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INTRODUZIONE
Le collezioni pisane, attualmen-
te conservate presso la Certosa di 
Calci, rappresentano una delle più 
importanti collezioni mineralogi-
che toscane e sono il frutto di un 
lungo processo di raccolta e cata-
logazione di campioni cominciato 
a partire dal XVI secolo. L’attuale 
collezione vide un notevole arric-
chimento nel corso del XIX secolo, 
con la costituzione di un’importan-
te raccolta regionale che ancora 
oggi conserva campioni di grande 
interesse scientifico e museologico, 
nonostante i gravissimi danni subi-
ti durante i bombardamenti della 
Seconda Guerra Mondiale (Quara-
tesi D’Achiardi, 1966).
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Montecatini Val di Cecina è stata una delle più importanti miniere di rame d’Italia e d’Europa nel corso 
del XIX secolo. Il riesame dei campioni conservati nel Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa 
consente di ottenere un interessante quadro sulla mineralogia di questa località e sugli studi che i minera-
logisti della seconda metà dell’Ottocento effettuarono sui minerali provenienti dalle sue gallerie.

Natrolite: aggregato di cristalli prismatici 
bianchi fino a 1 cm con calcite.  
Campione #12777. Foto M. Lorenzoni.
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Natrolite: aggregati di cristalli aciculari bianchi þno a 1,5 cm su calcite con cristalli icositetraedrici bianchi di analcime þno a 5 mm. 
Campione #4158. Foto M. Lorenzoni.

Le collezioni regionali constano 
attualmente di 8196 campioni, 
provenienti da tutte le principa-
li aree di interesse mineralogico 
della Toscana. Le collezioni più 
nutrite sono quelle delle pegmati-
ti elbane e delle Alpi Apuane, che 
in totale sono costituite da quasi 
3000 differenti campioni. 
Una delle più piccole collezioni è 
quella che conserva gli esemplari 
provenienti dalla ex miniera cupri-
fera di Montecatini Val di Cecina. 
Si tratta di circa 160 campioni che 
ben documentano la mineralogia 
di questa importante località. Re-
centemente, nel corso di una tesi 
di laurea triennale in Scienze Geo-
logiche svolta da uno degli autori 
(A.A.), la collezione è stata ogget-
to di una revisione critica, consen-
tendo una miglior conoscenza dei 
campioni attualmente presenti. 
Benché molti esemplari non ab-
biano alcun interesse estetico, pur 

tuttavia rappresentano un’im-
portante testimonianza storica 
della coltivazione della “più ricca 
miniera di rame d’Europa” (Pilla, 
1845) e dellõattivit¨ scientiþca dei 
mineralisti pisani a cavallo fra la 
seconda metà del XIX secolo e il 
primo decennio del XX secolo.

LA COLLEZIONE
La collezione della miniera di 
Montecatini Val di Cecina è at-
tualmente costituita da 158 cam-
pioni, rappresentativi di 22 specie 
mineralogiche differenti. Le classi 
cristallochimiche più rappresenta-
te sono quelle dei silicati, dei solfu-
ri e dei carbonati.
La ricchezza di campioni di silicati 
è legata alla frequenza del loro ri-
trovamento nelle fratture delle roc-
ce oþolitiche durante il periodo di 
attività della miniera. Questi esem-
plari andarono ad arricchire le col-
lezioni di tutti i musei mineralogici 

dell’epoca, compreso ovviamente il 
museo pisano. I silicati di Monteca-
tini Val di Cecina furono oggetto di 
numerosi studi da parte dei minera-
listi della seconda metà dell’Otto-
cento, i quali descrissero tutta una 
serie di nuove specie (caporcianite, 
picroanalcime, picrothomsonite, por-
tite, savite, schneiderite e sloanite) le 
quali vennero successivamente di-
screditate, rivelandosi minerali già 
noti quali analcime, laumontite, 
natrolite e thomsonite-Ca.
I solfuri coltivati in questa località 
erano calcocite, bornite e calcopi-
rite, a tenore decrescente di rame; 
tipicamente queste specie si trova-
vano associate a formare noduli 
metallici del peso di alcuni kg. Gli 
altri solfuri citati in letteratura da 
vari autori (es. Bertolani e Riva-
lenti, 1973) non sono presenti nelle 
collezioni museali, ad eccezione di 
un solo esemplare di sfalerite e di 
uno di pirite.
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Inþne, Montecatini Val di Ceci-
na era famosa fra i mineralisti di 
þne Ottocento ð inizio Novecento 
per i cristalli di calcite, oggetto di 
accurati studi morfologici da par-
te di Sansoni (1888) e Giovanni 
D’Achiardi (1897a). I campioni 
di questo carbonato, infatti, rap-
presentano da soli quasi il 25% 
dell’intera collezione pisana. Ciò 
¯ legato al fatto che sul þnire del 
XIX secolo erano molto in auge gli 
studi di cristallograþa morfologica 
e pertanto cristalli caratterizzati 
da forme anche molto complesse 
rappresentavano validi oggetti di 
studio, affannosamente ricercati 
dai mineralisti dell’epoca.

LE SPECIE 
MINERALOGICHE

Ad oggi, le specie segnalate nel-
la miniera di Montecatini Val di 
Cecina sono 40 (Bazzoni et al., 
2016); la collezione della miniera 
di Montecatini Val di Cecina del 
Museo di Storia Naturale dell’U-
niversità di Pisa ne conserva 22. 
Esse saranno descritte seguendo 
un ordine alfabetico.

Analcime – NaAlSi2O6 • H2O
L’analcime è un tectosilicato fre-
quente in vari afþoramenti oþoli-
tici toscani. I migliori esemplari, 
tuttavia, sono certamente quelli 
della miniera di Montecatini Val di 
Cecina, nella quale questa specie fu 

raccolta in cristalli icositetraedrici 
con dimensioni þno al cm, incolo-
ri o bianchi, spesso contenenti nu-
merose inclusioni, con lucentezza 
vitrea o talvolta grassa e quasi ma-
dreperlacea (D’Achiardi, 1873).
Le analisi di Bechi (Meneghini, 
1852) evidenziarono un signiþca-
tivo contenuto in Mg, portando i 
vecchi autori a indicare l’analcime 
di Montecatini Val di Cecina con 
il nome di picranalcime o picroa-
nalcime. Fu Bamberger (1882) a 
dimostrare l’assenza di Mg nell’a-
nalcime di Montecatini Val di Ce-
cina, invalidando di fatto l’utilizzo 
del termine coniato da Meneghini 
(1852). Questo problema legato 
alla presenza o assenza di Mg nei 
silicati di Montecatini Val di Cecina 
analizzati da Bechi è una costante 
ed è stata riscontrata anche nel-
la natrolite, suggerendo probabili 
errori analitici legati alla presenza 
di impurezze di natura oþolitica. 
Inoltre, come detto sopra, i cristalli 
di analcime presentano inclusioni 
di varia natura, fra cui probabili 
frammenti delle rocce incassanti.
I campioni di analcime di questa 
località furono studiati da vari mi-
neralisti di þne Ottocento al þne di 
comprenderne le proprietà ottiche 
(von Lasaulx, 1878, 1883; D’A-
chiardi, 1897b; Klein, 1897). 
Attualmente la collezione com-
prende 14 campioni, più il cliché 
della þgura 6 pubblicata nel lavo-
ro di G. D’Achiardi del 1897. L’a-
nalcime forma cristalli icositetra-
edrici {211}, talvolta con piccole 
facce {100}, da incolori a bianchi, 

Analcime, cristalli icositetraedrici incolori 
þno a 3 mm su calcocite massiva. Sono 
presenti anche rari individui prismatici 
striati di calcocite þno a 1,5 mm.  
Campione #12716. Foto M. Lorenzoni.
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spesso di colore scuro per le nume-
rose inclusioni di solfuri. Questi 
cristalli sono impiantati sulle pa-
reti di cavità poste sia all’inter-
no delle rocce oþolitiche sia nelle 
masse di solfuri compatti (calco-
cite, calcopirite). Nel primo caso, 
si associano frequentemente a cri-
stalli aciculari incolori di natroli-
te, mentre nel secondo caso sono 
spesso l’unica fase presente o, ec-
cezionalmente, si associano a cri-
stalli millimetrici di calcocite. La 
collezione conserva anche alcuni 
cristalli sciolti, fra cui un notevole 
cristallo di circa 15 mm di diame-
tro (campione #12719), ricchissi-
mo di inclusioni di varia natura. 
Come curiosità merita di essere 
segnalato un campione (#3518) 
nel quale l’analcime presenta una 
colorazione rossastra per inclusio-
ni di ematite polverulenta. 

Bornite – Cu5FeS4

La bornite è frequente in molte 
mineralizzazioni toscane associa-
te alle rocce oþolitiche. I campio-
ni migliori, che rappresentano un 
classico della mineralogia toscana, 
sono i noduli compatti provenienti 
proprio dalla miniera di Monteca-
tini Val di Cecina. «La sua giaci-
tura è in un filone impastato […] 
nel quale si trova in noccioli spesso 
grandissimi, più o meno frequenti 
secondo i punti, e confusi ad altri di 
Calcopirite e di Calcosina e ai fram-
menti delle rocce attraversate» (A. 
D’Achiardi, 1873). La bornite for-
ma noduli di dimensioni pluricen-
timetriche, associati a calcopirite 

e calcocite, di colore viola scuro e 
lucentezza metallica, spesso vela-
ta da iridescenze. 
Le relazioni tessiturali con la cal-
copirite, con la quale è spesso as-
sociata, sono complesse (Bertolani 
e Rivalenti, 1973); generalmente 
la bornite si trova alla periferia dei 

noduli a solfuri con nucleo di cal-
copirite, ma sono state osservate 
anche zonalità inverse (con nucleo 
di bornite e periferia di calcopiri-
te). Secondo Mazzuoli (1883), la 
bornite si trovava in tutti i livelli 
della miniera mentre Reyer (1882) 
asseriva che questo solfuro di 

Analcime: gruppo di cristalli icosi-
tetraedrici þno a 1 cm. Dimensioni 
3,5ĭ2,5ĭ2,5 cm. Campione #401. 

Foto M. Lorenzoni.

Nodulo a solfuri di rame, con nucleo di 
bornite e periferia di calcopirite. Dimen-

sioni 7×3×2.5 cm.  
Campione #6332. Foto M. Lorenzoni
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rame e ferro era presente solo nei 
livelli superiori del giacimento, nel 
cosiddetto òþlone rossoó, in asso-
ciazione a calcocite, sotto forma 
di noduli di volume non troppo 
grande, separati l’uno dall’altro e 
ricoperti dalla medesima òlosimaó 
rossa e lucente che rivestiva le sal-
bande del þlone (Schneider, 1884).
La collezione pisana conserva 16 
esemplari di bornite, in masse 
compatte di dimensioni pluricenti-
metriche di colore nero con patine 
violacee, talvolta iridescenti e solo 
raramente coperte da prodotti di 
ossidazione verdi. Tipicamente la 
bornite si associa alla calcopirite 
mentre solo raramente si osserva 
la presenza di calcite.

Calcite – CaCO3

Uno dei minerali più celebri della 
miniera di Montecatini Val di Ce-
cina era certamente la calcite, in 
virtù della grande varietà di for-
me mostrate dai suoi cristalli, ben 
descritti da vari mineralogisti di 
þne Ottocento (DõAchiardi, 1872; 
Bombicci, 1875; Sansoni, 1888, 
D’Achiardi, 1897a). I campioni di 
calcite di questa località erano pre-
senti nei più importanti musei mi-
neralogici dell’epoca, sia in Italia 
che all’estero, come si può appren-
dere, ad esempio, dalla lettura del-
lo studio cristallograþco di Sansoni 
(1888), condotto su esemplari con-
servati nelle collezioni pubbliche e 
private sia italiane che londinesi.

Grazie alla vicinanza geograþca, i 
mineralogisti pisani erano in una po-
sizione privilegiata rispetto ai colle-
ghi di altre sedi e poterono pertanto 
raccogliere anche personalmente i 
cristalli oggetto del loro studio. In 
vari cartellini originali che accompa-
gnano i campioni del Museo di Storia 
Naturale, si trova la dicitura “raccol-
to da me” nel 1864 o 1865. Si tratta 
probabilmente di esemplari raccol-
ti da Antonio D’Achiardi, il quale 
scrivendo a proposito della calcite di 
Montecatini Val di Cecina, afferma-
va che «bellissimo esempio ce ne porge 
la miniera di Monte Catini in Val di 
Cecina, ove raccolsi io medesimo stu-
pendi cristalli di Calcite […]» (D’A-
chiardi, 1872). Oltre agli esemplari 
raccolti direttamente da Antonio 
D’Achiardi, altri pervennero succes-
sivamente ad arricchire le collezioni 
museali, come riportato dal þglio 
Giovanni D’Achiardi (1897a).
La bellezza cristallograþca dei 
campioni di calcite di Montecatini 
Val di Cecina, tanto più complessi 
quanto più piccoli, ha lasciato una 
viva memoria negli studiosi che 
hanno affrontato lo studio delle 
emergenze mineralogiche toscane. 
Carobbi e Rodolico (1976) si espri-
mevano infatti con queste parole: 
«[…] a Montecatini assume una 
vera, anzi una eccezionale importan-
za cristallograþca. Pochi giacimenti 
possono infatti gareggiare con questo 
per la ricchezza delle forme e per la 
varietà delle combinazioni dei cri-
stalli, che sono spesso di una mera-
vigliosa trasparenza e lucentezza, e si 
trovano impiantati tanto sul gabbro 

Notevole esemplare di un nodulo di sol-
furi con nucleo di calcopirite e periferia 
di bornite. Dimensioni 18×11×11 cm. 
Campione #402. Foto M. Lorenzoni.
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rosso quanto sui minerali di rame: 
calcopirite, erubescite, calcosina».
Nei campioni della collezione pi-
sana si osservano i due principali 
tipi di abito descritti dai mineralo-
gisti ottocenteschi, ossia un abito 
scalenoedrico e uno romboedrico. 
Talvolta questi ultimi assumono 
un aspetto pseudo-cubico. Sca-
lenoedri e romboedri andavano 
spesso ad associarsi in un singolo 

individuo, originando morfologie 
anche molto complesse. «[…] þ-
nalmente in taluni piccoli cristalli 
a tutte queste forme che sono sem-
pre predominanti, se ne aggiungono 
tante e tante altre, che ne riesce im-
possibile la determinazione, contan-
dosi talora non meno di 4, 6 e più 
romboedri, 8, 10 e più scalenoedri» 
(D’Achiardi, 1872).
Fra i 35 esemplari oggi conservati 

nelle collezioni, un particolare inte-
resse storico è rivestito da una serie 
di cristalli sciolti posti all’interno di 
þale di vetro e che furono utilizzati 
da Antonio e Giovanni D’Achiar-
di per i loro studi cristallograþci 
sulla calcite di questa località. In 
particolare, i cartellini riportano 
i simboli delle forme che compon-
gono il cristallo e, spesso, anche i 
riferimenti alle þgure contenute 

Calcite: cristalli scalenoedrici þno  
a 2,5 cm. Campione #7347.  

Foto M. Lorenzoni.

Calcite: cristallo romboedrico bianco di 
1,8 cm con analcime. Campione #7313. 

Foto M. Lorenzoni.
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nel lavoro pubblicato da Giovanni 
D’Achiardi nel 1897. Altri esem-
plari uniscono, al valore storico, 
anche una certa valenza estetica, 
presentando vari tipi di cristalliz-
zazioni su matrice di solfuri o di 
roccia oþolitica. Nel primo caso la 
calcite forma individui scalenoedri-
ci, associati a bornite, calcocite e 
calcopirite; degna di nota è la fre-
quente associazione di millimetrici 
individui scalenoedrici di calcite in-
colore assieme a cristalli geminati 
di calcocite. In un ulteriore esem-
plare, la calcite riveste una cavità 
della bornite compatta, assieme a 
microscopici cristalli di quarzo. Nel 
secondo caso, si ha l’associazione 
con vari silicati (analcime, lau-
montite, natrolite) e rame nativo. 
Particolarmente interessanti sono 
proprio i campioni nei quali i cri-
stalli romboedrici incolori di calci-
te contengono inclusioni di questo 
elemento (campione #7350).

Calcocite – Cu2S
La calcocite ¯ stata identiþcata 
in varie mineralizzazioni toscane 
ma gli esemplari più rappresenta-
tivi provengono certamente dalle 
rocce oþolitiche e, in particola-
re, dalla miniera di Montecatini 
Val di Cecina. Secondo Schneider 
(1884), questo minerale compa-
riva preferenzialmente nei livelli 
più alti della miniera, in noduli 
non molto grandi ricoperti dalla 
cosiddetta òlosimaó. Era piutto-
sto raro trovare noduli monomine-
ralici, costituiti da sola calcocite, 
mentre risultava più frequente 
l’associazione con gli altri solfuri 
(D’Achiardi, 1873); la calcocite 
si distingueva per il colore grigio 
scuro e la lucentezza metallica, 
un po’ grassa. Oltre che in mas-
se compatte, la calcocite formava 
anche nitidi cristalli, oggetto del-
lo studio morfologico da parte di 
Boeris (1894). Questo autore scri-

veva: «Ebbi l’occasione di aver tra 
mano […] nel museo mineralogico 
dell’università di Pavia, diversi 
esemplari di calcocite provenienti 
dalla miniera di Montecatini. Di-
versi cristalli […] riuscii a stacca-
re dai nodi e dalle vene di calcite e 
analcime che si osservano in qual-
cuno degli esemplari, e dal minerale 
compatto su cui talvolta sono pian-
tati. Sono quasi tutti assai minuti, 
alcuni peraltro grossi di qualcho 
millimetro, ma per la esiguità del-
le facce e la conseguente diffusione 
delle immagini in un caso, e per le 
profonde striature che sformano le 
facce stesse nell’altro, non si presta-
no affatto a ricerche goniometriche 
[…]». Boeris (1894) condusse uno 
studio morfologico sui cristalli di 
calcocite della miniera di Monte-
catini Val di Cecina, descrivendo 
anche le leggi di geminazione os-
servate; tali geminazioni origi-
navano infatti cristalli a croce o 

Calcite: complesso cristallo di 3ĭ2ĭ1 cm. Campione #7314.  
Foto M. Lorenzoni.

Schizzo della interpretazione morfologica di un cristallo di calcite 
della miniera di Montecatini Val di Cecina. Foto M. Lorenzoni.
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geminati ciclici pseudoesagonali. 
Su tre degli otto campioni di calco-
cite attualmente conservati nella 
collezione del Museo di Storia Na-
turale si osservano cristalli morfo-
logicamente simili a quelli descritti 
da Boeris (1894). Val la pena di no-
tare che benché tali cristalli fossero 

già noti a partire dalla descrizione 
che ne diede Bombicci (1868), An-
tonio D’Achiardi (1873) scriveva: 
«A Montecatini Val di Cecina la cal-
cosina si rinviene assai copiosa: ma 
tra tutti gli esemplari che ne possiede 
il Museo di Pisa non mi è riuscito 
trovarne uno solo che presentasse un 

qualche cristallo, così come non mi 
riuscii trovarne alcuno nella miniera 
stessa, lo che signiþca evidentemente 
essere in lei abituale lo stato compat-
to». Possiamo quindi desumere che 
i tre campioni cristallizzati oggi 
presenti nel museo pisano siano 
entrati a far parte delle collezioni 
in un periodo successivo al 1873. 
In essi la calcocite compare in cri-
stalli striati, geminati, grandi þno 
a 2 mm, all’interno delle fratture di 
noduli di calcocite compatta, spes-
so in associazione a calcite.

Calcopirite – CuFeS2

La calcopirite era il solfuro più ab-
bondante nella miniera di Monte-
catini Val di Cecina; esso si trovava 
in tutti i livelli minerari (Mazzuoli, 
1883) anche se risultava particolar-
mente abbondante nel cosiddetto 
òþlone biancoó (Schneider, 1884). 
Così come gli altri solfuri di interes-
se economico (bornite e calcocite), 
anche la calcopirite formava noduli 
compatti, di dimensioni centimetri-
che, dal caratteristico colore giallo 
oro, spesso velato da vistose iride-
scenze. Nella collezione pisana sono 
conservati 10 esemplari che rappre-
sentano generalmente porzioni di 
questi noduli a solfuri. L’esempio 
più interessante è rappresentato dal 

Calcopirite: masserella compatta 
iridescente di 4×4×3 cm.  
Campione #6297. Foto M. Lorenzoni.

Calcocite: cristalli pseudoesagonali 
geminati di 1.5 mm su calcocite 
massiva. Campione #1640.

Foto A. Dini.
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campione #402, nel quale la calco-
pirite forma il nucleo di un nodulo 
alla cui periferia si trova della borni-
te violacea. Più raramente la calco-
pirite formava vene all’interno delle 
rocce oþolitiche; in un solo esem-
plare sono presenti rozzi cristalli 
bisfenoidali, grandi qualche mm, 
all’interno di cavità tappezzate da 
microcristalli di quarzo e millime-
trici cubetti di pirite.

Cuprite – Cu2O
Nella collezione del Museo di Sto-
ria Naturale è presente un unico 
campione di cuprite. Si tratta di 
una masserella compatta, vacuo-
lare, associata a malachite e rame 
nativo; i cristalli presenti sono di 
dimensioni micrometriche. Il cam-
pione è entrato nella raccolta mu-
seale successivamente al 1873, dato 
che A. D’Achiardi, nei due volumi 
sulla Mineralogia della Toscana, 
non riporta la presenza di questa 
fase nella miniera di Montecatini 
Val di Cecina.

Datolite, cristalli incolori þno a 8 mm 
in una cavità della calcocite compatta. 
Campione #6569. Foto M. Lorenzoni.

Datolite – CaBSiO4(OH)
Negli afþoramenti oþolitici 
dell’Appennino Settentrionale si 
hanno numerose segnalazioni di 
datolite; probabilmente i più ce-
lebri campioni toscani, diffusi in 
numerose collezioni pubbliche e 
private, sono quelli provenienti 
da Sasso di Castro, presso il Passo 
della Futa, Firenze (De Michele, 
1974). Tuttavia la prima segna-
lazione di datolite in Toscana è 
quella data da Meneghini (1852), 
il quale sotto il nome di humboldti-
te descrisse i campioni di Monteca-
tini Val di Cecina. La datolite di 
questa località fu oggetto di studi 
cristallograþci da parte di A. DõA-
chiardi (1873) e Sansoni (1888).
A. D’Achiardi (1873) scriveva: «Di 
questa specie […] ho veduto nitidissi-
mi cristalli entro una geode di Calco-
sina della miniera cuprifera di Mon-
te Catini in Val di Cecina (Pisa) e 
ne ho potuto misurare esattamente 
un gran numero di angoli […]».  
Questo esemplare corrisponde ve-

rosimilmente al campione #6569 
nel quale la datolite si presenta in 
nitidi cristalli incolori, con viva lu-
centezza vitrea, all’interno di una 
cavità della calcocite compatta. 
Un campione simile, ma esteti-
camente meno valido, è il nume-
ro #423. La collezione pisana è 
completata da altri due esemplari, 
rappresentati da cristalli sciolti po-
sti allõinterno di þalette di vetro.  
Il campione #6533 è accompa-
gnato da un cartellino recante la 
scritta òTolta da una geode della 
Calcosina di Mte Catini”. Presumi-
bilmente si tratta dei cristalli usati 
da A. D’Achiardi (1873) per lo stu-
dio morfologico, come testimonia-
to dagli indici di Miller presenti sul 
cartellino e corrispondenti a quelli 
riportati nel secondo volume della 
Mineralogia della Toscana. Il quar-
to campione di datolite è invece 
dubbio ed è accompagnato dalla 
dicitura “Datolite anidra”.
D’Achiardi (1873) descrive an-
che la presenza di datolite nelle 
fratture delle rocce oþolitiche, in 
associazione a laumontite, thom-
sonite-Ca e analcime; attualmente 
nelle collezioni museali non sono 
presenti campioni di datolite rap-
presentativi di questa giacitura.

Ematite – Fe2O3

«Io ne ho raccolto da me medesi-
mo alcuni esemplari nella miniera 
di Monte Catini di Val di Cecina 
(Pisa), nei quali l’Ematite mica-
cea, quasi in forma di spolverino, 
ricopre un noccioletto metallico, la 
cui superþcie risulta di Rame-nati-
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vo». Con queste parole, che proba-
bilmente descrivono uno dei due 
esemplari di ematite conservati nel 
museo, ossia il campione #15999, 
A. D’Achiardi (1872) inizia una 
breve discussione sull’origine 
dell’ematite nei giacimenti cu-
priferi toscani associati alle rocce 
oþolitiche, origine da ricondurre, 
secondo il mineralogista pisano, a 
un processo di desulfurazione dei 
solfuri di rame e ferro, testimonia-
to dalla presenza dei noduli metal-
lici a tenore di Cu progressivamen-
te crescente dal nucleo, composto 
di calcopirite, alla periferia, costi-
tuita da calcocite o addirittura da 
rame nativo. Bertolani e Rivalenti 
(1973) hanno proposto una diffe-
rente ipotesi genetica, ipotizzando 
che l’ematite si sia formata nella 
zona di riduzione del giacimento.

Laumontite – Ca4Al8Si16O48•18H2O
La laumontite è una zeolite fre-
quente nelle cavit¨ delle rocce oþo-
litiche. I primi campioni toscani 
furono descritti da Savi (1839) e da 
Meneghini (1852) sotto il nome ca-
porcianite, dal nome della località 
(il monte di Caporciano) in cui era 
aperta la miniera di Montecatini 
Val di Cecina. A. D’Achiardi (1873) 
mise in evidenza come la caporcia-
nite altro non fosse che laumontite. 
Abitualmente questo minerale for-
ma aggregati lamellari di aspetto 
raggiato, colore bianco o rosato; 
solo raramente furono osservati 
cristalli distinti, paragonati da Me-
neghini (1852) a quelli di heulandi-
te e morfologicamente studiati da 
A. D’Achiardi (1873).
La laumontite tende a disidra-
tarsi, trasformandosi in prodotti 
polverulenti biancastri. A questa 
tipologia di campioni fu attribuito 
il nome di schneiderite (Meneghi-
ni, 1852) o snaiderite (D’Achiardi, 
1873), in onore del direttore della 
miniera Augusto Schneider. D’A-

chiardi (1873) sosteneva che la 
schneiderite altro non fosse se non 
una laumontite disidratata, al più 
un po’ più ricca in Mg, come sem-
bravano indicare le analisi di Bechi 
riportate da Meneghini (1852). An-
cora una volta ci troviamo di fronte 
alla presenza di Mg in fasi che do-
vrebbero esserne sostanzialmente 
prive, a conferma dei possibili pro-
blemi analitici avuti dal chimico 
þorentino. La natura disidratata 
della schneiderite era corroborata 
anche dall’evidenza sperimentale 
che, disidratando al cannello ferru-
minatorio un cristallo di laumonti-
te, esso assumeva un aspetto ana-
logo a quello della schneiderite. La 
conferma dell’identità fra quest’ul-
tima e la laumontite ¯ stata inþne 
ottenuta da Franzini e Perchiazzi 
(1994) tramite un diffrattogramma 
di polveri con camera Gandolþ.
La collezione pisana conserva 
attualmente 14 esemplari di lau-
montite della miniera di Monte-
catini Val di Cecina. In essi questa 
zeolite è sempre disidratata, pol-
verulenta, con tendenza a frat-
turarsi in minute þbre bianche. 
Generalmente forma masse lamel-
lari bianche o rosa carnicino nel-
le fratture delle rocce oþolitiche, 
in associazione a calcite spatica. 
Decisamente meno frequenti sono 
i cristalli, di abito prismatico con 
terminazione obliqua, associati a 
calcite e, talvolta, a rame nativo. 
Un esempio di questa associazio-
ne è il campione #419, nel quale la 
laumontite si associa ad aggregati 
dendritici di rame nativo, superþ-
cialmente ossidati, e a micrometri-
ci individui lamellari rossi di ema-
tite. Nella collezione è conservato, 
allõinterno di una þaletta di vetro, 
il cristallino utilizzato da A. D’A-
chiardi (1873) per lo studio mor-
fologico dei cristalli di laumontite 
(campione #6947). Il cartellino 
che lo accompagna riporta fedel-

mente gli indici delle facce presen-
ti sulla “Mineralogia della Tosca-
naó: «pure ho avuto la fortuna fra 
tanti sì fatti di trovarne uno assai 
resistente e pieno di faccette, e sul 
quale mercé di ripetute misure al go-
niometro di Wollaston son riuscito a 
ritrovare le forme seguenti, che sono 
proprie della laumontite. 

Prismi m n p = 111, 11.
Prismi m n 0 = 110.

Prismi m 0 p = 101, 201.
Pinacoidi 010, 001.»

Natrolite – Na2Al2Si3O10•2H2O
Meneghini (1852) descrisse i cristal-
li aciculari incolori, a sezione ret-
tangolare, terminati da facce pira-
midali, di lunghezza centimetrica, 
incolori e trasparenti, di quella che, 
sulla base delle analisi chimiche di 
Emilio Bechi, sembrava essere una 
nuova fase di Mg, battezzandola 
savite, in onore del naturalista to-
scano Paolo Savi. Pochi anni dopo, 
Sella (1858) metteva in evidenza le 
analogie morfologiche fra savite e 
natrolite. A. D’Achiardi (1873) sot-
tolineò come anche altri caratteri 
þsici andavano a indicare lõidentit¨ 
fra queste specie, rimanendo come 
unico elemento distintivo la com-
posizione chimica della prima, che 
sarebbe risultata l’analogo di Mg 
della natrolite. A queste conclusio-
ni D’Achiardi giungeva dopo aver 
fatto ripetere le analisi chimiche 
su un nuovo campione, ottenendo 
alti contenuti in Mg, compatibili 
con quelli riportati da Meneghini 
(1852). La reale natura della savite 
era all’epoca oggetto di dibattito 
scientiþco, come mostra il discorso 
pronunciato dal prof. Cossa all’Ac-
cademia Nazionale dei Lincei, ri-
cordando i lavori di Quintino Sella 
(Mattirolo, 1886): «credo che lo stu-
dio chimico della savite merita di es-
sere nuovamente intrapreso, giacché 
þnora la scienza non possiede alcun 
fatto ben accertato che provi che un 
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metallo bivalente come il magnesio 
possa sostituire il sodio in composti 
isomorþè. Per cercare di dare una 
risposta a questa problematica, 
Mattirolo ottenne tramite l’inge-
gnere minerario Aroldo Schneider e 
il geologo Bernardino Lotti alcuni 
esemplari di savite della miniera di 
Montecatini Val di Cecina. Tramite 
una accurata cernita del materiale, 
volta a ottenere un campione pri-
vo di impurezze, Mattirolo (1886) 
mise in evidenza l’assenza di Mg 
nella savite, portando al ricalcolo 
di una formula chimica perfetta-
mente coincidente con quella della 
natrolite. Due anni dopo, Artini 
(1888), utilizzando dei cristalli di 
savite ricevuti in dono da Luigi 
Bombicci, ne effettuò uno studio 
morfologico e ottico, evidenzian-
do ancora la perfetta somiglianza 
con la natrolite; in aggiunta, Arti-
ni (1888) osservò come la maggior 
parte dei cristalli si presentasse tor-
bida, «come per inclusione di sostan-
ze estranee», in accordo con Matti-
rolo (1886). Probabilmente l’alto 
tenore in Mg riscontrato da Bechi 
prima e da D’Achiardi poi potreb-
be essere legato a queste inclusioni.
La savite non è stato l’unico mine-
rale descritto da Meneghini (1852) 

risultato poi una natrolite. Anche la 
portite, dedicata a Luigi Porte, uno 
dei primi proprietari della minie-
ra cuprifera di Montecatini Val di 
Cecina, ha subito lo stesso destino. 
D’Achiardi (1873) mise in luce la si-
militudine fra la portite e altre zeoliti 
þbrose, «come la Savite, la Sloanite e 
la Scolecite, con la quale ha grandis-
sime analogie». La reale natura del-
la portite ¯ stata inþne indagata da 
Franzini e Perchiazzi (1994) i quali 
ne hanno proposto il discredito alla 
allora Commission on New Minerals 
and Mineral Names dell’Internatio-
nal Mineralogical Association. Il ne-

crotipo (ossia il campione utilizzato 
per discreditare la specie) è conser-
vato nel museo pisano con il numero 
di catalogo #9323.
Inþne, un terzo minerale descritto 
da Meneghini (1852) venne suc-
cessivamente identiþcato con la 
natrolite. Si tratta della sloanite, 
così denominata in onore di uno 
dei proprietari della miniera, Giu-
seppe Sloane. D’Achiardi (1873), 
in accordo con altri mineralogisti 
dell’epoca, la ritenne una varietà 
di picrotonsonite, dalla quale dif-
feriva semplicemente per minori 
contenuti in CaO e MgO. Manasse 

Natrolite: aggregato di cristalli aciculari 
incolori. Dimensioni 7×5×5 cm. 
Campione #434. Foto M. Lorenzoni.

Natrolite: cristalli prismatici bianchi þno 
a 8 mm con cristalli icositetraedrici  
incolori di analcime þno a 3 mm.  

Campione #12723. Foto M. Lorenzoni.
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(1906) riesaminò i campioni di slo-
anite conservati nel museo pisano 
e ne eseguì un nuovo studio chi-
mico, evidenziando l’identità con 
la natrolite. Questi campioni si 
presentano sotto forma di aggre-
gati raggiati bianchi, simili a quel-
li di thomsonite-Ca. L’esemplare 
studiato da Ernesto Manasse è 
ancora presente nella collezione 
mineralogica del Museo di Storia 
Naturale, con numero di catalogo 
#6522, accompagnato da un car-
tellino recante la scritta “analiz-
zato da Manasse il mineral bianco 
þbroso-raggiato risult¸ Natroliteó.
Oltre che in masse þbroso-raggia-
te, la natrolite di Montecatini Val 
di Cecina compare usualmente in 
cristalli aciculari incolori o bian-
chi, lunghi þno a oltre 2 cm, tal-
volta terminati da faccette di pi-
ramide, nelle fratture delle rocce 
oþolitiche, in associazione a calci-
te, analcime e laumontite. Attual-
mente la collezione pisana anno-
vera 13 esemplari di questa specie.

Pirite – FeS2

D’Achiardi (1873) riportava suc-
cintamente la presenza di «noccio-
letti di Sperchise cristallizzata» a 
Montecatini Val di Cecina, all’in-

terno dei calcari dei ÿysch liguri. 
In realtà il moderno esame diffrat-
tometrico ha mostrato che l’unico 
campione oggi conservato nella 
collezione museale, rappresentato 
da un nodulo cristallino di dimen-
sioni centimetriche, incluso nel 
calcare grigio, è formato da pirite 
e non da marcasite (la sperchise di 
D’Achiardi), in analogia con altre 
consimili giaciture toscane.

Prehnite – Ca3Al2Si3O10(OH)2

La prehnite fu descritta a Monteca-
tini Val di Cecina per la prima volta 
da Bechi (1870); D’Achiardi (1873) 
ne descrisse la presenza sotto forma 
di masserelle o rari aggregati cri-
stallini di colore verde chiaro, con 
lucentezza vetrosa e riÿessi madre-
perlacei, in associazione a grandi 
cristalli di calcite. La prehnite di 
questa località fu anche studiata da 
Corsi (1878) il quale effettuò nuove 
analisi chimiche; nel campione da 
lui studiato, la prehnite era associa-
ta a rame nativo e calcite.
La collezione pisana conserva solo 
due esemplari di prehnite. Il miglio-
re (campione #411) presenta una 
cavità amigdaloide completamente 
tappezzata da minuti cristalli tabu-
lari verdi di questo silicato.

Quarzo – SiO2

Il quarzo è un comune costituente 
delle vene idrotermali presenti nelle 
rocce oþolitiche. La collezione del 
Museo di Storia Naturale preserva 
due esemplari provenienti da Mon-
tecatini Val di Cecina. Il campione 
#5979 è costituito da frammenti di 
quarzo conservati in una þaletta di 
vetro; l’altro esemplare (#6897) ha 
un aspetto insolito, presentandosi 
sotto forma di un aggregato globu-
lare di colore verde chiaro.

Rame nativo – Cu
La Toscana ha fornito in passa-
to signiþcativi campioni di rame 
nativo, provenienti da differenti 
ambienti geologici; la giacitura 
più tipica del rame toscano è rap-
presentata dalle mineralizzazioni 
incassate nei complessi oþolitici. 
Infatti, quasi tutti gli afþora-
menti di òrocce verdió della regio-
ne sono stati oggetto di ricerche 
minerarie, più o meno fruttuose, 
per minerali cupriferi.
La miniera più importante fu 
proprio quella ubicata presso 
Montecatini Val di Cecina; qui 
furono raccolte, seppur rara-
mente, dendriti, masserelle e la-
mine di rame nativo. Secondo 

Prehnite: aggregati globulari  
di millimetrici cristalli verdi  

con calcite incolore in  
una cavit¨ delle rocce oþolitiche.  

Dimensioni 15ĭ8ĭ6 cm.  
Campione #411. Foto M. Lorenzoni.
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zione del solfato di rame sul ferro», 
escludendo quindi in modo cate-
gorico la presenza di un involucro 
di rame nativo attorno ai noduli 
di calcocite. Secondo questo au-
tore, il rame allo stato nativo si 
trovava di preferenza nel òþlone 
rossoó, entro le cavit¨ dei basal-
ti: «Queste cavità che racchiudono i 
più ricchi minerali di rame vanno 
spesso a terminare in piccole fessu-
re non di rado occupate da lamelle 
di rame allo stato nativo ed anche 
in dendriti cementate da carbonato 
di calce. Il rame allo stato nativo si 
incontra pure negli stessi noduli di 
calcosina e di gabbro rosso e forma 
anche delle esili lamelle alla super-
þcie di essiè (Schneider, 1889).
La collezione mineralogica pisana 
conserva 16 esemplari di rame na-
tivo. In questi campioni, il metal-
lo forma masserelle o laminette, 

spesso di aspetto dendritico, sia 
allõinterno delle rocce oþolitiche 
sia, più frequentemente, in vene 
di calcite, talvolta in associazione 
a laumontite. Le dendriti sono in 
alcuni casi formate da cristallini 
ottaedrici distorti, spesso gemi-
nati polisinteticamente. Il rame 
nativo può inoltre comparire qua-
le inclusione all’interno di cristal-
li di calcite, conferendo a questi 
ultimi una colorazione rossastra. 
Gran parte degli esemplari storici 
sono superþcialmente coperti da 
una patina di alterazione bru-
no-nerastra oppure presentano 
patine verdi di fasi secondarie 
(presumibilmente malachite).

“Serpentino” – Mg3Si2O5(OH)4

I minerali del gruppo del serpenti-
no sono fra i principali costituenti 
delle rocce incassanti la minera-
lizzazione cuprifera di Montecati-
ni Val di Cecina. Nella collezione 
museale sono conservati due cam-
pioni, nei quali questi minerali 
formano sia masserelle di colore 
verde, con lucentezza grassa, asso-
ciati a solfuri cupriferi (in partico-
lare calcopirite), sia þbre ÿessibili 
di colore bianco sporco, pluricen-
timetriche, probabilmente classiþ-
cabili come crisotilo.

Sfalerite – ZnS
Un raro accessorio della minera-
lizzazione di Montecatini Val di 
Cecina era la sfalerite, presente in 
noduli in associazione a bornite e 
calcopirite (Bertolani e Rivalenti, 
1973). La collezione pisana conser-

A. D’Achiardi (1872), il rame na-
tivo compariva spesso alla perife-
ria dei noduli metallici di solfuri 
di rame e, in particolare, a con-
tatto diretto con la calcocite. Il 
rame nativo si trovava anche nel-
le vene di calcite incassate nelle 
rocce oþolitiche, in associazione, 
oltre che con i solfuri di rame, 
anche con calcite, thomsonite-Ca 
e natrolite (D’Achiardi, 1872).  
Al contrario Schneider (1889), di-
rettore dei lavori minerari a Mon-
tecatini Val di Cecina nella secon-
da metà del XIX secolo, scriveva: 
«ciò io non ho mai riscontrato e 
nel þlone bianco non rinvenni mai 
rame nativo, meno in un caso in 
cui il metallo trovavasi depositato 
sopra un frammento di serpentina 
iniettata di erubescite sotto l’aspet-
to di polvere rossa e lucente quale è 
quella che si ottiene nella cementa-

Rame nativo in aggregati dendritici in-
clusi in calcite. Nella vena sono presenti 
anche masserelle polverulente rosacee 
di laumontite. Dimensioni 5×4×1,5 cm. 
Campione #7200. Foto M. Lorenzoni.
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va un unico esemplare del solfuro 
di zinco che compare sotto forma 
di una venetta spatica bruna, in 
associazione a calcopirite.

Talco – Mg3Si4O10(OH)2

Nella collezione di Montecatini Val 
di Cecina sono presenti tre campio-
ni etichettati come talco. Uno di 
essi (campione #6410) corrisponde 
a quello descritto da A. D’Achiardi 
(1873): «Io ne ho veduti esempj di 
Monte Catini in Val di Cecina, ove 
se ne trova una variet¨ þbrosa a þbre 
parallele, tralucida, verde-pallida, 
tenerissima e untuosa al tatto […]. 
Questa Steatite þbrosa probabilmen-
te deriva dal Serpentino, alla di cui 
varietà denominata Crisotile (Cry-
sotile) molto s’assomiglia». Degli al-
tri due campioni, uno reca la data 
“13 maggio 1877”; si tratta di una 
massa compatta di colore verde. 

Il terzo e ultimo esemplare invece 
sembra non provenire direttamen-
te dalla miniera ma da una località 
indicata come “Marmoje presso M. 
Catini Val di Cecina”.
L’esame dei campioni ha anche 
consentito di identiþcare la reale 
natura del bolo, termine presente 
in alcuni lavori mineralogici del 
XIX secolo. D’Achiardi (1873) 
accostava tale nome a una serie di 
fasi argillose di natura smectitica. 
A Montecatini Val di Cecina era 
presente un composto che, secon-
do questo autore, poteva appunto 
essere classiþcato come bolo: «E 
fra i Boli mi piace rammentare, 
quantunque con dubbio che sia pro-
prio un Bolo, una sostanza di colore 
rosso-acceso, che si trova nella pasta 
serpentinosa del þlone cuprifero di 
Caporciano presso Montecatini in 
Val di Cecina, sostanza compene-

trata da rilegature quarzose e spa-
tiche […]» (D’Achiardi, 1873). 
L’esame della collezione pisana ha 
consentito di esaminare un cam-
pione di bolo (campione #13331): 
si tratta di masserelle compatte di 
colore rosso vivo, associate a cal-
cite spatica, con matrice serpen-
tinica caratterizzata da minute 
þbre bianche di crisotilo. Lõesame 
diffrattometrico ha mostrato che 
il bolo è in realtà un intimo aggre-
gato di talco ed ematite; quest’ul-
tima è responsabile dell’intenso 
colore rosso assunto dal campione.

Thomsonite-Ca 
Ca2NaAl5Si5O20•6H2O
Meneghini (1852) descriveva con 
il nome picrothomsonite un mine-
rale analizzato da Emilio Bechi e 
che mostrava lievi differenze chi-
miche rispetto alla thomsonite. 
D’Achiardi (1873) considerò que-
sto minerale come una varietà di 
thomsonite nella quale il Na era so-
stituito da Mg. In aggiunta anche 
un’altra specie descritta da Mene-
ghini (1852), la sloanite, veniva ri-
condotta alla thomsonite da D’A-
chiardi (1873), sulla scia delle idee 
del Des-Cloizeaux. Manasse (1906) 
effettuò nuove analisi chimiche sia 
sulla picrothomsonite che sulla slo-
anite. Mentre quest’ultima risultò 
identica alla natrolite, la prima 
apparve essere una thomsonite.  

Rame nativo: laminetta di 1,5 cm.  
Campione #431. Foto C. Biagioni.

Rame nativo: masserella di 9,5×5×2 cm.  
Campione #405. Foto M. Lorenzoni.
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«Nei pochi esemplari posseduti dal 
Museo Mineralogico pisano, il mi-
nerale presenta aspetto lamellare, 
colore bianco con lucentezza sericea, 
quasi grassa, durezza di 5 circa e 
peso speciþco 2,31; ed ¯ associato a 
laumontite e calcite, benché anche 
ad occhio nudo bene si distingua da 
queste due specie» (Manasse, 1906). 
Questo autore evidenziò anche la 
presenza di frequenti inclusioni 
cloritiche dentro la thomsonite, 
alle quali potremmo ipoteticamen-
te attribuire il tenore in Mg osser-
vato nelle analisi di Bechi.
Il ricalcolo della formula della 
thomsonite di Montecatini Val di 
Cecina, sulla base di (Al + Si) = 
10 atomi per unità formula, utiliz-
zando la media delle analisi chimi-
che condotte da Manasse (1906), 
conduce alla formula (Ca2.10Mg0.07)
(Na1.00K0.11)[Al5.00Si5.00O20]•6.14H2O, 

in accordo con la formula ideale 
Ca2NaAl5Si5O20•6H2O. In seguito 
alla scoperta della specie in cui il Ca 
è sostituito da Sr da parte di Pekov 
et al. (2001), e seguendo la nomen-
clatura delle zeoliti proposta da Co-
ombs et al. (1997), la thomsonite di 
Montecatini Val di Cecina è corret-
tamente classiþcabile come thomso-
nite-Ca.
Attualmente sono quattro i cam-
pioni di thomsonite-Ca presenti 
nella collezione pisana. Questa zeo-
lite forma masse compatte a strut-
tura lamellare-raggiata, di colore 
bianco, con lucentezza sericea, in 
associazione a calcite, laumontite 
e natrolite. Di particolare interesse 
è il campione #6538, che è quello 
utilizzato da Manasse, come recita 
il cartellino: “Analizzata da Manas-
se e determinata come thomsonite la 
sostanza bianca sericea þbroso rag-

giata”. Nel corso del lavoro di tesi 
di uno degli autori (A.A.) è stato 
effettuato anche un diffrattogram-
ma di polveri con camera Gandol-
þ su un frammento prelevato dal 
campione #432, confermando così 
ulteriormente lõidentiþcazione di 
questo minerale, þnora trovato in 
Toscana unicamente nella miniera 
di Montecatini Val di Cecina.

CONCLUSIONI
Come si può comprendere dalla 
descrizione delle varie specie mi-
neralogiche presenti a Montecatini 
Val di Cecina, il riesame critico dei 
campioni di questa località conser-
vati presso il Museo di Storia Natu-
rale dell’Università di Pisa equivale 
a ripercorrere gli studi effettuati su 
di essi dai più importanti minera-
logisti della seconda metà dell’Ot-
tocento e dei primi decenni del 

Thomsonite-Ca: masserella þbroso-lamellare bianca con laumontite. Come riporta uno dei cartellini che lo accompagnano, questo ¯ 
lõesemplare studiato da Ernesto Manasse.  Campione #6538.  Foto M. Lorenzoni.
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Novecento. Questo fatto è partico-
larmente vero per quanto riguarda 
l’attività di Antonio D’Achiardi 
(1839–1902): nonostante siano pas-
sati oltre 140 anni dalla pubblica-
zione della sua “Mineralogia della 
Toscanaó, molti degli esemplari da 
lui esaminati sono ancora presenti 
nelle collezioni e il loro esame con-
sente di toccare con mano quanto il 
mineralogista pisano aveva impres-
so sulle pagine della sua opera. 
La collezione di Montecatini Val di 
Cecina non è quindi esclusivamente 
una semplice raccolta di campioni 
di interesse geologico e mineralogi-
co ma è anche la viva testimonian-
za dello sviluppo della Mineralogia 
a partire dagli anni Cinquanta del 
XIX secolo, sia in Italia che, più in 
generale, in Europa.
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ABSTRACT

MONTECATINI VAL DI CECINA: THE 
MINERALOGICAL COLLECTION OF 
THE NATURAL HISTORY MUSEUM 
OF THE PISA UNIVERSITY
During the XIX Century, the Mon-
tecatini Val Cecina mine was con-
sidered as one of the richest cop-
per mines in Europe, owing to the 
occurrence of large concentrations 
of high-grade sulþdes (bornite, 
chalcocite, and chalcopyrite). In 
addition, it was well-known for the 
presence of good specimens of cal-
cite and crystallized silicates (e.g., 
analcime, laumontite, natrolite). 
Several new mineral species were 
described in the mid-XIX Century 
(e.g., picroanalcime, portite, sav-
ite, and sloanite); unfortunately, all 
these minerals were found to corre-
spond to previously known species 
and consequently they were dis-
credited. The mineralogical collec-
tions of the Natural History Muse-
um of the Pisa University keep 158 
specimens from Montecatini Val di 
Cecina. The critical re-examination 
of this collection gives interesting 
insights on the mineralogy of this 
locality as well as on the mineral-
ogical studies performed on these 
samples by the mineralogists of the 
Pisa University in the second half of 
the XIX Century.

ZUSAMMENFASSUNG 

MONTECATINI VAL DI CECINA: 
SAMMLUNG DES NATURHI-
STORISCHEN MUSEUMS DER 
UNIVERSITÄT PISA
Im 19. Jahrhundert war ‘Monteca-
tini Val Cecina’ eine der reichsten 
Kupfergruben in Europa, vor al-
lem durch seine großen Vorkom-
men hochwertiger Sulþde (Bornit, 
Chalkosin und Chalkopyrit). Mon-
tecatini war aber auch bekannt f¿r 
schön ausgebildete Calcit-Stufen 
und gut kristallisierte Silikate (z.B. 
Analcim, Laumontit, Natrolith). Ei-
nige “neue Mineralien” (Pikroanal-
cim, Portit, Savit, Sloanit) wurden 
Mitte des 19. Jahrhunderts nur 
in Briefen ¿ber bereits bekannte 
Mineralien erwähnt und auch de-
shalb nie von der IMA anerkannt.
Die mineralogische Sammlung 
des Naturhistorischen Museums 
der Universität Pisa umfasst 158 
St¿cke von ôMontecatini Val di 
Cecina’. Eine kritische Sichtung 
dieser Stufen brachte neue Er-
kenntisse ¿ber die Mineralogie 
der Fundstelle, aber auch ¿ber 
die wissenschaftliche Arbeit an 
solchen Stufen in der Universität 
Pisa in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts.




