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INTRODUZIONE
La molibdenite non è certamen-
te un minerale raro. Tuttavia in 
Toscana la sua presenza è sino ad 
oggi nota unicamente nelle mine-
ralizzazioni idrotermali associate 
all’intrusione monzogranitica di 
Botro ai Marmi, presso Campi-
glia Marittima, Livorno (Biagioni 
et al., 2013b). 
Sulle Alpi Apuane la molibdenite 
risultava segnalata da vari autori 
(D’Achiardi, 1920; Dessau, 1935; 
Bassani, 1971) ma in realtà essi si li-
mitavano a riportare quanto Antonio 
D’Achiardi (1873) aveva scritto nelle 
pagine della sua Mineralogia della 
Toscana: “Del Bottino presso Seravez-
za nelle Alpi Apuane questa specie fu 
menzionata da Giuseppe Giuli (Stat. 
miner. Tosc. 1842-43); ma per quanti 
esemplari abbia osservato di questa mi-
niera, per quante gite vi abbia fatto, per 
quanto abbia letto in altri autori non ho 
mai nè veduta, nè sentita rammentare 
sì fatta specie, onde temo possa esser-
vi nato equivoco con la Bulangerite 
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Nel settembre 1985 durante una escursione nelle Alpi Apuane nord-orientali furono raccolti alcuni cam-
pioni che vennero identificati come molibdenite solo a diversi anni di distanza dal loro ritrovamento.  
La loro esatta località di provenienza era stata nel frattempo dimenticata. Combinando le conoscenze geolo-
giche dell’area e nuovi dati geochimici è stato oggi possibile risalire all’esatta provenienza della molibdenite 
apuana, raccogliendone nuovi campioni. 

compatta, la quale per il suo colore e 
sua particolare lucentezza immensa-
mente somiglia alla Moliddenite.”  
Le ricerche mineralogiche con-
dotte nell’ultimo trentennio e gli 
studi condotti sui campioni pro-
venienti da questa località (Orlan-
di et al., 2002) concordano con le 
conclusioni di D’Achiardi (1873) 
e pertanto possiamo ritenere in-
fondata la segnalazione di molib-
denite nella miniera del Bottino. 
Pur tuttavia il molibdeno fa la sua 
comparsa nelle mineralizzazioni 
apuane sotto forma di wulfenite, 
specie riportata come estrema rarità 
nelle cavità dei marmi di Seravezza 
(Orlandi et al., 1996) e di Carrara 
(Ciuffardi, 2005). In aggiunta, Per-
chiazzi e Biagioni (2005) riportano 
la presenza di scheelite ricca in Mo 
nelle mineralizzazioni manganesife-
re ospitate nei Diaspri metamorfici 
dell’area di Vagli, nelle Alpi Apuane 
nord-orientali. Proprio da quest’area 
provengono i campioni di molibdeni-
te descritti in questo breve articolo.

IL RITROVAMENTO DEL 1985
Nel settembre 1985, uno degli scri-
venti (M.B.) raccolse alcuni campio-
ni di una fase di color grigio piombo, 
con lucentezza submetallica, asso-
ciata a pirite microcristallina e ospi-
tata in vene di quarzo incassate in 
una roccia scistosa verde macchiata 
da patine di ossidi di ferro. I campio-
ni furono raccolti durante una lunga 
escursione che interessò gli affiora-
menti presenti lungo il tratto della 
Via Vandelli risalendo il suo traccia-
to dalla Valle di Arnetola, una pic-
cola conca di origine glaciale posta 
poco a monte dell’abitato di Vagli di 
Sopra, fino al Passo della Tambura, 
a quota 1670 m s.l.m. circa. La Via 
Vandelli, commissionata dal Duca 
di Modena Francesco III d’Este al 
suo ingegnere, l’abate Domenico 
Vandelli, con il fine di collegare Mo-
dena a Massa, fu costruita fra il 1738 
e il 1751 ed il suo tracciato, in buona 
parte ancora ben delimitato da la-
stre e da muri di sostegno a secco, è 
ancora ben visibile e percorribile.
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L’escursione contemplò la visita sia 
delle piccole miniere di piombo e 
zinco presenti nelle þlladi paleozoi-
che afþoranti sul Monte Tambura 
(1895 m s.l.m.) sia delle modestis-
sime mineralizzazioni ferro-cupri-
fere incassate negli Scisti sericitici 
di et¨ cretacico-eocenica afþoranti 
nella sottostante Valle di Arnetola. 
Al momento della loro raccolta i 
campioni furono posti in sacchetti 
separati all’interno dello zaino, ma 
successivamente fu smarrita l’infor-
mazione sull’esatto punto di raccolta 
del minerale di color grigio piombo 
che un primo esame macroscopico 
suggeriva potesse trattarsi di graþte. 
A tale preliminare conclusione giun-
se anche un altro degli autori (P.O.), 
il quale tuttavia si fece lasciare un 
campione per poterlo poi esaminare 
con le opportune tecniche analitiche. 
Come di consuetudine, si suole dare 

Appunti e siti di campionamento relativi 
all’escursione effettuata da uno degli 
autori (MB) il 1o settembre 1985. Dagli 
appunti si evidenzia il ritrovamento di un 
“minerale grigio argento” non identificato.

la priorità ai campioni ritenuti, a 
torto o a ragione, più interessanti e 
meritevoli di studio e pertanto la pre-
sunta graþte fu riposta in un cassetto 
in attesa di essere analizzata. Alcuni 
anni dopo, all’inizio degli anni No-
vanta, il campione fu nuovamente 
preso in esame dallo stesso autore 
(P.O.) e questa volta un diffratto-
gramma di raggi X con un diffrat-
tometro per polveri Bragg-Brentano 
fornì un risultato veramente inaspet-
tato: si trattava del primo esemplare 
di molibdenite delle Alpi Apuane.

LE PRIME RICERCHE
Il passare degli anni aveva ulterior-
mente contribuito a sbiadire i ricor-
di e l’area di provenienza della mo-
libdenite venne ritenuta quella delle 
vecchie miniere del Monte Tambura.  
Per tale motivo, a cavallo fra la 
metà degli anni Novanta e i primi 

anni Duemila, furono effettuate a 
più riprese escursioni volte a recu-
perare campioni dalle mineralizza-
zioni piombo-zincifere del Monte 
Tambura, con la speranza di poter 
nuovamente individuare esemplari 
del solfuro di molibdeno. 
I risultati furono piuttosto deludenti 
e portarono soltanto all’individua-
zione di cerussite, emimorþte e mi-
metite (Orlandi, 1997), þno a quel 
momento non segnalate in quelle 
località. Ma del solfuro di molibdeno 
nessuna traccia. Il passare del tempo 
fece inþne afþevolire le speranze. Del 
ritrovamento rimaneva soltanto il 
campione raccolto nel 1985.
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NUOVI INDIZI: LE PIRITI 
RICCHE IN MOLIBDENO

La svolta nella ricerca della mo-
libdenite doveva arrivare in ma-
niera del tutto inattesa e come 
conseguenza di un altro studio 
iniziato nel 2012. 
La scoperta dell’anomalia a tal-
lio nelle Alpi Apuane meridionali 
(Biagioni et al., 2013a) aveva por-
tato i ricercatori del Dipartimento 
di Scienze della Terra dell’Univer-
sità di Pisa a studiare la geochimi-
ca delle piriti apuane e, per para-
gone, di altri siti toscani.
Particolarmente interessante fu 
un campione di pirite proveniente 
da un livello di argilliti nere ap-
partenenti alla formazione della 
Scaglia toscana afþorante a Prato 
Fiorito (Bagni di Lucca), sull’Ap-
pennino Tosco-Emiliano. La pirite 
si rivelò arricchita in molibdeno 
(þno a 40 Õg/g). 
L’area di Prato Fiorito è nota nel-
la letteratura geologica per la pre-
senza di modestissime mineraliz-
zazioni cuprifere, già descritte da 
Lotti (1888) e ritenute l’analogo 
non metamorþco di quelle manife-
stazioni ferro-cuprifere note negli 
Scisti sericitici delle Alpi Apuane 
e ben esempliþcate da quelle afþo-
ranti nella Valle di Arnetola. Prese 
quindi corpo l’idea che la molibde-
nite potesse provenire dagli afþo-
ramenti di Scisti sericitici posti sul 
fondo della piccola valle. Ma da 
dove? Da anni era nota una picco-
la lente di pirite microcristallina, 
in passato coltivata dai collezioni-
sti locali per la presenza di estetici 
individui pentagonododecaedrici 
di pirite, superþcialmente limoni-

I risultati andarono oltre le più 
rosee aspettative: non soltanto 
furono raccolti alcuni esemplari 
di molibdenite, confermando per-
tanto la precedente intuizione, 
ma due di essi presentavano una 
ricchezza decisamente superiore 
rispetto ai campioni raccolti tren-
ta anni prima. 
La molibdenite compare sotto 
forma di masserelle micacee con 
lucentezza sub-metallica, estese 
su superþci þno a 3,5 İ 3 cm2, 
associate a pirite, quarzo e clori-
te. La sua identiþcazione ¯ stata 
confermata tramite un diffrat-
togramma di polveri con camera 
Gandolþ da 114.6 mm e radia-
zione Cu Kα. Il diffrattogram-
ma osservato è compatibile con 
la sola presenza del politipo 2H 
nel campione studiato, con para-
metri di cella, rafþnati sulla base 
di nove riÿessi univocamente in-
dicizzati tramite il software Unit 
Cell (Holland e Redfern, 1997) a 
= 3.162(1), c = 12.293(3) Å, V = 
106.43(3) Å3. I dati chimici rac-
colti in ÿuorescenza di raggi X 
hanno indicato la presenza di soli 

Molibdenite in masserelle grigio piombo 
con quarzo, pirite e “clorite”. Si tratta del 
campione raccolto nel 1985 e impiegato 
nelle prime analisi. Dimensioni: 5ĭ4,5ĭ3 
cm. Val d’Arnetola, Vagli di Sotto, Lucca. 
Collezione privata, foto M. D’Orazio.

tizzati (Biagioni, 2009), all’inter-
no delle vene di quarzo. 
Poteva essere quello il sito di 
provenienza della molibdenite? 
Effettivamente la roccia incas-
sante la vena di quarzo del cam-
pione del 1985 sembrava molto 
simile a quella ospitante la mine-
ralizzazione a pirite. Ma deter-
minante fu l’esame della geochi-
mica della pirite microcristallina 
presente in questa lente: essa ri-
sultava estremamente arricchita 
in Mo, con tenori fra 100 e 200 
Õg/g. Magari la molibdenite non 
sarebbe mai stata ritrovata, ma 
adesso avevamo un grosso indi-
zio su quale potesse essere la re-
ale provenienza dell’unico cam-
pione noto. Urgeva una ricerca 
di terreno più approfondita.

ECCE MOLIBDENITE
Il 5 giugno 2016 effettuammo 
una nuova escursione mirata a 
campionare la mineralizzazione a 
pirite, ponendo particolare atten-
zione a quei campioni nei quali fos-
sero presenti vene di quarzo e pi-
rite in una matrice scistosa verde.  
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Molibdenite, masserella di color grigio 
piombo estesa su una superþcie di 3,5 ĭ 
3 cm2 con pirite microcristallina, quarzo e 
“clorite”. Ritrovamento 2016.  
Collezione privata, foto M. D’Orazio. 

Mo e S quali elementi con Z > 9 al 
di sopra del limite di rilevabilità. 
Nelle piccole cavità che interes-
sano le vene di quarzo incassate 
nello scisto abbiamo osservato 
millimetrici cristalli incolori di 
quarzo, individui tabulari incolo-
ri di albite e cristallini micacei di 
colore verde scuro di clorite.
Nonostante il suo limitato interes-
se collezionistico, il ritrovamento 
di molibdenite nelle mineralizza-
zioni del Complesso Metamorþco 
Apuano aggiunge un ulteriore 
tassello alla sempre più comples-
sa e intrigante mineralogia delle 
vene idrotermali di quest’area. 
Ulteriori studi saranno necessari 
per meglio comprendere la gene-
si di questa particolare minera-
lizzazioni molibdenifera ospitata 
all’interno della formazione degli 
Scisti sericitici.
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ABSTRACT

MOLIBDENITE FROM ALPI 
APUANE. A RESEARCH 
SPANNING THIRTY YEARS
Molybdenite was þrst identiþed 
from Apuan Alps in a specimen 
collected in 1985 from the 
Vagli area. However, the actual 
sampling site remained unknown. 
Coupling geological as well as 
geochemical data, the original 
sampling site has been recently 
located. Molybdenite occurs as 
cm-sized lead-grey sub-metallic 
masses in quartz veins within a 
microcrystalline pyrite ore body 
embedded in the Scisti sericitici 
formation (Cretaceous – Eocene) 
belonging to the Apuan Alps 
metamorphic complex. This is the 
þrst identiþcation of molybdenite 
from the hydrothermal veins of 
Apuan Alps.

ZUSAMMENFASSUNG

MOLYBDÄNIT FÜR DIE ALPI 
APUANE. RECHERCHEN ER-
STRECKTEN SICH ÜBER 
DREISSIG JAHRE
Molybdänit wurde für die Apuani-
schen Alpen erstmals durch ein 
1985 gesammeltes Fundstück 
aus dem Vagligebiet bestimmt. Al-
lerdings blieb die eigentliche Fund-
lokalität unbekannt. 

Durch Recherchen zu geologischen 
und geochemischen Daten konnte 
die ursprüngliche Fundlokalität am 
Monte Tambura (Gemeinde Vagli 
Sotto, Lucca, Toskana) wieder ge-
funden werden. Molybdänit bildet 
cm-große, bleigraue Einschlüsse in 
Quarzadern von mikrokristallinen 
Pyrit-Erzen. Es ist für die metamor-
phen, hydrothermalen Erzgänge 
der Apuanischen Alpen die erste 
Beschreibung von Molybdänit.




