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INTRODUZIONE
Con il termine “ofioliti” i geologi 
raggruppano un’ampia varietà di 
rocce – principalmente basalti, 
gabbri e peridotiti serpentiniz-
zate – originariamente facenti 
parte della litosfera oceanica e 
che, in seguito a processi tetto-
nici, sono state implicate in ca-
tene orogeniche entrando a far 
parte della litosfera continentale. 
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Le ofioliti giurassiche della Toscana ospitano molti piccoli giacimenti di bornite, calcopirite e calcocite ma 
solo a Montecatini Val di Cecina si ebbe una significativa produzione mineraria. La diversa paragenesi 
mineralogica e giacitura rispetto alle mineralizzazioni cuprifere della Liguria (pirite e calcopirite) rende 
i giacimenti toscani un importante caso di studio per comprendere l’evoluzione geologica dell’Oceano Li-
gure-Piemontese a confronto con le dorsali oceaniche attuali.

L’accrezione di pezzi di litosfera 
oceanica all’interno della lito-
sfera continentale è avvenuta in 
passato e continua ad avvenire 
ancora oggi nelle zone di subdu-
zione, dove le placche oceaniche 
si immergono sotto le placche 
continentali, sprofondando len-
tamente (alcuni cm/anno) nel 
mantello astenosferico. Durante 
il processo di subduzione la li-

tosfera oceanica può essere im-
plicata in una catena orogenica 
senza essere portata in profondi-
tà, dando luogo a complessi ofio-
litici non metamorfici (es. quelli 
dell’Appennino Settentrionale), 
oppure dopo essere stata meta-
morfosata ad alta pressione e 
temperatura nella zona di subdu-
zione (es. i complessi ofiolitici me-
tamorfici delle Alpi Occidentali). 

Vena di calcopirite in gabbro. Dimensioni 
8x7cm. Miniera del Castagno, Libbiano, 
Pomarance, Pisa. E’ un esempio 
dei cosiddetti “Filoni Iniettati” dei 
primi geologi toscani. Esemplare 
probabilmente raccolto da Giuseppe 
Meneghini alla metà dell’800.  
Collezione storica del Dipartimento di 
Scienze della Terra dell’Università di Pisa 
(#807), foto A. Dini.
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Quando la nuova litosfera ocea-
nica si forma lungo le dorsali me-
dio-oceaniche, la circolazione di 
acqua di mare ne modiþca i carat-
teri primari (idratazione), mobi-
lizzando metalli come rame, ferro 
e zinco che poi vengono precipitati 
come solfuri sul fondale marino o 
all’interno delle rocce sottostanti. 
Porzioni di queste masse di solfuri 
sono state implicate, insieme alle 
rocce oþolitiche, allõinterno delle 
catene orogeniche per poi diven-
tare una delle principali fonti di 
rame sfruttate þn dallõantichit¨.

LE ROCCE OFIOLITICHE: 
ORIGINE DEI NOMI E 
INTERPRETAZIONE

La parola oþolite (roccia serpen-
te, dal greco ὄφις = serpente e 
λίθος = roccia) è stata usata 
per la prima volta da Alexandre 
Brongniart (1813) per deþnire una 
roccia costituita prevalentemen-
te da serpentino: la serpentinite. 
Lo scienziato francese si ispirò al 
termine Serpentina, diffuso in To-
scana per indicare le serpentiniti 
utilizzate þn dallõepoca Rinasci-
mentale come pietre ornamentali. 
Nella tradizione popolare tosca-
na tutte le rocce oþolitiche erano 
chiamate genericamente Gabbro 

(vedi ad es. Targioni Tozzetti, 
1769) per sottolineare l’assenza 
di vegetazione su molti dei rilievi 
oþolitici immersi nelle lussureg-
gianti colline toscane (dal latino 
glabrus = glabro, pelato). 
Per tutto il 1800 la parola oþoli-
te rimarrà sinonimo di serpen-
tinite, anche se a partire da un 
altro lavoro di Brongniart (1821) 
si comincerà a parlare di terrain 
ophiolitique per identiþcare alcune 
sequenze geologiche osservate in 
Toscana e in Liguria, che include-
vano serpentiniti, gabbri e diaspri.
Il lavoro di Paolo Savi (1838-39) 
deþnisce per la prima volta in det-
taglio le Rocce Oþolitiche toscane 
come una sequenza di serpenti-
niti (Serpentina o Oþolite), gabbri 
(Eufotide o Granitone) e basalti 
(Diorite e Oþte) ospitate in roc-
ce sedimentarie. È la prima vera 
descrizione della classica trilogia 
oþolitica che, come vedremo, vie-
ne oggi attribuita al tedesco Gu-
stave Steinmann (1913).
La classiþcazione delle rocce oþo-
litiche sarà caratterizzata da una 
grande confusione per tutto il 1800 
e parte del 1900 a causa delle scar-
se conoscenze petrograþche, della 
enigmatica origine delle oþoliti, 
della mancanza di commissioni 

scientiþche internazionali e soprat-
tutto dei forti nazionalismi che 
dividevano l’Europa. Nel 1810, il 
tedesco von Buch pubblicò un ca-
talogo di rocce dove denominava 
Gabbro una roccia costituita da 
plagioclasio e pirosseno, utilizzan-
do in modo del tutto casuale il ter-
mine popolare in uso in Toscana 
per tutte le rocce oþolitiche. Von 
Buch ignor¸ il termine speciþco 
Eufotide (introdotto dal francese 
Haüy nel 1801) o il termine Gra-
nitone (utilizzato in Toscana). La 
parola Gabbro diventerà il termi-
ne accettato internazionalmente, 
soprattutto dopo i suggerimenti 
sulla nuova nomenclatura delle 
rocce ignee introdotti nel 1885 dal 
Presidente della Geological Society 
inglese, Thomas George Bonney, 
con buona pace delle proteste del 
geologo italiano Bernardino Lotti 
che sostenne l’origine italiana del-
la parola e il suo uso improprio in 
quanto largamente utilizzata come 
sinonimo generico di serpentinite.
In assenza del paradigma della Tet-
tonica a Placche (sviluppato nella 
seconda metà degli anni ’60 del se-
colo scorso), dare un signiþcato alle 
rocce oþolitiche era unõimpresa ar-
dua e molte idee fantasiose anima-
rono accese dispute nella comunità 

Esemplare di dunite serpentinizzata che 
mostra il caratteristico aspetto a “pelle di 
serpente” Dimensioni 12x7cm. Monte-
castelli, Castelnuovo Val di Cecina, Pisa. 
Foto A. Dini.



Rivista Mineralogica Italiana - 2 / 201786

scientiþca europea a cavallo fra il 
1800 e il 1900. Molti naturalisti 
nord-europei all’inizio del 1800 
pensavano che le oþoliti fossero 
rocce antichissime, ma gli afþora-
menti toscani mostravano chiara-
mente che le oþoliti erano incassate 
in rocce sedimentarie relativamen-
te giovani (all’epoca ritenute eo-
ceniche ma in effetti di età varia-
bile dal Giurassico all’Eocene).  
I primi geologi toscani (Savi, 1838-
39; Meneghini, 1860) vedevano le 
oþoliti come dicchi di rocce mag-
matiche che avevano intruso le 
rocce sedimentarie della crosta 
continentale senza subire succes-

sivamente grandi spostamenti. 
Il fatto che fossero frammenti di 
crosta di antichi oceani trasportati 
tettonicamente per molte decine/
centinaia di chilometri non pote-
va neppure essere immaginato. 
Per Savi e Meneghini le “intrusio-
nió oþolitiche rappresentavano un 
evento magmatico confrontabile, 
anche se geochimicamente e tem-
poralmente diverso, con l’evento 
magmatico che aveva prodotto le 
intrusioni granitiche e il vulcani-
smo riolitico in Toscana meridio-
nale e nell’Arcipelago Toscano. Per 
i due scienziati pisani l’intrusione 
dei magmi oþolitici era responsabi-

Una delle prime sezioni geologiche degli 
ammassi ofiolitici toscani disegnata 
da Savi (1838-39). Il Savi interpretò la 
grande massa ofiolitica di Montecastelli 
come un’intrusione che aveva deformato 
e raddrizzato gli strati delle rocce sedi-
mentarie incassanti.

Nodulo di bornite e calcopirite della 
Miniera di Montecatini Val di Cecina 
ancora inglobato nella matrice del 
“Filone Impastato”, costituita da clorite e 
piccoli clasti di basalto e gabbro alterati. 
Questi noduli sono tipici dei giacimenti 
delle ofioliti toscane. Campione #6248, 
5,5×4,5 cm. Collezione MSN Università 
di Pisa, foto A. Dini. 
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le della deformazione osservata nel-
le rocce sedimentarie che facevano 
da roccia incassante. Il Savi arrivò 
addirittura a spiegare la formazio-
ne del cosiddetto Gabbro Rosso 
della miniera di Montecatini Val di 
Cecina mediante gli effetti termici 
indotti dalle intrusioni oþolitiche 
sulle rocce sedimentarie incassanti.
Nella seconda metà del 1800, ge-
ologi come Bernardino Lotti ag-
giunsero nuove osservazioni ma 
mantennero sempre una visione 
autoctonista in cui le rocce oþoliti-
che si erano formate come espandi-
menti di lava in bacini sedimentari 
che poi erano stati semplicemente 
sollevati e solo localmente defor-
mati (Lotti, 1910). Lotti, e pri-
ma di lui Leopoldo Pilla, erano 
in parziale disaccordo con Savi e, 
sulla base di accurate osservazioni 
di terreno e delle prime indagini 
petrograþche, interpretarono cor-
rettamente il Gabbro Rosso come 
basalto alterato. Ma gli errori non 
mancavano anche da questa par-
te: Leopoldo Pilla òvedevaó la 
forma di antichi crateri nelle pa-
reti di rocce oþolitiche nei pressi 
di Libbiano (PI) e le paragonava 
alla morfologia del Monte Somma 
a Napoli, sua terra di origine.
All’inizio del ’900 gli studi dei geo-
logi nord-europei sulle catene alpina 
e appenninica produssero una vera 
e propria rivoluzione. Steinmann 
(1913), considerato dalla scienza 
moderna come il òpadreó della tri-
logia oþolitica, considerava le rocce 
oþolitiche come intrusioni cogene-
tiche formatesi nella zona assiale di 
una geosinclinale (in modo simile ai 
geologi toscani), e le interpretava 
correttamente come appartenenti 
a unità geologiche che si erano ac-
cavallate tettonicamente sulle rocce 
sedimentarie delle Unità Toscane. 
Le teorie faldiste presero campo ra-
pidamente alle spese della visione 
autoctonista dei geologi toscani.

Non è questa la sede per discutere 
tutte le ipotesi scientiþche riguar-
danti le rocce oþolitiche nel perio-
do che va dalla rivoluzione faldista 
alla formulazione della teoria della 
Tettonica a Placche. È comunque 
importante sottolineare che la se-
quenza oþolitica deþnita da Savi e 
Lotti nel 1800 sulle oþoliti toscane 
è ancora perfettamente confron-
tabile con la sequenza òtipoó de-
þnita nel 1972 durante la famosa 
GSA Penrose Conference (USA) e 
successive modiþche. Come sem-
pre, le osservazioni e i dati restano 
mentre le interpretazioni scienti-
þche possono cambiare notevol-
mente nel tempo.

Vena di sfalerite ferrifera con al bordo 
calcopirite e bornite.Miniera di Mon-
tecatini Val di Cecina, Pisa. Campione 
#18596, 4,5ĭ3 cm. Collezione MSN 
Università di Pisa, foto A. Dini.
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Cartoons che idealizzano la struttura della crosta oceanica in zona di dorsale 
“lenta” e “veloce”. L’acqua di mare si riscalda in profondità, estrae metalli 
dalle rocce e li trasporta verso il fondale marino dove li deposita sottoforma di 
solfuri di Cu-Fe-Zn.

Le oþoliti sono òpezzió di antichi 
fondali oceanici e come tali posso-
no racchiudere un tipo peculiare 
di giacimenti minerari denomi-
nato Volcanogenic Massive Sulþ-
de Ores (VMS). I giacimenti tipo 
VMS si formano lungo le dorsali 
oceaniche dove le placche tetto-
niche divergono e nuova crosta 
oceanica viene formata conti-
nuamente mediante l’effusione 
di magma basaltico e la messa 
in posto di intrusioni gabbriche 
nella parte pi½ superþciale del 
mantello peridotitico. La forma-
zione di nuova litosfera oceanica 
può avvenire rapidamente lungo 
le cosiddette dorsali òveloció (fast 
spreading ridges; es. nell’Oceano 
Paciþco) o pi½ lentamente lungo 
le dorsali òlenteó (slow spreading 
ridges; es. nell’Oceano Atlanti-
co). Nel primo caso si forma una 
sequenza regolare con peridotiti 
più o meno serpentinizzate alla 
base, gabbri a profondità inter-
medie e un livello di basalti che 
costituisce i primi chilometri al 
di sotto del fondale oceanico. Nel 
secondo caso l’attività magma-
tica che produce i basalti è mol-
to limitata e i processi tettonici 
espongono direttamente, sul fon-
dale oceanico, il livello più basso 
della sequenza, le peridotiti, che 
in questo caso sono quasi comple-
tamente serpentinizzate. Ampie 
aree del fondale oceanico sono 
così occupate da serpentiniti con 
intrusioni di gabbro, localmente 
trasformate in rodingiti. I basalti 
sono presenti in modo disconti-
nuo e talvolta poggiano diretta-
mente sulle serpentiniti.
Lungo le dorsali oceaniche, l’e-
levato ÿusso di calore innesca 
dei circuiti idrotermali: l’acqua 
di mare penetra lungo le frattu-
re della crosta oceanica riscal-
dandosi progressivamente þno a 
raggiungere temperature di 300-
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450°C a pochi chilometri sotto il 
fondale oceanico, per poi risalire 
þno alla superþcie del fondale 
oceanico (la profondità media 
delle dorsali oceaniche è -2500 m). 
I ÿuidi idrotermali ad alta tempe-
ratura estraggono molti elementi 
chimici – soprattutto ferro, rame, 
zinco – dalle rocce basaltiche e 
gabbriche che attraversano, de-
positandoli nuovamente sotto 
forma di solfuri sia durante la ri-
salita verso il fondale marino, sia 
al momento della loro emissione 
in acqua di mare. In quest’ulti-
mo caso si formano spettacolari 
sorgenti idrotermali sottomarine 
il cui nome – black smokers – de-
riva dalla nuvola di particelle 
scure di solfuri che precipitano 
istantaneamente quando il ÿuido 
idrotermale (300-450°C) si me-
scola con l’acqua di mare (a circa 
5°C). Tutto intorno, e al di sotto 
dei black smokers, si formano dei 
grandi accumuli di solfuri massi-
vi (VMS), principalmente pirite, 
calcopirite, pirrotina e sfalerite, 
associati a þllosilicati (smectite, 
clorite, etc.) e solfati (anidrite, 
barite) derivanti dall’alterazione 
idrotermale delle rocce basaltiche 
del fondale oceanico.

OFIOLITI ALPINE E 
APPENNINICHE

Circa 150 milioni di anni fa (Giu-
rassico), i processi appena descrit-
ti erano attivi lungo la dorsale 
dell’Oceano Ligure-Piemontese, 
un oceano relativamente piccolo 
formatosi alla terminazione oc-
cidentale della Tetide, il grande 
oceano che separava il Gondwana 
(America Meridionale, Africa, In-
dia, Antartide e Australia) dalla 
Laurasia (America Settentrionale, 
Europa e Asia). Durante il Giu-
rassico, lungo la dorsale oceanica 
dell’Oceano Ligure-Piemontese, 
si formarono numerosi giacimenti 
tipo VMS che sono sopravvissuti 
þno ai giorni nostri. Nel Cretaceo 
Superiore (70-80 milioni di anni 
fa), una parte dell’Oceano Ligu-
re-Piemontese iniziò a chiudersi 
subducendo sotto la placca conti-
nentale africana formando la ca-
tena Alpina. Dall’Oligocene (circa 
30 milioni di anni fa), la parte ri-
manente dell’Oceano Ligure-Pie-
montese iniziò a subdurre sotto la 
placca continentale europea por-
tando alla formazione di un’altra 
catena orogenica: l’Appennino. Le 
due catene hanno caratteri geolo-
gici molto diversi ma l’aspetto che 

più ci interessa riguarda le rocce di 
origine oceanica.
Nelle Alpi, parte della litosfera oce-
anica Ligure-Piemontese subdotta 
è stata coinvolta nei processi meta-
morþci profondi e successivamente 
esumata verso la superþcie dai pro-
cessi tettonici ed erosivi. Le oþoliti 
metamorþche alpine hanno subito 
un’intensa deformazione/frattu-
razione associata a circolazione di 
ÿuidi metamorþci che hanno por-
tato alla ricristallizzazione dei cor-
pi oþolitici. Per questo motivo si 
formarono gli eccezionali cristalli 
di vesuvianite, granato e diopside, 
ospitati nelle rodingiti ricristalliz-
zate, delle classiche località alpine 
(es. Bellecombe, Valle d’Aosta; Te-
sta Ciarva, Laietto, etc., Piemonte; 
Passo di Gava, Liguria). Anche i 
giacimenti tipo VMS furono com-
pletamente ricristallizzati come 
oggi osserviamo alla miniera Ser-
vette-Chuc (Saint Marcel, Valle 
d’Aosta).
Nell’Appennino una porzione di 
litosfera oceanica fu sradicata dai 
processi tettonici e sovrapposta alle 
altre unità tettoniche senza essere 
portata a grande profondità lun-
go la zona di subduzione. Le rocce 
delle oþoliti appenniniche hanno 

Porzione di nodulo di bornite totalmente 
sostituito da calcocite con vene tardive 
bianche di datolite. Miniera di Montecatini 
Val di Cecina. Campione #423, 6,5ĭ6 cm. 
Collezione MSN Università di Pisa,  
foto A. Dini.



Rivista Mineralogica Italiana - 2 / 201790

mantenuto i caratteri che avevano 
nell’originario contesto oceanico 
ed è per questo che vengono atti-
vamente studiate dagli scienziati, 
per confrontarle con le rocce oce-
aniche che possono essere campio-
nate solo mediante costosissimi 
sondaggi, dragaggi e campionature 
da sottomarino. Anche i giacimenti 
VMS appenninici subirono poche 
modiþcazioni e, insieme ai ben pi½ 
importanti giacimenti delle oþoliti 
di Cipro, sono stati studiati come 
degli analoghi òoþolitició dei VMS 
òabissalió scoperti lungo le dorsali 
oceaniche a partire dagli anni ’970 
(es. Bonatti et al., 1976; Ferrario e 
Garuti, 1980). Le rodingiti presen-
ti nelle oþoliti appenniniche non 
subirono gli intensi effetti meta-
morþci di quelle alpine e per que-
sto motivo, nell’Appennino, non si 
trovano gli splendidi esemplari di 
vesuvianite, granato e diopside ti-
pici delle località alpine. Solamente 
all’Isola d’Elba troviamo rodingiti 
intensamente ricristallizzate per 
lõeffetto termometamorþco indot-
to dall’intrusione del plutone gra-
nitico del Monte Capanne (un me-
tamorþsmo diverso da quello delle 
rocce alpine). I cristalli di granato, 
epidoto e vesuvianite elbani non 
sono comparabili con quelli alpi-
ni, ma in alcuni casi costituiscono 
esemplari abbastanza estetici.

OFIOLITI APPENNINICHE: 
TOSCANA VS. LIGURIA

La ricostruzione dell’evoluzio-
ne stratigraþco-strutturale delle 
unità oceaniche (Unità Liguri) 
afþoranti in Toscana ¯ complicata 
dalla complessa storia tettonica 
che ha interessato il settore tosca-
no dell’Appennino Settentrionale 
a partire dal Cretaceo Superiore 
(Nirta et al., 2005). 
Malgrado la frammentazione subi-
ta, i geologi sono riusciti a ricompor-
re il puzzle oþolitico in Toscana e, 
analogamente a quanto già fatto in 
Liguria (es. Elter e Decandia, 1972), 
hanno attribuito i diversi afþora-
menti a due unità tettoniche princi-
pali: le Liguridi Interne e le Liguridi 
Esterne. Le Liguridi Interne com-
prendono un basamento oþolitico 
giurassico (serpentiniti, gabbri e 
basalti) e le coperture sedimentarie 
di età da giurassica a cretacea (dia-
spri, argilliti, e calcari; es. le zone di 
Riparbella, Montecastelli, etc.). Le 
Liguridi Esterne sono costituite da 
depositi prevalentemente torbiditici 
a composizione calcareo-marnosa 
(es. Flysch a Helmintoidi) di età 
cretacea. Molti autori interpretano 
le Liguridi Esterne come torbiditi 
depositate in bacini sedimentari po-
sti a est della zona oþolitica Interna. 
A causa della deformazione attiva-
ta dall’orogenesi alpina (dal Creta-

ceo superiore; Fase Compressionale 
Alpina), i massicci oþolitici della 
zona Interna cominciarono a scari-
care enormi pezzi (olistoliti) e frane 
(olistostromi) di oþoliti nei bacini 
sedimentari Esterni. Per questo 
motivo, nelle Liguridi Esterne, tro-
viamo olistoliti e olistostromi plu-
richilometrici di oþoliti giurassiche 
completamente avvolti nelle torbi-
diti calcareo-marnose del Cretaceo 
Superiore (es. le oþoliti di Montaio-
ne-Gambassi). 
Durante l’orogenesi appenninica 
(Fase Compressionale Appennini-
ca), le Liguridi Interne furono ac-
cavallate tettonicamente verso est 
sopra le Liguridi Esterne ed en-
trambe sormontarono il margine 
continentale (oggi rappresentato 
dalle cosiddette Unità Toscane) 
che si trovava ad est dell’origina-
rio Oceano Ligure-Piemontese. 
Il risultato þnale fu una specie di 
òsandwichó tettonico con le Liguri-
di Esterne comprese fra le Liguridi 
Interne al tetto e le Unità Toscane 
al letto. La situazione in realtà è 
molto più complessa e buona parte 
delle Liguridi Esterne schizzarono 
fuori dal òsandwichó sovrascorren-
do il margine continentale a est per 
molti chilometri, ben oltre le Unità 
Toscane þno a sormontare diretta-
mente le unità tettoniche del Do-
minio Umbro-Marchigiano.

Raro esempio di nodulo a solfuri con 
struttura brecciata. La bornite cementa 
clasti a tessitura microgranulare di pirite 
e calcopirite. Miniera di Montecatini Val 
di Cecina. Campione #403, 14ĭ13 cm. 
Collezione MSN Università di Pisa,  
foto A. Dini.
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Dopo la chiusura dell’Oceano Li-
gure-Piemontese e la formazione 
dell’orogene appenninico, il settore 
toscano dell’Appennino è stato in-
teressato da una intensa tettonica 
estensionale (a partire dal Miocene 
medio-superiore; Fase Estensionale 
Appenninica) che ha smembrato la 
pila di unità tettoniche appena for-
matasi. Inoltre la diffusa presenza 
dei sedimenti Mio-Pliocenici e Qua-
ternari interrompe la continuità 
areale degli afþoramenti della sot-
tostante sequenza tettonica.
Manca quindi la spettacolare conti-
nuità laterale delle Liguridi Interne 
osservabile nell’Appennino Ligure 
(Zona Levanto-Varese Ligure) e le 
masse oþolitiche afþorano come 
òisoleó emergenti dai sedimenti 
più recenti o come lenti discon-
tinue intercalate tettonicamente 
ad altre formazioni geologiche. Le 
singole masse oþolitiche hanno di-
mensioni molto variabili, da poche 
centinaia di metri quadrati ad al-
cune decine di chilometri quadrati.  
Anche la composizione litologica di 
queste masse è estremamente va-
riabile: si passa da zone costituite 
essenzialmente da serpentiniti (es. 
zona di Monterufoli) o da basalti 
(es. zona di Montecatini Val di Ce-
cina), a zone equamente costituite 
da serpentiniti e gabbri (es. zona 
di Montecastelli) oppure da ser-
pentiniti e basalti (es. zona di Ri-
parbella-Miemo). Gli afþoramenti 

maggiori di oþoliti appartenenti 
alle Liguridi Interne si trovano nel-
la parte marittima e centrale della 
Toscana. Spostandoci nella zona 
centro-orientale della Toscana, tro-
viamo invece le oþoliti delle Ligu-
ridi Esterne (es. Montaione, Pra-
to, etc.). Le oþoliti delle Liguridi 
Esterne hanno un assetto struttu-
rale ancora più complesso e spesso 
sono associate a grandi ammassi di 
brecce oþolitiche sin-sedimentarie.
I processi tettonici e sedimentari 
attivi þn dal Cretaceo Superio-
re nel settore toscano hanno di-
sgregato e disperso una porzione 
importante dell’Oceano Ligu-
re-Piemontese e con essa anche 
i giacimenti tipo VMS formatisi 
nel Giurassico lungo l’originaria 
dorsale oceanica. Nei prossimi ca-
pitoli cercheremo di spiegare quali 
informazioni ci forniscono i giaci-
menti di rame delle oþoliti tosca-
ne tentando un confronto con gli 
analoghi giacimenti della Liguria.

I GIACIMENTI  
CUPRIFERI TOSCANI

Ci sono evidenze archeologiche che 
i giacimenti di rame delle oþoliti 
appenniniche siano stati sfruttati 
su piccola scala þn dal Neolitico. In 
epoca medievale e rinascimentale 
essi sono stati oggetto di continue 
indagini esplorative e di intermit-
tenti tentativi di coltivazione, ma è 
solo con l’inizio del 1800 che si as-

Due immagini modiþcate dal lavoro di 
Savi (1838-39) che mostrano la giacitura 
dei “Filoni impastati” a Montecatini Val di 
Cecina (Fig. 3) e a Roccatederighi (Fig. 5).

siste ad una loro sistematica esplo-
razione con il coinvolgimento di 
compagnie minerarie e istituzioni 
scientiþche. La miniera di Monte-
catini Val di Cecina fu riaperta nel 
1827 e nel giro di 10 anni divenne 
una delle più importanti miniere di 
rame in Europa. Il corpo minera-
rio, esile e povero di minerale in su-
perþcie, con lõapprofondimento dei 
lavori mostrò dimensioni sempre 
maggiori e quantità di solfuri di 
rame e rame nativo purissimi (teno-
re medio in rame del 30% in peso; 
singoli blocchi di bornite e calco-
pirite pure þno a 2000 tonnellate) 
mai osservati prima nei giacimenti 
europei. La scoperta di questa “bo-
nanzaó arricch³ enormemente gli 
imprenditori e innescò due processi 
con effetti diametralmente oppo-
sti. Servì ad attrarre l’interesse dei 
maggiori geologi italiani e stranieri 
e a far crescere le Scienze della Ter-
ra in Italia ma allo stesso tempo 
innescò una vera e propria “corsa 
al rameó in Toscana con risultati 
economicamente disastrosi.
A met¨ del XIX secolo ogni afþora-
mento oþolitico fu esplorato. Molti 
imprenditori improvvisati comin-
ciarono a spendere ingenti somme 
di denaro per infrastrutture, pozzi 
e gallerie minerarie senza prima ac-
certare le reali riserve di minerale. 
Si diffuse un modello concettua-
le ottimistico per cui ogni piccola 
evidenza di solfuri o carbonati di 
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Schema tettonico sempliþcato dellõAppennino Settentrionale con indicata la distribuzione delle rocce oþolitiche nelle Liguridi Inter-
ne ed Esterne. Le due sezioni geologiche interpretative mostrano la diversa deformazione e òdispersioneó geograþca subita dalle 
oþoliti giurassiche in Toscana rispetto alla Liguria.
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rame in superþcie poteva nascon-
dere in profondit¨ una òbonanzaó 
come quella di Montecatini Val di 
Cecina. Anche il governo grandu-
cale promosse l’investimento di ca-
pitali privati in campo minerario e 
spronò i geologi dell’Università di 
Pisa a fare ricognizioni e studi sui 
giacimenti toscani. Gli stessi Savi e 
Meneghini effettuarono molte con-
sulenze private per le compagnie 
che stavano cercando il rame oþo-
litico. Un’analisi storico-economi-
ca e sociologica esaustiva di questa 
disperata corsa al rame in Toscana 
non è ancora stata fatta e sarebbe 
interessante stabilire il ruolo de-
gli scienziati pisani e del governo 
granducale nello sviluppo di queste 
òavventureó minerarie destinate a 
un sicuro fallimento. Non bisogna 
dimenticare però che dall’unica 
operazione mineraria vincente, 
quella di Montecatini, nacque la 
più grande compagnia mineraria 
italiana (Società Anonima delle 
Miniere di Montecatini; 1888) che, 
attraverso lo sfruttamento dei gia-
cimenti di pirite (Maremma) e di 
solfo (Perticara), portò alla fonda-
zione della Società Montecatini e 
dell’industria chimica italiana.
Una concentrazione di minerali per 

essere considerata un giacimento 
deve essere economicamente sfrut-
tabile. La frammentazione delle 
oþoliti toscane non ha certo aiuta-
to gli imprenditori minerari. Basta 
guardare, in una carta geologica, la 
distribuzione e la dimensione degli 
afþoramenti oþolitici toscani e con-
frontarle con quello che si vede nel-
la carta geologica di Cipro: l’isola 
del Mediterraneo con i più impor-
tanti giacimenti di rame dalla prei-
storia ai giorni nostri. Il massiccio 
di Troodos (Cipro) copre un’area di 
circa 100×30 chilometri ed è intera-
mente costituito da oþoliti (basalti, 
gabbri, peridotiti serpentinizzate). 
Gli afþoramenti oþolitici continui 
più grandi della Toscana (zone di 
Riparbella e di Monterufoli) copro-
no un’area di poche decine di km2: 
cento volte più piccoli. In 6.000 
anni di attività i giacimenti di Ci-
pro hanno prodotto circa 900.000 
tonnellate di rame e ancora oggi, 
in piena fase di crisi del settore mi-
nerario cipriota, producono circa 
3.000 tonnellate per anno. Monte-
catini Val di Cecina, il più grande 
giacimento di rame delle oþoliti 
toscane, ha prodotto circa 45.000 
tonnellate di rame (Arisi Rota e 
Vighi, 1971); tutte le altre piccole 

Frammento di nodulo a solfuri con 
zonatura concentrica del “Filone 

Impastato” della Miniera di Montecatini 
Val di Cecina. Campione #1637, 

8ĭ6,5cm. Questo ¯ un esempio della 
zonatura più comune, con calcopirite 

al nucleo e bornite al bordo. Le patine-
croste nere sono di calcocite. Collezione 

MSN Università di Pisa, foto A. Dini.

miniere nelle oþoliti toscane hanno 
prodotto complessivamente poche 
migliaia di tonnellate di rame.
Oggigiorno i giacimenti cuprife-
ri delle oþoliti toscane, come pure 
quelli ciprioti, sono considerati dei 
ònanió geologici rispetto ai gigan-
teschi giacimenti tipo “porphyry 
copperó degli archi vulcanici e delle 
cordigliere che circondano l’Ocea-
no Paciþco. Un singolo giacimento 
tipo “porphyry copperó pu¸ con-
tenere riserve di rame þno a 100 
milioni di tonnellate! Tuttavia la 
concentrazione di rame in questi 
giacimenti è molto bassa (in genere 
minore di 1% in peso) ed è necessa-
rio scavare e trattare enormi volu-
mi di roccia: lo scavo a cielo aperto 
della miniera di Chuquicamata in 
Cile è un imbuto grande come il 
centro di Milano e profondo quasi 
mille metri! È interessante nota-
re che l’intera produzione di rame 
della miniera di Montecatini Val 
di Cecina (45000 tonnellate in 60 
anni) viene prodotta a Chuquica-
mata in un mese. Trovando oggi un 
nuovo giacimento analogo a quello 
di Montecatini è molto probabile 
che verrebbe considerato di scarso 
interesse e difþcilmente messo in 
coltivazione.
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Nell’ambito delle ricerche sui mec-
canismi di formazione delle dorsali 
oceaniche e sulle interazioni idro-
sfera-litosfera, in corso presso l’I-
stituto di Geoscienze e Georisorse 
(CNR, Pisa) e in collaborazione con 
altre istituzioni straniere (ETH-Zu-
rigo), abbiamo riesaminato la docu-
mentazione scientiþca e mineraria 
disponibile sui giacimenti cupriferi 
delle oþoliti toscane. Abbiamo inol-
tre iniziato le indagini di terreno (in 
superþcie e in sotterraneo) su alcuni 
giacimenti ancora accessibili (Mon-
tecastelli, Querceto, Castagno, etc.) 
per veriþcare i caratteri geologici e 
per eseguire campionature destina-
te alle analisi petrograþche, geochi-
miche e isotopiche.

La documentazione disponibile è 
datata: a parte il dettagliato lavoro 
petrograþco di Bertolani e Rivalen-
ti (1973) e i brevi lavori di Arisi Rota 
e Vighi (1971) e Klemm (1982), la 
maggior parte della documentazio-
ne è precedente al 1950. Lo scarso 
interesse industriale seguito alla 
þne della produzione a Montecati-
ni (1905) e lo sviluppo del settore 
della pirite e ossidi di ferro di fatto 
polarizzarono le ricerche scientiþ-
che sul Distretto Minerario della 
Toscana meridionale-Isola d’Elba. 
Anche il progetto “Mineralizzazioni 
nelle Oþolitió, þnanziato dal Mini-
stero dell’Industria negli anni ’980 
(Legge n. 752 del 6 ottobre 1982, 
Ricerca Mineraria di Base), venne 

focalizzato sull’individuazione di 
giacimenti di rame a basso tenore e 
non sulla caratterizzazione dei ric-
chi ma piccoli giacimenti sfruttati 
nel XIX secolo. Per questo motivo, 
e prescindendo dalle interpretazio-
ni scientiþche dellõepoca, gli unici 
lavori che contengono dati geolo-
gici e mineralogici utili e originali 
sono quelli di Savi (1838-39), Pilla 
(1845), Burat (1845), Meneghini 
(1860, 1862), Caillaux (1850-51), 
vom Rath (1865), Mazzuoli, (1885), 
Schneider (1890), Lotti (1884, 1910) 
e De Launay (1906). Inþne un do-
cumento straordinario è il modello 
tridimensionale in cubi componibili 
di legno del giacimento di Monteca-
tini Val di Cecina prodotto dall’in-

Grande massa compatta di rame nativo 
con cuprite e ossidi di ferro che cementa 
una breccia di serpentinite. Miniera di 
Montecastelli. Dimensioni 21ĭ16 cm. 
Campione storico da collezione privata, 
foto A. Dini.

Uno dei più rari noduli con zonatura 
“inversa”: bornite al nucleo e calcopirite 
al bordo. Miniera di Montecatini Val di 
Cecina. Campione #6332, 7ĭ3,5 cm. 
Collezione MSN Università di Pisa, foto 
A. Dini.
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gegnere Ercole Ridoni e riprodotto 
in alcune pubblicazioni dell’epoca 
(De Launay, 1906; Ridoni, 1907). 
Il modello in legno òsmontabileó fu 
donato da Ridoni al Politecnico di 
Torino nel 1914 e attualmente se ne 
ignora l’ubicazione. 
Molti dei giacimenti cupriferi del-
le oþoliti toscane hanno caratteri 
peculiari che li distinguono netta-
mente dai giacimenti delle oþoliti 
della Liguria (e in generale dalla 
maggior parte dei giacimenti di 
rame delle oþoliti circum-Medi-
terranee): in Toscana il minerale 
coltivato era prevalentemente co-
stituito da calcopirite e bornite, 
mentre in Liguria da pirite e cal-
copirite. Sia in Toscana che in Li-
guria, localmente, furono trovate 

zone ricche di pirrotina o sfalerite; 
inþne in Toscana la calcocite, sem-
pre associata alla bornite e non alla 
calcopirite, può essere localmente 
abbondante, mentre i giacimen-
ti a sole pirite e calcopirite sono 
scarsi (es. Quercianella, Poggio 
Abbu). Altro carattere singolare è 
la giacitura: buona parte dei corpi 
minerari più importanti in Tosca-
na sono incassati nel gabbro o in 
rocce derivanti dalla deformazio-
ne-idratazione-ricristallizzazio-
ne del gabbro. Si distinguono due 
tipologie principali riconducibili 
alle categorie introdotte da Savi 
(1838-39): Tipo 1 (Filoni Iniettati; 
es. Montecastelli, Castagno, Cag-
gio, Montaione) - vene isolate e 
stockworks di calcopirite ± bornite 

Modello tridimensionale del giacimento 
di Montecatini Val di Cecina (modiþcato 
da De Launay, 1906, sulla base 
del modello in legno dell’ingegnere 
Ercole Ridoni, 1907). La maggiore 
concentrazione di solfuri di rame fu 
incontrata nel “Filone Bianco” fra il 3° e 
il 6Á livello.
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nei corpi di gabbro al contatto fra 
serpentiniti e basalti, nei dicchi di 
gabbro che tagliano le serpentiniti 
e nelle serpentiniti stesse; Tipo 2 
(Filoni Impastati; es. Montecati-
ni, Montecastelli, Le Cetine, Mon-
tevaso, Miemo, Roccatederighi) 
- noduli e masse (da millimetriche 
a decametriche) di calcopirite, bor-
nite ± calcocite ospitate da masse 
di gabbro tettonizzato, idratato e 
ricristallizzato, localizzate al con-
tatto fra basalti e serpentiniti op-
pure all’interno di zone deformate 
all’interno delle serpentiniti. Oltre 
a questi due tipi esistono masse e 
stockworks di pirrotina e pirite (es. 
Castagno, Caggio) e disseminazio-
ni/vene di calcopirite incassate in 
serpentiniti e basalti, ma si tratta 
di manifestazioni di minore im-
portanza. Localmente, i fenomeni 
di alterazione supergenica hanno 

alterato i solfuri producendo una 
rimobilizzazione del rame con pre-
cipitazione di rame nativo e cuprite 
in fratture o in zone brecciate del-
le rocce incassanti (Montecatini, 
Montecastelli, Impruneta, Anghia-
ri, Monte Acuto).
La formazione dei Filoni Iniettati 
precede quella dei Filoni Impastati 
come osservabile ancora oggi (es. 
Montecastelli, Querceto) e come 
ben documentato da Meneghini 
(1860, 1862) e da Lotti (1884). Sia 
a Montecastelli che in altri giaci-
menti toscani sono stati descritti 
e si osservano tuttora dei relitti 
di Filoni Iniettati di calcopirite e 
bornite, incassati in clasti e lenti di 
gabbro, e immersi completamente 
nella matrice dei Filoni Impastati. 
La deformazione dei Filoni Impa-
stati non prosegue nelle rocce se-
dimentarie che ospitano le masse 

Porzione di nodulo di bornite iridescente 
parzialmente trasformata in calcocite e 
attraversata da fratture tappezzate da 
cristalli millimetrici di calcocite e calcite. 
Miniera di Montecatini Val di Cecina. 
Campione #435, 11ĭ6,5 cm. Collezione 
MSN Università di Pisa, foto A. Dini.
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oþolitiche e quindi ¯ da riferirsi a 
processi tettonici precoci che han-
no interessato le Unità Liguri pri-
ma della loro deþnitiva struttura-
zione nella catena appenninica. La 
formazione delle vene di calcopirite 
e bornite ha indotto una debole al-
terazione nelle rocce incassanti con 
sviluppo di paragenesi ad albite, 
epidoto, clorite e serpentino. Vice-
versa la rielaborazione tettonica e 
idrotermale all’interno dei Filoni 
Impastati ha prodotto una per-
vasiva idratazione e riorganizza-
zione mineralogica a temperature 
medio-alte (250-350°C). I basalti 
sono stati estesamente cloritizzati 
(Lotti, 1884; Bertolani e Rivalenti, 
1973); i gabbri e le serpentiniti sono 
stati sostituiti da una paragenesi 
molto più complessa a serpentino 
ferrifero, anþbolo calcico, clorite, 
andradite, xonotlite, talco, etc (Bo-

schi et al., in stampa). L’aspetto più 
peculiare riguarda i solfuri di rame: 
nei Filoni Impastati essi si trovano 
in masse e noduli frequentemente 
caratterizzati da una vistosa zona-
tura mineralogica. La zonatura più 
comune è con calcopirite al nucleo 
e bornite al bordo; in casi più rari 
si osserva una zonatura inversa. 
Molti noduli sono completamente 
costituiti da bornite e frequente-
mente essi sono parzialmente e/o 
totalmente sostituiti da calcocite. 
Inoltre i noduli sono spesso frat-
turati e le pareti sono ricoperte da 
cristalli di calcite, zeoliti e datolite 
a cui talvolta si associano nitidi cri-
stalli di calcocite.
I noduli zonati hanno stimola-
to molte ipotesi interpretative 
þn dalla met¨ dellõOttocento. 
Mazzuoli (1883) ipotizzò l’azio-
ne di òdeboli correnti elettricheó 

Dettaglio del campione precedente: 
cristalli di calcocite nelle fratture della 
bornite. Miniera di Montecatini Val di 
Cecina. Campione #435, 11ĭ6,5 cm. 
Collezione MSN Università di Pisa, foto 
A. Dini.
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mentre D’Achiardi (1872/73) un 
processo di òdesulfurazioneó che 
avrebbe convertito la calcopirite 
prima in bornite e quindi in cal-
cocite se non addirittura in rame 
nativo. Lo studio dei campioni del 
Museo dell’Università di Pisa ha 
evidenziato una maggiore com-
plessità tessiturale che trova con-
ferma nelle descrizioni lasciate da 
Lotti (1884) e nelle analisi petro-
graþche di Bertolani e Rivalenti 
(1973). Tali zonature sono in corso 
di studio sia sui campioni storici 
di Montecatini Val di Cecina sia su 
nuovi campioni raccolti a Monte-
castelli e Querceto.

I Filoni Iniettati non presentano 
caratteri molto diversi da quanto 
osservato in alcuni giacimenti della 
Liguria e in altri giacimenti oþoliti-
ci circum-Mediterranei. Viceversa le 
masse e i noduli di bornite, calcopi-
rite e calcocite dei Filoni Impastati 
sono un carattere peculiare dei gia-
cimenti toscani che attende ancora 
di essere studiato e interpretato. I 
giacimenti cupriferi delle oþoliti to-
scane e liguri sono interpretati come 
originari giacimenti tipo VMS le-
gati all’apertura dell’Oceano Ligu-
re-Piemontese (Tanelli 1983; Garuti 
et al., 2008) ma la singolare parage-
nesi mineralogica dei giacimenti to-

Rame e cuprite che cementano una 
breccia di serpentinite. Area inquadra-
ta 7ĭ6 cm. Miniera di Montecastelli. 
Campione storico da collezione privata, 
foto A. Dini.
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scani ha stimolato ipotesi genetiche 
più complesse. Klemm e Wagner 
(1982) hanno ipotizzato che i pro-
cessi idrotermali legati alla messa 
in posto delle intrusioni granitiche 
della Provincia Magmatica Tosca-
na (Miocene-Pleistocene) abbiano 
trasformato la normale paragenesi 
oþolitica a pirite-calcopirite nella 
tipica paragenesi toscana a bor-
nite-calcopirite-calcocite. Questa 
ipotesi è infondata per le seguenti 
ragioni: 1) una parte signiþcativa 
dei giacimenti toscani è esterna alla 
zona interessata dal magmatismo 
miocenico-pleistocenico 2) alcune 
manifestazioni cuprifere si trovano 
nelle oþoliti al contatto o in pros-
simità di intrusioni granitiche ma 
non presentano traccia di bornite e 
calcocite (es. Ogliera, L’Aia, La Cor-
te); 3) i ÿuidi idrotermali legati alla 
Provincia magmatica Toscana sono 
responsabili di intensi effetti di car-
bonatazione delle oþoliti (es. þloni 
di magnesite-dolomite-calcedonio 

di Malentrata-Monterufoli) mai 
osservati nei giacimenti cupriferi 
toscani; 4) alcuni Filoni Impastati 
a bornite-calcopirite-calcocite sono 
incassati in olistoliti oþolitici avvol-
ti da rocce sedimentarie del Creta-
ceo (Liguridi Esterne; Montaione, 
Impruneta – PI; Bisano – BO).
Non esiste quindi una relazione 
diretta fra Filoni Impastati a bor-
nite-calcopirite-calcocite e intru-
sioni della Provincia Magmatica 
Toscana; inoltre questi giacimenti 
dovevano aver assunto i loro ca-
ratteri peculiari nel Cretaceo per 
poter essere inglobati, insieme alle 
masse oþolitiche, nei bacini sedi-
mentari delle Liguridi Esterne. 
Resta da capire quando e dove si 
sono veriþcati i processi idroter-
mali e deformativi (nel Giurassico 
in zona di dorsale o nel Cretaceo 
durante le fasi precoci della defor-
mazione alpina?) e perché i giaci-
menti liguri e toscani abbiano svi-
luppato paragenesi mineralogiche 

Afþoramento di una zona deformata in 
gabbri e serpentiniti mineralizzata con 
noduli di solfuri di rame parzialmente 
ossidati (Querceto). In questo caso la 
deformazione e l’alterazione idrotermale 
delle rocce incassanti non ¯ stata cos³ 
pervasiva da produrre un vero “Filone Im-
pastato”. In alcune zone di questa fascia 
deformata si riconosce ancora la tessitura 
primaria dell’incassante attraversato da 
vene di calcopirite. Foto A. Dini.
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così diverse. Le ricerche in corso 
cercheranno di rispondere a que-
ste domande e di contribuire alla 
comprensione dei sistemi idroter-
mali sottomarini in zona di dorsa-
le oceanica. Sistemi nascosti sotto 
migliaia di metri di acqua ma che 
contribuiscono in modo determi-
nante ai cicli geochimici e biologi-
ci degli oceani e quindi dell’intero 
Pianeta Terra.
Per concludere una curiosità mi-
neralogica e giacimentologica: la 
miniera di Bisano (Valle dell’Idice, 
BO) sfruttò, fra il 1854 e il 1883, 
delle masse di calcopirite-borni-
te-calcocite incassate in un Filone 
Impastato del tutto simile a quello 
di Montecatini Val di Cecina (Me-
neghini, 1853). Il Bombicci (1873) 
ne descrive la mineralogia, straordi-
nariamente simile a quella di Mon-
tecatini anche per quanto riguarda 
le fasi accessorie (zeoliti, datolite, 
etc.). Sarebbe interessante riscopri-
re questo giacimento sia per quan-
to riguarda la geologia del sito (se 
ancora accessibile), sia per quanto 
riguarda la collezione mineralogica 
raccolta da Bombicci che dovrebbe 
essere conservata presso il Museo 
dell’Università di Bologna.
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ABSTRACT

COPPER ORE DEPOSITS OF THE 
TUSCAN OPHIOLITES. GEOLOGY 
AND GENETIC INFERENCES 
Ophiolites represent slices of 
oceanic litosphere occurring in 
mountain belts owing to the col-
lision between oceanic and con-
tinental tectonic plates. Typically, 
an ophiolitic sequence is compo-
sed by serpentinized peridotite, 
gabbro, and basalt; in some ca-
ses, volcanogenic massive sulþde 
(VMS) ores are associated with 
these rocks. Several small Cu ore 
deposits are hosted within Juras-
sic ophiolites in Tuscany; among 
them, only the Montecatini Val di 
Cecina deposit was successfully 
exploited. Ore bodies are mainly 
formed by bornite, chalcopyrite, 
and minor chalcocite. This mine-
ral assemblage is different from 
that reported from Ligurian ophio-
litic ore deposits, where pyrite 
and chalcopyrite are the main ore 
minerals. Two kinds of occurren-
ce of chalcopyrite ± bornite ores 
can be distinguished: i) veins and 
stockworks hosted in gabbro or at 
the contact between serpentinite 
and basalt, in gabbro dykes within 
serpentinite or in the serpentinite, 

and ii) masses and nodules (from 
few mm to tens of meters) hosted 
in tectonized gabbro, sometimes 
close to the contact between ba-
salt and serpentinite, or in shear 
zone within serpentinite. Locally, 
supergene alteration gave rise to 
the precipitation of native copper 
and cuprite. Ore deposits hosted 
within Jurassic ophiolites are re-
lated to hydrothermal systems wi-
thin oceanic litosphere; however, 
the peculiar mineral assemblage 
reported for Tuscan ore deposits 
and their differences with respect 
to similar mineralization from Li-
guria requires further studies.

ZUSAMMENFASSUNG

KUPFERVORKOMMEN DER 
OPHIOLITHISCHENGESTEIN-
SKOMPLEXE DER TOSKANA 
GEOLOGIE UND GENETISCHE 
HYPOTHESEN 
Viele Gesteinsschichten der Tos-
kana wurden von den Ozean-Kon-
tinent-Kollissionen geprägt = 
ophiolithische Gesteinskomple-
xe. Das vom griechischen ophis 
stammende Wort Ophiolith zeigt 
zwar zunªchst auf (hªuþg gr¿n-
liche) Gesteine mit einer schlan-
genähnlichen Textur (z.B. Serpen-
tinite), bezieht sich aber letztlich 
auf alle durch die ozeanische Li-
thosphªre beeinÿusste Gesteins-
formationen.
Der Artikel befasst sich insbeson-
dere mit der Geologie der in der 
Jura-Zeit ophiolitisch gebildeten 
Kupfer-Vorkommen der Toskana. 
Die meisten dieser Vorkommen 
sind klein, die Grube Montecatini 
Val di Cecina war aber zeitweilig 
die vermutlich größte Kupfermine 
Europas.




