more
than 5o years ago. Since then, min-

eraì colìecting was possible only
on the oìd dumps, where all the
species characterizing the Monte-
catini Val di Cecina mine have been

found. Up to now, forty different
mineral species have been identi-
fied. Aesthetic specimens (e.g.,

the finding of nice specimens of
anaìcime and natrolite at the end

of 199os) and rare mineraì species

(e.g., well-crystallized djurìeite,
coìlected in 2012) have been found.

ZUSAMMENFASSUNG

MOITTECATINI VAL DI CECINA:

NEUE FUNDE AUF ALTEI{ HATDEN

Montecatini, Val di Cecina, war vor
ùber 5o Jahren eine der wichtigsten
italienischen Fundstellen fùr Kup-

fererze. Abgebaut wurden Kupfer,
Kupfer-5ulfide, Calcit und einige 5il-

kate. Die fùr Montecatini charakte-
ristischen Mineralien konnten in den
vielen Jahren nach der SchlieBung

der Grube auf den alten Halden ge-

funden werden. Bis jetzt wurden
aus den Halden-Funden etwa vierzig
Mineralarten bestimmt. Unter ihnen
àsthetische Mineralien, wie Analcim
und Natrolith Ende der goer Jahre,

und seltene Spezies, wie gut kristal-
lisierter Diurleit in 2o12.
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