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LE CALCITI CONCREZIONATE 
DI RAPOLANO TERME (SI) 
Roberto Coen, viale Matteotti 1 – 51100 Pistoia – nuovatecnoleasing@leonet.it

A Rapolano Terme (Siena), entro un affioramento di travertino di una piccola cava abbandonata, sono state rinvenute 
formazioni concrezionate di calcite anche molto estetiche. Dopo che per diversi anni i collezionisti hanno potuto estrarre 
numerosi campioni, il punto di ritrovamento è stato purtroppo ricoperto da un accumulo di inerti.

LA SCOPERTA
L’“avventura” alla ricerca delle con-
crezioni di calcite di Rapolano Terme 
cominciò verso la fine degli anni ’90 
quando l’autore, ancora neofita di mi-
neralogia, cercava di acquistare qual-
che campione da mettere in collezione 
nelle piccole fiere paesane, tipo merca-
tini dell’artigianato o dell’antiquariato, 
che si svolgevano a Pistoia o nei paesi 
limitrofi. Fu così che a Monsummano 
Terme, dove si svolgeva la saltuaria mo-
stra dell’artigianato, l’autore nell’aprile 
del 1998 vide per la prima volta delle 
calciti concrezionate mammellonari e 
tondeggianti sopra la roccia travertino-
sa, con cavità interne che ricordavano i 
vuoti lasciati da vegetali, simili a canne. 
L’autore così conobbe i coniugi Gior-
dano Cavallari (1934 –2014) e Maria 
Siena che erano gli espositori di tali 
esemplari; questi raccontarono come 
qualche mese prima avevano rinvenuto 
le calciti nella zona di Rapolano Terme. 
Nacque subito una buona relazione di 
amicizia e pochi giorni dopo fu orga-
nizzata una visita sul luogo di ritrova-
mento. La raccolta fu molto proficua, 
con l’estrazione di diversi esemplari in-
tatti, anche di notevoli dimensioni.

LA LOCALITÀ
Il sito di ricerca è localizzato a poche 
centinaia di metri dagli stabilimenti ter-
mali delle Terme di San Giovanni, pres-
so Rapolano Terme (Siena). Si tratta di 
un vecchio fronte di cava di travertino 
abbandonato, entro i terreni di pro-
prietà degli stabilimenti termali, dove 
i lavori avevano messo in evidenza nel-
la roccia una serie di cavità orizzontali 
concrezionate, larghe diversi metri e con 
una apertura variabile da pochi centi-
metri fino a un massimo di 30 centime-
tri. Tali cavità contenenti le concrezioni 
sono situate ad un metro di profondità 
dal piano campagna, sono ricoperte 
da travertino ricco di lenti argillose e si 
trovano al di sopra di una bancata dove 
il travertino è più massiccio e tenace. 
Nelle cavità, le formazioni di calcite  

costituiscono concrezioni globulari più 
o meno allungate, del diametro di 3 o 4 
centimetri e della lunghezza fino a una 
quindicina di centimetri. Le formazioni 
globulari incrostano l’intera cavità ma 
quelle di maggiori dimensioni sono pre-
valentemente localizzate al tetto.

NOTA GEOLOGICA
I travertini affioranti nell’area di San-
Giovanni (Rapolano Terme), in base a 
quanto riportato in Brogi et al. (2007), 
sono di età quaternaria e sono stati 
depositati intorno a sorgenti termali 
attive a partire da circa 24 mila anni 
fa. Attualmente la deposizione del tra-
vertino è molto scarsa ed è collegata a 
sorgenti di modesta portata a causa 
della captazione delle acque nello sta-
bilimento termale. 

Cavità nel travertino ricco di concrezioni 
globulari di calcite. Foto M. Coen.
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Il deposito di travertino raggiunge 
il suo massimo spessore (25 metri) 
nell’area archeologica di Campo 
Muri, dove anche oggi è attiva una 
cava per l’estrazione di travertino per 
ɡɗɃ ɃɔȽǸȼȑȽɞǸȷȑ  ]Ǹɞɞȧϩȧɞǽ ɗɃɔȞȧϩǸ ȤǸ 
permesso la deposizione di calcite che 
ȤǸ ɔȧȇɃɐȑɔɞɃ  ȧȽ ɐǸɔɞȑ  ȧ ȍȑɐɃɗȧɞȧ ѫɡ-
viali e quelli che costituivano il loro 
substrato, rappresentato dai sedimen-
ti marini limoso-argillosi del Pliocene 
medio. La zona di ricerca si trova alla 
ɗɃȼȼȧɞǽ ȍȑȷ ȞɔǸȽȍȑ ǸȼȼǸɗɗɃ ȍȧ ɞɔǸ-
vertino di Rapolano e fa parte delle se-
ɓɡȑȽϵȑ ȍȧ ɐɔȑȇȧɐȧɞǸϵȧɃȽȑ ɐȧɦ ɔȑȇȑȽɞȧ  
6Ǹȷ ɐɡȽɞɃ ȍȧ ϩȧɗɞǸ ɐȑɞɔɃȞɔǸѨȇɃ  ȷȑ 
concrezioni di calcite descritte in 
ɓɡȑɗɞɃ ǸɔɞȧȇɃȷɃ ɐɃɗɗɃȽɃ ȑɗɗȑɔȑ ȍȑѨȽȧ-
ɞȑ ȇɃȼȑ ɞɔǸϩȑɔɞȧȽɃ ѨɞɃȑɔȼǸȷȑ  ȇȧɃȘ 
un deposito di travertino formatosi 
ȧȽ ɡȽ ɐȧȇȇɃȷɃ ȆǸȇȧȽɃ ѫɡϩȧɃ ȷǸȇɡɗɞɔȑ 
per incrostazione di depositi di pian-
te palustri in parte ancora in posto e 
in parte rimaneggiati. 
Il travertino che ne deriva è altamente 
poroso e localmente può contenere 
Ǹȼɐȧȑ ȇǸϩȧɞǽ  ]ǸɗɐȑɞɞɃ ȇǸɃɞȧȇɃ ȍȑȷȷ Ƀ-
riginario deposito di piante palustri 
(prevalentemente resti di canna co-
mune e giunchi) è ben visibile al tetto 
ȑ Ǹȷ ȷȑɞɞɃ ȍȑȷȷȑ ȇǸϩȧɞǽ  ȑϩȧȍȑȽϵȧǸɞǸ ȍǸȷȷǸ 
ɐɃɔɃɗȧɞǽ ǸȷȷɡȽȞǸɞǸ ȷǸɗȇȧǸɞǸ ȍǸȷȷǸ ȍȑȞɔǸ-
dazione dei resti vegetali. 
Le concrezioni consistono di lamine 
ȍȧ ȇǸȷȇȧɞȑ ѨȽȑȼȑȽɞȑ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧϵϵǸɞǸ  Ǹ 
ɞȑɗɗȧɞɡɔǸ ѨȆɔɃɗǸ ȇɃȽ ѨȆɔȑ ȍȧ ȇɔȑɗȇȧɞǸ 

Schema strutturale che mostra come 
le sorgenti termali delle Terme di San 
Giovanni siano impostate lungo una faglia 
di età molto recente, probabilmente 
ancora attiva, che ha dislocato i depositi 
di un terrazzo fluviale collegato con 
l’evoluzione idrografica del Fiume 
Ombrone. Tratto da Brogi et al. (2007)

Sopra: fase di recupero delle concrezioni 
di calcite. Foto M. Coen. 
Sotto: cavità nel travertino ricco di concre-
zioni globulari di calcite. Foto M. Coen.

ɐȑɔɐȑȽȍȧȇɃȷǸɔȧ Ǹȷȷ ɃɔȧȞȧȽǸɔȧǸ ɗɡɐȑɔѨ-
cie dei resti vegetali. La deposizione 
del carbonato di calcio è interpretata 
come un processo prevalentemente 
ѨɗȧȇɃ  ȧ ɔȑɗɞȧ ȍȑȷȷȑ ɐȧǸȽɞȑ ȇɃɗɞȧɞɡȧɗȇɃ-

ȽɃ ɡȽǸ ȆǸɔɔȧȑɔǸ ɐȑɔ ȧȷ ѫɡɗɗɃ ȍȑȷȷ ǸȇɓɡǸ 
e fungono da substrato per la precipi-
tazione del carbonato di calcio, favo-
ɔȑȽȍɃ ȇɃɗȭ ȷǸ ȍȑȞǸɗɗǸϵȧɃȽȑ ȼȑȇȇǸȽȧȇǸ 
dell’anidride carbonica.
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LA RICERCA
6ɃɐɃ ȷǸ ɐɔȧȼǸ ȑɗȇɡɔɗȧɃȽȑ ȑџȑɞɞɡǸɞǸ 
nel 1998, le uscite a “caccia” di que-
ste formazioni di calcite, che vennero 
scherzosamente chiamate “bubboni”, 
si susseguirono periodicamente per 
almeno cinque anni, per poi decre-
scere per il peggiorare delle condizioni 
ѨɗȧȇȤȑ ȍǸɞǸ ȷ ȑɞǽ  ȍȑȷ {ȧȞ  EȧɃɔȍǸȽɃ  
Inizialmente la ricerca fu dura, data 
ȷǸ ɞȑȽǸȇȧɞǽ ȍȑȷȷǸ ȼǸɞɔȧȇȑ ɞɔǸϩȑɔɞȧȽȧȇǸ  
Infatti, si dovette con molta pazienza 
scavare una piccola trincea che permise 
ȍȧ ɗȇɃɐȑɔȇȤȧǸɔȑ ȷǸ ɐǸɔɞȑ ɐȧɦ ȧȽɞȑɔȑɗɗǸȽ-
ɞȑ ȍȧ ɡȽǸ ȇǸϩȧɞǽ ɃɔȧϵϵɃȽɞǸȷȑ ȇȤȑ ȇȧ ȍȧȑȍȑ 
davvero molte soddisfazioni. Con il 
proseguire dei lavori però divenne via 
ϩȧǸ ɐȧɦ ȍȧѢȇȧȷȑ ɞɔɃϩǸɔȑ ȇǸȼɐȧɃȽȧ ȇɃȽ 
concrezioni complete perché il restrin-
Ȟȑɔɗȧ ȍȑȷȷǸ ȇǸϩȧɞǽ ȝǸȇȑϩǸ ɗȭ ȇȤȑ ȼɃȷɞȑ 
concrezioni diventassero passanti dal 

ɗɃѢɞɞɃ ǸȷȷǸ ȆǸɗȑ  Dɡ ɓɡȧȽȍȧ ȽȑȇȑɗɗǸɔȧɃ 
spostarsi lateralmente per lavorare le 
ȇǸϩȧɞǽ ȷȧȼȧɞɔɃȝȑ  £ɔǸ ȧ ȼǸȞȞȧɃɔȧ ɔȧɞɔɃ-
vamenti l’autore ricorda l’estrazione di 
una piastra intatta di quasi un metro di 
diametro, per un peso di qualche deci-
na di chili, con numerosissime concre-
zioni a formare un esemplare davvero 

estetico. Purtroppo, nel febbraio del 
2006, giunto sul posto per l’ennesima 
visita, si ebbe la brutta sorpresa di ve-
dere il sito dove erano stati rinvenuti 
i migliori campioni completamente 
ricoperto da una discarica di materiale 
edile inerte, precludendo le future ri-
cerche in quel punto. 

Sopra: esemplare di 27×17×18 cm.  
Coll. R. Coen, foto M. Bonechi.
A lato: l’esemplare misura 18×16×18 cm.  
Coll. R. Coen, foto M. Bonechi.
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LE CONCREZIONI DI 
CALCITE

Le concrezioni di calcite di questa lo-
ȇǸȷȧɞǽ ȝɃɔȼǸȽɃ ǸȞȞɔȑȞǸɞȧ ȞȷɃȆɡȷǸɔȧ ȇȤȑ 
spesso si sviluppano con forma colon-
ȽǸɔȑ ɐȑɔɐȑȽȍȧȇɃȷǸɔȼȑȽɞȑ ǸȷȷǸ ɗɡɐȑɔѨ-
cie di crescita. Gli aggregati hanno un 
diametro abbastanza costante di 3 o 4 

centimetri e una lunghezza che può 
raggiungere i 20 centimetri. Talvolta 
tali aggregati vanno in coalescenza l’u-
ȽɃ ȇɃȽ ȷ ǸȷɞɔɃ ȝɃɔȼǸȽȍɃ ȇɃȷɃȽȽȑ ɐȧɦ 
massicce. La colorazione varia dal gial-
lo chiaro-crema, all’arancione chiaro. 
Piuttosto frequentemente le termi-
ȽǸϵȧɃȽȧ ȍȑȞȷȧ ǸȞȞɔȑȞǸɞȧ ȇɃȷɃȽȽǸɔȧ ɐȧɦ 

lunghi virano in modo netto e tutti 
allo stesso livello di altezza, ad una co-
lorazione rosso-bruna. 
Dato che tali aggregati pendono dal 
ɗɃѢɞɞɃ ȍȑȷȷǸ ȇǸϩȧɞǽ ȽȑȷȷǸ ɓɡǸȷȑ ɗȧ ɗɃȽɃ 
formati, questa colorazione delle ter-
minazioni potrebbe essere ascrivibile 
ad una fase di ristagno delle acque 
termali che riempivano solo parzial-
mente il vuoto (tipo “laghetto”) e che 
probabilmente erano caratterizzate da 
un accumulo di ossidi di ferro che ha 
permesso di colorare la calcite. 
I campioni estratti risultano talvolta 
leggermente incrostati da un sottile 
strato di calcite porosa biancastra che 
può essere facilmente rimossa con un 
lavaggio in acido cloridrico molto di-
luito (3 – 5%). Tali incrostazioni sono 
ѫɡɃɔȑɗȇȑȽɞȧ Ǹȧ ɔǸȞȞȧ ¦² ȇɃȽ ȷɡȼȧȽȑ-
scenza bianco-gialla. 

Sopra: l’esemplare misura 29×16×14 cm.  
Coll. R. Coen, foto M. Bonechi.
A lato: l’esemplare misura 29×11×12 cm.  
Coll. R. Coen, foto M. Bonechi.
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ɡɗȇȧɞɃ Ǹȍ ȑџȑɞɞɡǸɔȑ ɗȇǸȼȆȧ ȍȧ ɃɞɞȧȼɃ 
livello ed alcuni campioni sono addi-
ɔȧɞɞɡɔǸ ѨȽȧɞȧ Ǹ ȝǸɔȑ ȆȑȷȷǸ ȼɃɗɞɔǸ ȧȽ Ǹȷ-
meno due importanti musei italiani. 
Infatti una piastra di quasi un metro 
per 50 cm, considerata il miglior cam-
pione mai estratto, con decine di con-
ȇɔȑϵȧɃȽȧ ȷɡȽȞȤȑ ѨȽɃ Ǹ ɓɡǸɗȧ ♅♃ ȇȼ  Ș 
ɗɞǸɞǸ ȇȑȍɡɞǸ Ǹȷ bɡɗȑɃ ȍȧ {ɞɃɔȧǸ cǸɞɡ-
rale di Milano.
cȑȷ ♅♃♄♇ ǸȷȇɡȽȧ ȑɗȑȼɐȷǸɔȧ ϩȑȽȽȑɔɃ 
esposti alla mostra mineralogica in-
ɞȑɔȽǸϵȧɃȽǸȷȑ ȍȧ 0ȤǸȽȞ {ȤǸ  ȧȽ 0ȧȽǸ
Come sopra descritto, il sito di ritro-
ϩǸȼȑȽɞɃ ɐȧɦ ɗȧȞȽȧѨȇǸɞȧϩɃ Ș ɗɞǸɞɃ ɐɡɔ-
troppo ricoperto da un accumulo di 
materiali edili inerti. Tuttavia l’autore 
ritiene che simili formazioni si possano 
ȑɗɞȑȽȍȑɔȑ Ǹȷ ȍȧ ɗɃɞɞɃ ȍȑȷȷǸ ɗɡɐȑɔѨȇȧȑ ǸȽ-
che in altre aree limitrofe. 
La ricerca è però limitata dalla conces-
sione di un permesso da parte della Di-
rezione dello stabilimento termale.

]Ǹ ɗɃɞɞɃɗɞǸȽɞȑ ȇǸȷȇȧɞȑ ȤǸ ɡȽǸ ѫɡɃɔȑ-
scenza sul giallo chiaro molto meno 
marcata. Osservando i campioni dal-
la matrice, si nota che gli aggregati 
ɐɔȑɗȑȽɞǸȽɃ ȧȽɞȑɔȽǸȼȑȽɞȑ ȍȑȷȷȑ ȇǸϩȧɞǽ 
irregolari, simili ai vuoti lasciati da 
materiale vegetale che potrebbero es-
sere interpretati come pezzi di canne 
o altri vegetali tipici degli ambienti 
palustri e termali. La precipitazione 
ȍȧ ɗɞɔǸɞȧ ȍȧ ȇǸɔȆɃȽǸɞɃ ȍȧ ȇǸȷȇȧɃ ɐȧɦ Ƀ 
meno cristallino o poroso su residui 
vegetali è infatti tipica dei travertini. 
Tuttavia, la formazione degli aggrega-
ti qui descritti, tutti pendenti dal sof-
ѨɞɞɃ ȍȑȷȷǸ ȇǸϩȧɞǽ  ɔȑȽȍȑ ȍȧ ȽɃȽ ȝǸȇȧȷȑ 
spiegazione la presenza di questi resi-
dui vegetali sui quali si sarebbe potuta 
sviluppare la calcite. 

CONCLUSIONI
6ǸɞǸ ȷǸ ɐǸɔɞȧȇɃȷǸɔȧɞǽ ȑ ȷ ȑɗɞȑɞȧȇȧɞǽ ȍȧ 
queste calciti, negli anni l’autore è ri-
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Esemplare di 30×18×18 cm.  
Coll. R. Coen, foto M. Bonechi.
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ABSTRACT

GLOBULAR CALCITE 
AGGREGATES FROM 
RAPOLANO TERME
In 1998 the author, thanks to the in-
dications given by Giordano Cavallari 
ǸȽȍ bǸɔȧǸ {ȧȑȽǸ  ɗɞǸɔɞȑȍ ȇɃȷȷȑȇɞȧȽȞ ȧȽ Ǹ 
small abandoned travertine quarry, in 
ɞȤȑ ǸɔȑǸ Ƀȝ ɞȤȑ ɞȤȑɔȼǸȷ ɗɐɔȧȽȞɗ Ƀȝ {ǸȽ 
Giovanni, close to the village of Rap-
ɃȷǸȽɃ £ȑɔȼȑ {ȧȑȽǸ  Ƚȧȇȑ ȞȷɃȆɡȷǸɔ 
calcite aggregates. The occurrence is 
represented by tabular sub-horizontal 
cavities within travertine, whose depo-
sition has been related to the presence 
of some nearby thermal springs.  Cal-
cite here forms columnar aggregates 
with a diameter of about 3 to 4 centim-
eters, and length up to 20 centimeters. 
{ɡȇȤ ȇɃȷɡȼȽɗ Ǹɔȑ Ǹȷȷ ɐȑɔɐȑȽȍȧȇɡȷǸɔ ɞɃ 
the base and, in the cavities, they most-
ly grew downward from the roof. The 
calcite color ranges from pale yellow to 
pale orange and occasionally the tip of 
the longest columns have a sharp tran-
sition to more saturated brown-red 
colour. At present, collecting at this 
site may be still possible but unfortu-
nately a few years ago the place which 
provided for the best samples was bur-
ied by dump material resulting by the 
demolition of some nearby house. 

ZUSAMMENFASSUNG

CALCIT-AGGREGATE AUS 
RAPOLANO TERME (SIENA) 
Dank der Hinweise von Giordano 
Cavallari begann der Autor im Jahr 
♄♩♩♦ ȧȽ ȑȧȽȑȼ ȵȷȑȧȽȑȽ ǸɡϻȞȑȷǸɗɗȑȽȑȽ 
{ɞȑȧȽȆɔɡȇȤ  ȧȽ ȍȑȼ £ɔǸϩȑɔɞȧȽ ǸȆȞȑ-
baut worden war, zu sammeln. Das 
²ɃɔȵɃȼȼȑȽ ȷȧȑȞɞ ȧȽ ȍȑɔ cǼȤȑ ȍȑɔ 

£ȤȑɔȼǸȷɓɡȑȷȷȑȽ ϩɃȽ {ǸȽ EȧɃϩǸȽȽȧ 
ȽǸȤȑ xǸɐɃȷǸȽɃ £ȑɔȼȑ {ȧȑȽǸ  ɡȽȍ 
ȷȧȑϻȑɔɞȑ ɗȇȤɇȽȑ 0Ǹȷȇȧɞȑ ȧȽ DɃɔȼ ϩɃȽ 
ɗǼɡȷȧȞȑȽ !ȞȞɔȑȞǸɞȑȽ Ǹɡɗ ȵɡȞȑȷȧȞȑȽ 
!ȆȷǸȞȑɔɡȽȞȑȽ  OȽ ϻȷǸȇȤȑȽ  ȤɃɔȧϵɃȽɞǸȷ 
ȷȧȑȞȑȽȍȑȽ LɃȤȷɔǼɡȼȑȽ Ȇȧȷȍȑɞ 0Ǹȷȇȧɞ ♆ 
bis 4 cm dicke und bis zu 20 cm lange 
EȑȆȧȷȍȑ  {ȧȑ ȑȽɞɗɞǸȽȍȑȽ ǸɡϻȞɔɡȽȍ ȍȑɔ 
Ablagerung von Carbonaten aus na-
hen Thermalquellen, die seit ca. 24000 
Jahren aktiv sind. Meistens wachsen 
die Calcit-Aggregate von der Decke 
eines Hohlraums nach unten und sie 
ɗȧȽȍ ɗɞȑɞɗ ɗȑȽȵɔȑȇȤɞ ϵɡɔ bǸɞɔȧϯ ǸɡϻȞȑ-
wachsen. Ihre Farbe ist blass gelblich 
bis blass orange, manchmal zeigt die 
{ɐȧɞϵȑ ȍȑɔ ȷǼȽȞɗɞȑȽ !ȞȞɔȑȞǸɞȑ ȑȧȽȑȽ 
ɗȇȤǸɔϻ ȆȑȞɔȑȽϵɞȑȽ ƽȆȑɔȞǸȽȞ ϵɡ ȑȧȽȑɔ 
ȵɔǼϻɞȧȞȑɔȑȽ ɔɃɞȆɔǸɡȽȑȽ DǸɔȆȑ  6ȑɔϵȑȧɞ 
ȧɗɞ ȍǸɗ {ǸȼȼȑȷȽ ǸȽ ȍȑɔ DɡȽȍɗɞȑȷȷȑ ȧȼ-
mer noch möglich aber leider wurde 
ϩɃɔ ȑȧȽȧȞȑȽ ZǸȤɔȑȽ ȍȑɔ ȤɇϻϻȧȞɗɞȑ /ȑ-
ɔȑȧȇȤ ȼȧɞ /ǸɡɗȇȤɡɞɞ ϩȑɔϻɥȷȷɞ

Sopra: l’esemplare misura 17×7×23 cm.  
Coll. R. Coen, foto M. Bonechi. 
A lato: esemplare di 22×17×24 cm.  
Coll. R. Coen, foto M. Bonechi.




