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L’area del Cretaio è solo uno dei tanti siti minerari aperti nelle ofioliti toscane per la ricerca di minerali 
cupriferi. Recenti ricerche condotte dagli autori hanno consentito di individuare una interessante varietà 
di specie secondarie, in campioni che forniscono micromounts validi soprattutto per collezioni regionali.

INTRODUZIONE
L’individuazione di nuove località 
mineralogiche è un evento sempre 
più raro data la capillare attivi-
tà di ricerca sul terreno condotta 
dai collezionisti di minerali a par-
tire dagli anni Sessanta del secolo 
scorso. Durante le loro ricerche, 
essi hanno visitato ed esplorato 
le classiche località descritte dai 
mineralisti del XIX secolo effet-

tuando talvolta ritrovamenti di 
grande interesse scientifico e mu-
seologico. A fianco delle località 
più note, le ricerche sono state 
rivolte anche a tutte quelle emer-
genze minerarie disseminate sul 
territorio.
Generalmente, le aspettative sono 
state tradite dalla povertà delle 
mineralizzazioni e dalla limitata 
varietà di specie mineralogiche pre-

senti. Va tuttavia detto che il dif-
fondersi della cultura mineralogica 
e l’affinarsi delle tecniche analitiche 
ha consentito di rivolgere l’attenzio-
ne anche a quei minerali presenti in 
individui di dimensioni da millime-
triche a sub-millimetriche che nelle 
prime fasi di espansione dell’hobby 
del collezionismo mineralogico veni-
vano generalmente trascurati. In tal 
modo, anche in anni recenti, nume-
rose località mineralogiche ritenute 
sterili si sono invece dimostrate vere 
e proprie miniere di minerali rari e 
ben cristallizzati, sebbene in cam-
pioni di minute dimensioni.

Ingresso della ricerca mineraria  
del Cretaio. Foto M. Bernocchi.
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correre uno stradello con fondo as-
sai dissestato per circa 500 m, sino 
ad arrivare all’ingresso della galle-
ria mineraria, lungo un piccolo fos-
so. La galleria ricade all’interno di 
una proprietà privata e pertanto è 
necessario chiedere il permesso di 
accesso al proprietario del terreno.

CENNI STORICI
Le prime notizie storiche riguar-
danti le ricerche minerarie condot-
te in località Cretaio sono riportate 
dall’ingegner Emilio Cortese che in 
una sua relazione del 1909 ricorda 
come in questa località, presso il 
Valloncello di Canneto, non lontano 
da Prata (Massa Marittima), fosse 
presente un afþoramento oþolitico 
òlargamente cosparso alla superþcie 
e nelle fenditure di ricco carbona-
to di rame verde con inþltrazioni di 
solfuro di rame ricco, e precisamen-
te ‘Calcosina’ leggermente alterata 
dagli agenti estranei”. Alla þne del 
1905 fu scavata una galleria di sag-

gio lunga oltre 30 m; in corrispon-
denza dei punti più intensamente 
mineralizzati furono affondate due 
discenderie di 13 m, inclinate di cir-
ca 35°, ai piedi delle quali fu aperta 
una galleria parallela a quella supe-
riore. Cortese (1909), con il consue-
to ottimismo che contraddistingue 
molte delle sue relazioni minerarie, 
si dichiarava convinto che “siccome 
essa [la roccia incassante il depo-
sito] era dello stesso tipo del gabbro 
più caratteristico che accompagnava 
le più ricche masse del giacimento di 
Montecatini”, le mineralizzazioni 
incontrate fossero le manifestazio-
ni di “un ricco giacimento cuprife-
ro”. Per scopi esplorativi fu allora 
iniziato all’esterno un pozzo che 
però non fu mai completato per il 
sopraggiungere di difþcolt¨ þnan-
ziarie ed il conseguente abbandono 
dei lavori. Nei pochi mesi di attivi-
tà furono estratte circa 8 tonnellate 
di minerale; dopo aver riportato i 
tenori in Cu del materiale estratto, 

Carta geologica ed ubicazione  
dell’area mineraria del Cretaio, Massa 

Marittima, Grosseto. Ridisegnato da 
Lazzarotto e Costantini (2002).

La modesta mineralizzazione cu-
prifera presente in località Cretaio, 
presso Prata, nel comune di Mas-
sa Marittima, esempliþca a pieno 
quanto poc’anzi descritto. Difatti 
questa località ha fornito interes-
santi fasi secondarie di Cu, in esem-
plari spesso ben cristallizzati e cer-
tamente appetibili per collezioni di 
micromounts. Nonostante si tratti 
di specie non particolarmente rare, 
per alcune di esse si tratta dei primi 
ritrovamenti in Toscana. Inoltre, 
le ricerche hanno consentito di in-
dividuare una nuova specie mine-
ralogica, l’analogo di (Si, P) della 
calcoþllite. Questo ritrovamento 
rappresenta la prima descrizione 
di un nuovo minerale dai complessi 
oþolitici toscani.

UBICAZIONE GEOGRAFICA
La ricerca cuprifera del Cretaio (la-
titudine 43°03’10’’N, longitudine 
10°58’40’’E), indicata anche con 
il toponimo P. Gretaia sulla CTR 
alla scala 1:10.000, è ubicata nel 
comune di Massa Marittima, circa 
2 km a SW del paese di Prata. Essa 
è raggiungibile da Massa Maritti-
ma tramite la SP441, svoltando 
a destra in via Colle Moroni poco 
dopo aver superato il bivio per Pra-
ta. Imboccata la via, si lascia sulla 
destra il piccolo impianto sportivo 
e si segue la strada asfaltata per 
circa 1 km. Si prosegue poi su sfon-
do sterrato per circa 1,5 km, þno a 
lasciare l’auto in corrispondenza di 
alcuni campi. Da qui si deve per-
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Cortese (1909) sosteneva che sareb-
be bastata “una migliore cernita per 
mettere da parte del minerale ricco ed 
altro da convenientemente arricchire 
con lavaggi. Ma si tratta sempre di 
minerale di impregnazione del gab-
bro, e non di quello di concentrazione 
sui contatti, che conviene andare a 
ricercare con ulteriori lavori che non 
sarebbero molto costosi”. In una rela-
zione successiva Cortese (1927) rife-
riva che “nel 1910 fu attaccata una 
galleria in traverso banco, al S. della 
massa di gabbro, traversando prima 
i terreni sedimentari. A 120 m. si 
è trovato il contatto fra questi colle 
roccie verdi, in massi e blocchi sciol-
ti, ma di eufotide e non di diabase. 
La grande quantità di acqua portò il 
nuovo coltivatore, che non disponeva 
di larghi mezzi, ad abbandonare il la-
voro”. Nel 1920 Alfredo Lotti, þglio 
del più celebre Bernardino, prese in 
esame lõafþoramento cuprifero del 
Cretaio, ricordando alcune delle ca-
ratteristiche geologiche già eviden-
ziate da Cortese (1909) e fornendo 
ulteriori informazioni sui lavori dei 

primi anni del Novecento. Questi 
ultimi furono eseguitoi dal conte 
de la Rosée e dal marchese Bernuc-
ci. A differenza di Cortese, Lotti 
(1920), pur non escludendo “che 
qualche importante concentrazione di 
minerale ricco possa trovarsi anche 
nelle diabasi del Gretajo”, tuttavia 
metteva in guardia sul fatto che 
“se le ricerche minerarie sono quasi 
sempre aleatorie, l’incertezza diviene 
massima nella esplorazione di giaci-
menti che non hanno, a somiglianza 
di queste masse diabasiche, carattere 
þlonianoó. Altri aspetti negativi 
erano legati all’ubicazione del gia-
cimento, che avrebbe richiesto no-
tevoli spese per la coltivazione e il 
trattamento del minerale estratto.  
Fra gli aspetti estrattivi, Lotti 
(1920) evidenziava la necessità di 
“una galleria di scolo [...] di lun-
ghezza non inferiore a metri trecento” 
e della “costruzione di circa quat-
tro km. di strada, che dallo sbocco 
della galleria di scolo andasse a ri-
unirsi alla rotabile Ghirlanda-Ca-
stellaccia”. Altri aspetti negativi 

erano legati al fatto che anche 
un eventuale trattamento in loco 
del minerale avrebbe in ogni caso 
comportato “spese non lievi pel 
trasporto dei materiali occorrenti 
per la miniera e fonderia o laveria 
e per la spedizione delle metalline 
o concentrati ottenuti” dato che 
l’area mineraria dista circa 8 km 
dalla più vicina stazione ferro-
viaria. Pertanto soltanto nel caso 
estremamente improbabile dell’e-
sistenza di un grande giacimento 
cuprifero si sarebbe potuto tenta-
re un suo sfruttamento.
Queste valutazioni negative contri-
buirono probabilmente a scorag-
giare ulteriori tentativi di coltiva-
zione nell’area del Cretaio. Cortese 
(1927) non poté far altro che con-
statare il completo abbandono dei 
lavori, riferendo che “attualmente 
non esistono più che pezzi delle galle-
rie superiori, quella di scolo essendo 
franata”. Tuttavia egli continuava 
a sostenere la necessità di effettua-
re nuove ricerche þnalizzate a tro-
vare la maggior concentrazione mi-
neralizzata, “che certamente esiste” 
(Cortese, 1927).
Da quel momento l’area mineraria 
del Cretaio cadde nell’oblio, per es-
sere brevemente ricordata da Arisi 
Rota e Vighi (1971) nella loro descri-
zione delle manifestazioni cuprifere 
della Toscana meridionale, con l’os-
servazione che le “modeste ricerche 
portarono a stabilire che le mineraliz-
zazioni erano di entità trascurabile”. 
Alcuni risultati del presente studio 
sono stati succintamente anticipati 
in Bazzoni et al. (2015).

Esemplare della mineralizzazione a 
solfuri (bornite, calcocite e covellite). 
Dimensione: 5,5 × 6 × 3 cm.  
Collezione e foto M. D’Orazio.
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CENNI GEOLOGICI
L’area del Cretaio è interessata 
dalla presenza di formazioni ap-
partenenti all’Unità di Monte 
Gottero, una unità tettonica di af-
þnit¨ ligure interna. La mineraliz-
zazione è incassata all’interno dei 
gabbri della sequenza oþolitica. I 
gabbri si presentano fortemente 
arrossati e deformati e sono affetti 
da quell’insieme di processi me-
tamorþci che interessano tutte le 
rocce oþolitiche toscane e che ri-
entrano nell’ambito del metamor-
þsmo di fondo oceanico a cui si 
sovrappone un metamorþsmo al-
pino di bassissimo grado. Eviden-
ze di questi processi metamorþci 
sono la sostituzione degli originari 
pirosseni con anþboli calcici þbro-
si o la comparsa di associazioni ad 
albite ed epidoto a spese degli ori-
ginari plagioclasi calcici.
La mineralizzazione primaria a 
solfuri di Cu forma un reticolato 
di piccole vene dentro il gabbro, 
formando localmente masse più 
consistenti. La mineralizzazione 
è costituita da bornite, calcocite, 
covellite ed ematite. Le relazioni 
paragenetiche fra queste fasi non 
sono state ancora sufþcientemente 
indagate anche se la covellite pare 
essere una fase tardiva rispetto 
agli altri solfuri di rame. I processi 
idrotermali che hanno interessato 
queste rocce hanno creato anche 
modesti sistemi di vene di quarzo 
e/o calcite con masserelle di cal-
copirite, mentre sistemi tardivi di 

fratture sono tappezzati da indivi-
dui euedrali di quarzo.
L’originaria mineralizzazione ha 
subito una alterazione più o meno 
intensa, con la formazione di nu-
merose specie secondarie, talvolta 
ben cristallizzate, nelle fratture 
delle rocce. Come vedremo, un 
tratto caratteristico della minera-
lizzazione del Cretaio è la presenza 
di alcune fasi contenenti l’anio-
ne Cl- (connellite, spangolite) e il 
gruppo fosfato (PO4)

3- (libetheni-
te, tiberiobardiite).
I gabbri che ospitano la mineraliz-
zazione cuprifera sono a contatto 
con la formazione cretacea delle 
Argille a Palombini, presente sia 
nella classica facies con alternan-
za di argilliti e calcilutiti sia nella 
facies arenacea, con arenarie quar-
zose di natura torbiditica.

LE SPECIE MINERALOGICHE
Ad oggi, le specie identiþcate nel-
la piccola ricerca cuprifera del 
Cretaio sono 33. 
Il loro riconoscimento è stato con-
dotto tramite diffrattometria di 
raggi X, sia con camera Gandolþ 
da 114,6 mm e radiazione Cu Kα 
sia con diffrattometro da cristallo 
singolo Bruker Smart Breeze con 
detector areale CCD e radiazione 

Mo Kα, spettrometria micro-Ra-
man e analisi chimiche qualitati-
ve in modalità EDS presso il Di-
partimento di Scienze della Terra 
dell’Università di Pisa. 
La descrizione dei minerali pre-
senti seguirà l’ordine alfabetico.

Actinolite - tremolite 
Ca2(Mg4.5-2.5Fe2+

0.5-2.5)Σ=5Si8O22(OH)2 
Ca2Mg5Si8O22(OH)2

Gli anþboli calcici sono diffusi in 
tutti gli afþoramenti oþolitici to-
scani e traggono la loro origine dal 
metamorþsmo di basso grado che 
ha interessato queste rocce. Al Cre-
taio, oltre che come rock-forming 
minerals, spesso in sostituzione 
di originari cristalli di pirosseno, 
minuti individui aciculari incolo-
ri di dimensioni submillimetriche 
di questi anþboli sono presenti in 
piccole cavità dei gabbri.

Analcime – NaAlSi2O6 • H2O
L’analcime compare in cristalli ico-
sitetraedrici incolori, grandi þno a 1 
mm, nelle fratture delle rocce gab-
briche riempite da calcite. E’ stato 
evidenziato tramite acidatura con 
HCl diluito. L’analcime è stato rac-
colto un’unica volta in un campione 
presente nella piccola discarica pro-
spiciente la ricerca mineraria.

Immagine a luce riÿessa (nicol //) della 
mineralizzazione del Cretaio. La bornite 

(in rosa) ¯ bordata da una fase del 
gruppo della calcocite (in azzurro), la 

quale a sua volta pare essere sostituita 
da covellite (blu). Il minerale di colore 

grigio chiaro ¯ ematite. Le fasi in tonalit¨ 
di grigio scuro rappresentano i minerali 
di ganga. Il lato lungo della foto misura 

circa 1,4 mm. Foto M. D’Orazio.
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Barite – BaSO4

La barite è stata individuata in 
cristalli tabulari incolori, grandi 
þno a 3 mm, nelle vene quarzose 
incassate nei gabbri in cui è aper-
ta la piccola ricerca cuprifera del 
Cretaio.

Bornite – Cu5FeS4

La bornite è uno dei principali 
solfuri di rame presenti nelle mi-
neralizzazioni toscane associate 
alle rocce oþolitiche. Nella mi-
neralizzazione del Cretaio forma 
masserelle compatte di colore pa-
onazzo, talvolta con iridescenze 
superþciali di colore blu o viola-
ceo, associate a covellite e presun-
ta calcocite, che spesso formano 
una sorta di corona attorno agli 
individui di bornite.

Brochantite – Cu2+
4(SO4)(OH)6

La brochantite è uno dei prodotti 
di alterazione più frequenti nel-
la mineralizzazione del Cretaio.  
Forma cristalli di colore verde sme-
raldo, talvolta piuttosto scuro, tra-
sparenti, grandi þno a 1 mm e carat-
terizzati da differenti morfologie.  
Si passa infatti da individui prisma-
tici, talvolta aggregati a formare 
associazioni parallele, a cristalli 
tabulari, sia lenticolari che pseu-
doesagonali, o pseudobipiramida-
li, troncati da facce di pinacoide.  
La brochantite è associata a qua-
si tutte le specie presenti nelle as-
sociazioni secondarie del Cretaio. 
Talvolta questo minerale forma 
cristallizzazioni su superþci ampie 
diversi cm2, in grado di costituire 
esemplari esteticamente attraenti.

Anatasio: cristallo bipiramidale di  
0,5 mm su quarzo.  
Collezione C. Bazzoni, foto L. Del Chiaro.

Anatasio – TiO2

L’anatasio è un accessorio diffuso 
in numerosi ambienti geologici. 
Nelle rocce oþolitiche toscane lõa-
natasio è stato osservato in nume-
rosi afþoramenti, come ad esem-
pio nell’area dei Monti Livornesi 
(Sammartino e Biagioni, 2013), 
nel complesso oþolitico dellõIm-
pruneta, Firenze (Batacchi et 
al., 2015) o nella vecchia miniera 
di rame delle Cetine di Campor-
biano, Volterra, Pisa (Orlandi, 
2005). Si tratta generalmente di 
campioni di esclusivo interesse lo-
cale o regionale, con individui di 
dimensioni millimetriche. Nell’a-
rea del Cretaio l’anatasio è stato 
osservato in sottili vene quarzose, 
sotto forma di microscopici cri-
stalli bipiramidali, con pinacoide 
più o meno sviluppato. Il colore 
varia dal giallo miele chiaro sino 
al marrone scuro. Si associa, oltre 
che al quarzo, in piccoli prismi in-
colori o bianchi, anche a calcite, 
in romboedri biancastri.

Antlerite – Cu2+
3(SO4)(OH)4

L’antlerite è un minerale seconda-
rio simile alla brochantite ma re-
lativamente più raro. A parità di 
attività dello ione [CO3]

2-, l’antle-
rite si forma a un pH leggermen-
te più acido e con attività dello 
ione [SO4]

2- più alta rispetto alla 
brochantite (es. Woods e Garrels, 
1986). L’antlerite è stata osserva-
ta sotto forma di aggregati mi-
crocristallini a cavolþore, di color 
verde chiaro, terrosi, associati a 
brochantite, grandi þno a 0,5 mm.



109Rivista Mineralogica Italiana - 2 / 2017

Brochantite: cristalli prismatici  
þno a 1mm con malachite.  
Collezione T. Bardi, foto L. Del Chiaro.

Differenti morfologie dei cristalli di bro-
chantite della mineralizzazione del Cretaio.
Da sinistra verso destra, dall’alto in basso: 
cristalli pseudopiramidali þno a 0,1 mm; 
cristalli lenticolari þno a 0,2 mm; cristalli 
prismatici þno a 0,1 mm; cristalli þno  

a 0,05 mm su calcite; associazione  
parallela di cristalli prismatici appiattiti  
þno a 0,3 mm.  Foto SEM C. Biagioni.
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ristiche ottiche coincidono con le 
fasi del gruppo calcocite-digenite. 
In assenza di ulteriori indagini, la 
sua identiþcazione con la calcocite 
va considerata ipotetica, potendo 
trattarsi di un qualche altro sol-
furo di rame non stechiometrico 
avente simili caratteri ottici.

Calcopirite – CuFeS2

La calcopirite è poco frequente 
nella mineralizzazione studiata e 
si presenta sotto forma di nodu-
letti, masserelle e venette di co-
lor giallo oro, associata agli altri 

Brochantite: aggregato di 1,5 mm  
formato da cristalli pseudopiramidali verdi. 
Collezione e foto C. Betti.

Calcantite – Cu(SO4) • 5H2O
La calcantite ¯ stata identiþcata in 
masserelle microcristalline incolori 
o debolmente azzurrine, di aspetto 
saccaroide, associata ad altri pro-
dotti di alterazione di Cu. Talvol-
ta sono presenti anche formazioni 
coralloidi di dimensioni sub-milli-
metriche e colorazione debolmente 
azzurrina. La presenza di questo 
solfato nelle mineralizzazioni oþoli-
tiche toscane era già stata riportata 
da Brizzi e Meli (1996) i quali ne de-
scrissero la presenza nel complesso 
oþolitico dellõImpruneta (Firenze).

Calcite – Ca(CO3)
La calcite compare sia sotto forma 
di vene spatiche bianche sia, più ra-
ramente, in piccoli cristalli di abito 
romboedrico grandi þno a 5 mm.

Calcoalumite – CuAl4(SO4)(OH)12•3H2O
La calcoalumite è stata osserva-
ta in una sola occasione, sotto 
forma di spalmature di color az-
zurro chiaro formate da micro-
metrici cristalli micacei. La sua 
identiþcazione ¯ stata conferma-
ta sia tramite diffrattometria di 
raggi X sia con analisi chimiche 
qualitative in modalità EDS, che 
hanno mostrato la presenza di Cu, 
Al e S quali elementi con Z > 9.  

Per quanto a nostra conoscenza, si 
tratta della prima segnalazione di 
calcoalumite nelle mineralizzazio-
ni oþolitiche toscane e la seconda 
a livello regionale, dopo il ritrova-
mento di calcoalumite a Serrabot-
tini (Massa Marittima) descritto 
da Sabelli et al. (1996).

Calcocite – Cu2S
Le osservazioni a luce riÿessa della 
mineralizzazione ferro-cuprifera 
del Cretaio evidenziano la presen-
za di una fase, strettamente asso-
ciata alla bornite, le cui caratte-

Brochantite: cristalli verde smeraldo  
þno a 0,1 mm su quarzo.  
Collezione e foto C. Betti.
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solfuri cupriferi. Molto raramen-
te sono stati osservati piccoli in-
dividui bisfenoidali, con le facce 
striate, grandi þno a 3 mm, spes-
so superþcialmente alterati.

“Clorite”
Un termine del gruppo della clo-
rite (presumibilmente clinocloro) 
è presente nella mineralizzazione 
del Cretaio quale rock-forming mi-
neral. Raramente ne sono stati os-
servati degli aggregati di cristalli 
micacei di colore verde all’interno 
delle piccole cavità delle rocce.

Connellite  
Cu2+

36(SO4)(OH)62Cl8 • 6H2O
La connellite è un cloro-solfato ba-
sico esaidrato di rame poco comune.  
Il ritrovamento del Cretaio rap-
presenta la prima segnalazione di 
questa specie nelle mineralizzazio-
ni oþolitiche toscane. Essa compa-
re in incrostazioni microcristalline 
o sferulette formate da microme-
trici individui aciculari di colore 
variabile dal celeste al blu, lunghi 
þno a 1,5 mm. La connellite ¯ sta-
ta osservata in associazione a ma-
lachite, brochantite e spangolite.

Covellite – CuS
La covellite è uno dei solfuri di 
rame che costituiscono la minera-
lizzazione del Cretaio. Essa com-
pare in aggregati di individui mi-
cacei e colore bluastro, metallici, 
attorno ad individui anedrali di 
bornite, in associazione con ema-
tite e presunta calcocite.

Crisocolla  
(Cu2-xAlx)H2-xSi2O5(OH)4 • nH2O
La crisocolla forma incrostazioni o 
venette di colore celeste-verdastro, 
traslucide, di aspetto ceroso, associa-
te ad altre fasi secondarie di rame.

Cuprite – Cu2O
Questo minerale risulta decisamen-
te raro al Cretaio. Infatti ne sono 
state osservate solo esili incrosta-
zioni e piccole masserelle di colore 
rosso, in associazione a calcocite, 
malachite e, talvolta, rame nativo.

Ematite – Fe2O3

L’ematite è uno dei principali 
componenti della mineralizzazio-
ne del Cretaio, nella quale forma 
masserelle microcristalline nere, 
con polvere rosso-brunastra.  
È presente anche nelle cavità 
delle venette di quarzo che inte-
ressano il gabbro, sotto forma di 

Connellite, ciufþ di cristalli aciculari 
azzurri þno a 1 mm con brochantite. 

Collezione T. Bardi, foto L. Del Chiaro. 

Connellite, ciufþ di cristalli þno a 1 mm.  
Collezione T. Bardi, foto L. Del Chiaro. 
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Sotto. Libethenite, aggregati di cristalli a cuspide  
þno a  0,3 mm con brochantite.  

Collezione T. Bardi, foto L. Del Chiaro.

Sopra. Libethenite, sferule di cristalli aciculari verdi  
þno a 0,5 mm con cristalli prismatici di brochantite. 
Collezione T. Bardi, foto L. Del Chiaro.
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interesse collezionistico. Più inte-
ressanti sono alcune pseudomor-
fosi su cristalli pentagonodode-
caedrici di pirite grandi þno a 3 
mm e impiantati su piccole druse 
coperte da individui incolori di 
quarzo. La goethite compare an-
che come pseudomorfosi su indi-
vidui selliformi di un carbonato 
ferrifero (dolomite ferrifera?).

Langite – Cu2+
4(SO4)(OH)6 • 2H2O

Già nota nelle mineralizzazioni 
cuprifere di Montecatini Val di 
Cecina (Orlandi, 1995) e dell’Im-
pruneta (Capperi e Bazzoni, 
1996), la langite è un minerale 
raro nella mineralizzazione del 
Cretaio. Essa ¯ stata identiþcata 
in cristalli prismatici blu, striati, 
lunghi circa 0,5 mm, associati a 
malachite e brochantite.

Libethenite – Cu2PO4(OH)
La presenza di fosfati quali fasi 
secondarie nelle mineralizzazio-
ni associate alle rocce oþolitiche 
toscane è stata descritta solo re-
centemente, in seguito al ritrova-
mento di calciopetersite nell’area 
di Monte Beni, Pietramala, Fi-
renze (Biagioni et al., 2011; Bar-
di et al., 2012). A questo primo 

ritrovamento segue la presenza 
di libethenite nelle associazioni 
secondarie del Cretaio. Questo fo-
sfato basico di rame forma aggre-
gati globulari a struttura raggia-
ta di colore verde mela o ciuffetti 
di cristalli aciculari, talvolta a 
tappezzare completamente le pa-
reti delle piccole cavità dei gabbri 
ricchi in ematite. Le dimensioni 
dei cristalli sono sempre inferiori 
a 1 mm. La libethenite si associa 
a brochantite. Si tratta della pri-
ma segnalazione di questa specie 
in Toscana.

Malachite – Cu2(CO3)(OH)2

Assieme alla brochantite, la ma-
lachite è una delle specie più co-
muni nella mineralizzazione del 
Cretaio. Forma patine, globuletti 
o ciufþ di cristalli aciculari lunghi 
þno a 6 mm.

Pirite – FeS2

In piccola quantità la pirite si as-
socia agli altri solfuri presenti nel-
la mineralizzazione del Cretaio.  
Forma anche masserelle e cristal-
lini cubici con facce di ottaedro, 
grandi fino a 2-3 mm, inclusi nel-
le rocce ofiolitiche. 
Individui pentagonododecaedrici 

Malachite: ciuffo di cristalli aciculari þno a 6 mm.  
Collezione e foto C. Betti.

Libethenite: ciuffo di cristalli aciculari þno a 0,1 mm.  
Campione T. Bardi, foto SEM C. Biagioni.

aggregati microcristallini formati 
da sottilissimi individui di aspet-
to micaceo e colore rosso.

Epidoto  
Ca2Fe3+Al2(Si2O7)(SiO4)O(OH)
L’epidoto forma esili venette di co-
lor verde pistacchio o, raramente, 
individui prismatici grandi þno a 
1 mm nelle cavità delle rocce gab-
briche, in associazione a quarzo, 
ematite e prodotti di alterazione 
dei solfuri di rame. 

Gesso – Ca(SO4) • 2H2O
Il gesso compare in millimetrici 
individui tabulari, incolori, asso-
ciati agli altri minerali di altera-
zione dei solfuri di rame. Nella mi-
neralizzazione del Cretaio questo 
minerale risulta abbastanza raro, 
essendo stato osservato su pochis-
simi campioni, spesso in associa-
zione con posnjakite.

Goethite – FeO(OH)
La goethite è un comune pro-
dotto di alterazione dei solfuri 
cupro-ferriferi presenti nella mi-
neralizzazione del Cretaio. For-
ma comunemente incrostazioni 
compatte di colore bruno o bru-
no-rossastro, prive di qualunque 
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limonitizzati, grandi fino a 3 
mm, sono stati osservati su pic-
cole druse tappezzate da cristal-
lini incolori di quarzo.

Posnjakite – Cu2+
4(SO4)(OH)6 • H2O

La posnjakite è un solfato basico 
idrato di rame þno ad oggi noto 
in Toscana solo nelle mineraliz-
zazioni cuprifere delle Cetine di 
Camporbiano (Orlandi, 2005) e di 
Montecatini Val di Cecina (Bazzo-
ni et al., 2016). 
Al Cretaio la posnjakite forma 
incrostazioni microcristalline di 
colore celeste o, molto raramente, 
individui tabulari con sezione a 
losanga, di colore azzurro cielo e 
trasparenti, in associazione a ser-
pierite e brochantite. Alla posnja-
kite devono essere verosimilmen-
te attribuiti i campioni descritti 
come gerhardtite da Bazzoni et 
al. (2015), un nitrato basico di 
rame la cui presenza non è stata 
confermata nel presente studio. 
Al contrario, il riesame del cam-
pione studiato inizialmente ha 
mostrato inequivocabilmente di 
essere un solfato di rame, il cui 
diffrattogramma di polveri cor-
risponde perfettamente a quello 
della posnjakite.

Prehnite – Ca2Al(AlSi3O10)(OH)2

La prehnite è un minerale decisa-
mente frequente negli afþoramenti 
oþolitici toscani, dove talvolta pu¸ 
fornire anche campioni di buon va-
lore estetico. Al Cretaio questo sili-
cato fornisce esemplari privi di in-
teresse collezionistico, sotto forma 
di vene e piccoli cristallini tabulari 
incolori. Oltre a questi abiti, meri-
ta segnalare come, in seguito all’a-
cidatura di alcune vene di calcite 
da parte di uno degli autori (CBa), 
siano state evidenziate delle venet-
te formate da un minerale þbroso 
bianco che le indagini diffrattome-
triche hanno consentito di identiþ-
care come prehnite.

Quarzo – SiO2

Oltre che come componente delle 
vene mineralizzate, il quarzo forma 
anche eleganti campioni con cri-
stalli prismatici incolori o legger-
mente ambrati per un velo di ossidi 
di ferro, grandi þno a 3 cm, nelle 
fratture dei gabbri in cui è aperta la 
ricerca cuprifera del Cretaio.

Rame nativo – Cu
Il rame nativo è stato osservato in 
pochissimi campioni, sotto forma 
di masserelle dal caratteristico co-

lor rosso rame, in associazione con 
cuprite, calcocite e malachite.

Serpierite/devillina  
Ca(Cu,Zn)4(SO4)2(OH)6 • 3H2O/
CaCu4(SO4)2(OH)6 • 3H2O
In associazione a posnjakite, gesso 
e brochantite, è stato individuata 
una fase che si presenta in aggre-
gati raggiati di esilissimi cristallini 
tabulari, con lucentezza madre-
perlacea, di dimensioni sub-mil-
limetriche. Il diffrattogramma 
raccolto con camera Gandolþ in-
dica trattarsi di una fase correla-
ta a serpierite e devillina, mentre 
le analisi chimiche qualitative in 
modalità EDS mostrano la pre-
senza di Ca, Cu e S quali unici ele-
menti con Z > 8. Queste due specie 
hanno diffrattogrammi di polvere 
molto simili con sottili differen-
ze che possono essere apprezzate 
solo con diffrattogrammi di buona 
qualità. Ad ogni modo, per una 
loro inequivocabile identiþcazio-
ne, sarebbe necessario utilizzare 
tecniche di cristallo singolo. Pur-
troppo le piccole dimensioni dei 
cristalli del Cretaio e la loro esigua 
quantità non ha consentito di ap-
profondire adeguatamente lo stu-
dio di questa specie.

Rame nativo: masserelle cristalline þno a 
1 mm. Collezione e foto C. Betti.
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Sopra. Serpierite/devillina, ciufþ di cristalli tabulari þno a 0,5 mm  
con brochantite. Collezione T. Bardi, foto L. Del Chiaro.

Sotto. Spangolite, cristalli prismatici pseudoesagonali þno a 
0,3 mm. Collezione T. Bardi, foto L. Del Chiaro.
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Spangolite 
Cu2+

6Al(SO4)(OH)12Cl•3H2O
Il ritrovamento di questo cloro-sol-
fato basico idrato di rame e allu-
minio nella mineralizzazione del 
Cretaio rappresenta il primo ritro-
vamento toscano per la specie, se si 
eccettuano le numerose segnalazio-
ni nelle cavità delle scorie di Barat-
ti e del Campigliese (Franzini e Per-
chiazzi, 1992; Franzini et al., 1992, 
1993). La spangolite forma cristalli 
prismatici a sezione pseudoesago-
nale, di colore azzurro e dimensioni 
massime attorno a 1 mm. Questo 
minerale è stato osservato in due 
distinte associazioni. Nella prima 
si associa con brochantite e barite 
su matrice quarzosa mentre nella 
seconda la spangolite è accompa-
gnata da connellite e brochantite.

Tiberiobardiite (IMA 2016-096)  
Cu9Al[SiO3(OH)]2(SO4)1.5(OH)12•16H2O
L’attento esame dei campioni di 

minerali secondari della piccola 
ricerca cuprifera del Cretaio ha 
consentito di individuare minu-
tissimi cristallini di aspetto mi-
caceo e sezione pseudoesagona-
le, color verde chiaro, associati a 
brochantite e spangolite. L’esame 
diffrattometrico con tecniche di 
cristallo singolo indicava stret-
te analogie con la calcoþllite,  
Cu9Al(AsO4)2(SO4)1.5(OH)12 • 18H2O, 
un minerale secondario relativa-
mente raro e presente in alcune 
mineralizzazioni contenenti mine-
rali di As. Il volume di cella della 
fase in esame risultava contratto 
rispetto a quello della calcoþllite 
ideale; tenendo conto dell’assen-
za di fasi arsenicali nel deposito 
del Cretaio e, al contrario, della 
presenza di un fosfato di rame, la 
libethenite, tale contrazione dei 
parametri di cella fu interpretata 
come legata alla sostituzione, più o 
meno parziale, di As da parte di P.  

Spangolite, cristallo prismatico pseudoe-
sagonale di 1 mm su quarzo.  
Collezione T. Bardi, foto L. Del Chiaro. 
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Effettivamente le analisi chimiche 
qualitative in modalità EDS mo-
strarono la totale assenza di As al 
di sopra del limite di rilevabilità 
strumentale e la presenza di P e 
Si, con Si > P. La risoluzione del-
la struttura cristallina e le analisi 
chimiche quantitative in moda-
lità WDS hanno quindi confer-
mato che il campione in esame è 
effettivamente l’analogo di Si (con 
parte del Si sostituito da P) della 
calcoþllite. Questa fase ¯ stata re-
centemente approvata dalla Com-
mission on New Minerals, Nomen-
clature, and Classiþcation della 
International Mineralogical Asso-
ciation quale valida specie minera-
logica (Biagioni et al., 2017).

Todorokite 
(Na,Ca,K,Ba,Sr)1-x(Mn,Mg,Al)6O12•3-4H2O
La todorokite è stata raramente 
raccolta sotto forma di masserelle 
brune, con lucentezza sub-metal-

lica e dimensioni millimetriche, 
formate dall’impacchettamento di 
cristalli di aspetto micaceo.
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ABSTRACT

CRETAIO. OLD MINING COPPER 
PROSPECT NEAR PRATA, 
MASSA MARITTIMA (GR)
Thirty-three different mineral spe-
cies have been identiþed in the 
small Cu prospect of Cretaio, near 
the hamlet of Prata, Massa Marit-
tima, Grosseto Province, Tuscany. 
The supergenic alteration of Cu 
sulþdes (bornite, chalcocite, co-
vellite, and chalcopyrite) gave rise 
to the crystallization of several se-
condary minerals. Among them, 
connellite and spangolite are here 
described for the þrst time from 
Tuscan ophiolites. In addition, the 
copper phosphate libethenite is 
reported. Finally, a new mineral 
species, closely related to chal-
cophyllite, has been recently ap-
proved by the IMA-CNMNC.

ZUSAMMENFASSUNG

CRETAIO. KLEINES 
KUPFERVORKOMMEN BEI 
MASSA MARITTIMA –PRATA (GR) 
Von einem kleinen Kupfervorkom-
men s¿dlich von Prata, eines Stadt-
teils von Massa Marittima, werden 
33 Spezies beschrieben. Super-
gene Einÿ¿sse auf die Kupfersulþ-
de Bornit, Chalkosin, Covellin und 
Chalkopyrit haben eine Vielzahl se-
kundªrer Mineralien gebildet. F¿r 
ein ophiolithisch geprägtes Vorkom-
men der Toskana konnten erstmals 
Connelit und Spangolith analytisch 
bestätigt werden. Auch das Kupfer-
phosphat Libethenit wurde gefun-
den. Das wichtigste Mineral dieser 
bisher kaum bekannten Fundstelle 
ist ein (zu den Chalkophylliten ge-
hörendes) neues Mineral, das un-
ter 2016-096 von der IMA-CNMNC 
anerkannt wurde.




