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La wulfenite non è un minerale frequente nelle mineralizzazioni toscane, essendo stata identificata sino ad 
oggi solo quale estrema rarità nelle cavità dei marmi delle Alpi Apuane. Un nuovo ritrovamento, con cristal-
lizzazioni degne di figurare in una raccolta regionale, è stato effettuato nell’area di Botro ai Marmi, che si 
conferma come una delle località toscane oggi più prolifiche di specie di interesse scientifico e collezionistico.

INTRODUZIONE
L’area di Botro ai Marmi (Campi-
glia Marittima, Livorno) rappre-
senta una delle località minera-
logicamente più interessanti oggi 
presenti in Toscana. I lavori mine-
rari ancora attivi hanno messo in 
luce la sommità di un corpo intru-
sivo monzogranitico, intensamen-
te alterato dai fluidi idrotermali, 
e la sua aureola termometamorfi-
ca, caratterizzata dalla presenza 
di rocce calcsilicatiche contenenti 
interessanti minerali di REE, Th 
e U (Biagioni, 2016). Sia il mon-
zogranito che le rocce di contatto 
sono inoltre interessate da sistemi 
di vene idrotermali caratterizzate 
dalla presenza di solfuri di Fe-Pb-
Zn-As-(Bi-Mo), i quali talvolta 
danno luogo ad esemplari di inte-
resse collezionistico. 

Arsenopirite, galena, pirite, pirro-
tina e sfalerite sono i solfuri più fre-
quenti nell’area di Botro ai Marmi, 
mentre bismutinite, molibdenite 
ed alcuni solfosali di piombo e bi-
smuto risultano nettamente più 
sporadici. L’alterazione supergeni-
ca delle mineralizzazioni a solfuri 
ha originato masse limonitiche tal-
volta caratterizzate dalla presenza 
di specie secondarie ben cristalliz-
zate. La loro mineralogia è chia-
ramente influenzata dalla natura 
delle fasi primarie; in particolare, 

l’abbondanza di solfuri di ferro (pi-
rite e pirrotina) e di arsenopirite ha 
favorito la cristallizzazione di nu-
merosi arseniati di ferro (arseniosi-
derite, farmacosiderite, scorodite), 
di piombo (beudantite, edifane, 
mimetite) e zinco (adamite). 
L’alterazione di galena e sfalerite 
non solo contribuisce alla formazio-
ne degli arseniati precedentemente 
elencati, ma può originare anche 
anglesite ed emimorfite (Biagioni 
et al., 2013). Ad oggi non sono noti 
prodotti di alterazione delle fasi 

Spettro micro-Raman della wulfenite di 
Botro ai Marmi, Campiglia Marittima (LI). 
Il cristallo raffigurato raggiunge i 3 mm di 
spigolo. Coll. R. Torri, foto F. Bonotti.
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bismutinifere, mentre le assidue 
ricerche mineralogiche condotte 
nell’area hanno recentemente por-
tato ad identiþcare la wulfenite, il 
primo molibdato ad oggi segnalato 
a Botro ai Marmi. 
La wulfenite non è certamente un 
minerale comune nelle mineraliz-
zazioni toscane, essendo stato sino 
ad oggi identiþcato soltanto qua-
le estrema rarità nelle cavità dei 
marmi delle Alpi Apuane (Orlandi 
et al., 1996; Ciuffardi, 2005). 
A differenza dei precedenti ritro-
vamenti, quello di Botro ai Marmi 
ha consentito di recuperare cam-
pioni ben cristallizzati degni di þ-
gurare in una collezione mineralo-
gica regionale.

IL RITROVAMENTO DI 
WULFENITE

Il ritrovamento di wulfenite è sta-
to effettuato da parte di uno degli 
autori (RT) alle þne del mese di 
marzo 2016 in uno dei gradoni più 
bassi della miniera Maffei, nei pres-
si di un þloncello di ÿuorite verde 
incassata nella roccia intrusiva; 
successivamente un secondo ritro-
vamento è stato effettuato nella 
medesima zona ad inizio del mese 
di giugno. L’area era stata oggetto 
di lavori minerari ed erano presenti 
vari blocchi mineralizzati. In parti-
colare, alcuni di essi presentavano 
masserelle di quarzo latteo o ame-
tistino associati alla ÿuorite, con 
modeste tracce di molibdenite e di 
un minerale terroso bianco. 
Rompendo questi blocchi mine-
ralizzati ed osservando i campioni 
con una lente di ingrandimento 
furono subito evidenti alcuni mil-
limetrici cristalli tabulari dotati di 
una viva lucentezza adamantina. 
Pertanto i campioni furono accura-
tamente imballati e prelevati, per 
poter successivamente essere sotto-
posti ad analisi di laboratorio.
La wulfenite ¯ stata identiþcata 

tramite spettrometria micro-Ra-
man e analisi chimiche qualitati-
ve in modalità EDS presso il Di-
partimento di Scienze della Terra 
dell’Università di Pisa. Lo spettro 
Raman, è stato raccolto con uno 
spettrometro Jobin-Yvon Hori-
ba Xplora Plus e un microscopio 
Olympus BX41, utilizzando un 
laser a stato solido con lunghezza 
d’onda di 532 nm. Le bande os-
servate sono in perfetto accordo 
lo spettro Raman della wulfenite 
studiata da Crane et al. (2002). 
In aggiunta, lo spettro EDS del 
campione studiato ha mostrato 

Wulfenite, cristalli tabulari þno a 0,25 mm 
su òhalloysiteó. Miniera Maffei, Botro ai 
Marmi, Campiglia Marittima (LI). Campio-
ne C. Biagioni, foto SEM C. Biagioni.

Wulfenite, cristallo tabulare þno a 1,5 mm 
con òhalloysiteó mammellonare bianca. 
Miniera Maffei, Botro ai Marmi, Campiglia 
Marittima (LI). Coll. R. Torri, foto F. Bonotti.
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soltanto Pb e Mo quali elementi 
con Z > 9.
Nei campioni esaminati, la wul-
fenite forma cristalli di abito ta-
bulare, grandi þno a 2,5 mm. Il 
colore varia dall’incolore negli 
individui più piccoli al giallo mie-
le, sino all’arancione in quelli di 
dimensioni maggiori; i cristalli 
sono sempre trasparenti. La wul-
fenite è impiantata nelle cavità 
del quarzo in associazione con 
“halloysite” mammellonare bian-
ca o giallo-bruna per una pelli-
cola superþciale di òlimoniteó. 
Lõòhalloysiteó ¯ stata identiþcata 
tramite diffrattometria di polveri 
con raggi X utilizzando un dif-
frattometro Bruker D2 Phaser 
e radiazione Cu Kα. Il diffratto-
gramma indicava la contempo-
ranea presenza sia della halloy-
site-10Å sia della fase disidratata 
halloysite-7Å. In particolare, il 
campione in esame è prevalente-
mente composto dalla fase a 7Å 
mentre la fase idrata risulta deci-
samente meno abbondante.
Nonostante la rarità del ritro-
vamento, non è da escludere che 
effettuando attente ricerche nel-
le aree in cui le mineralizzazioni 
idrotermali sono state soggette ad 

una intensa alterazione sia pos-
sibile reperire nuovi campioni di 
wulfenite e, auspicabilmente, di 
altre fasi ancora non descritte nel 
complesso magmatico-idroterma-
le di Botro ai Marmi.
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ABSTRACT

WULFENITE, MINERALOGICAL 
NOVELTIES FROM BOTRO AI 
MARMI, CAMPIGLIA MARITTI-
MA (LI). 
Wulfenite was recently identiþed 
from the Maffei mine, Botro ai 
Marmi, Campiglia Marittima, Leg-
horn, as tabular crystals, up to 
2,5 mm in size, with color ranging 
from colorless to honey-yellow to 
orange. In the specimens stud-
ied, wulfenite occurs in molybde-
nite-bearing quartz veins embed-
ded in the monzogranite; in the 
small vugs, it is associated with 
halloysite-7¡, halloysite-10¡, and 
òlimoniteó

ZUSAMMENFASSUNG

WULFENIT – EIN NEUES MI-
NERAL VON BOTRO AI MARMI, 
CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)
Von der Maffei Mine, Botro ai 
Marmi, Campiglia Marittima, Li-
vorno, wurden in kleinen Klüften
bis 2,5 mm groÇe, tafelfºrmige 
Kristalle, mit einer Farbpalette 
von farblos ¿ber honiggelb bis 
orange, als Wulfenit identiþziert. 
In den untersuchten Monzogran-
it-Proben waren die Wulfenit-XX 
Bestandteil molybdªnithaltiger 
Quarzadern. Der Wulfenit ist mit 
Halloysit-7¡, Halloysit-10¡ und 
òLimonitó assoziiert.

Wulfenite, cristalli tabulari þno a 0,5 mm 
con òhalloysiteó mammellonare bianca. 
Miniera Maffei, Botro ai Marmi, Campiglia 
Marittima (LI). Coll. R. Torri, foto F. Bonotti.




