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QUARZO A SCETTRO
I campioni delle cavità degli skarn della Val Castrucci 
(Massa Marittima, GR)
Alberto Ancillotti, Via Chiantigiana 55 – Barberino Tavarnelle (FI) – albancil@libero.it

Nel’area della miniera di Fenice Capanne, presso Massa Marittima (GR), sono stati raccolti anche in anni recenti notevoli 
campioni di quarzo a scettro nelle cavità di skarn a hedenbergite ed epidoto. I campioni presentano una grande varietà 
di morfologie e rappresentano una delle più interessanti novità di mineralogia toscana.

INTRODUZIONE
La prima traccia che mi ha portato, 
anni fa, a questo nuovo ritrovamen-
to mi è stata suggerita, come spesso 
accade per la Toscana, dall’ampia e 
fondamentale opera di Bernardino 
Lotti “Descrizione geologico/minera-
ria dei dintorni di Massa Marittima 
in Toscana” (Lotti, 1893). In parti-
colare fui colpito dalla presenza di 
skarn affioranti “sulla rotabile che da 
Massa porta alle miniere” e questo è 

stato lo spunto per le successive ricer-
che intraprese. Qualcuno potrebbe 
domandarsi il motivo per cui, in una 
zona così intensamente frequentata 
da decenni, non fossero mai stati tro-
vati campioni di quarzo con questi ec-
cezionali habitus e dimensioni. La ri-
sposta è che, contrariamente a quanto 
da me fatto, i ricercatori hanno sem-
pre intrapreso ricerche all’interno del 
contiguo filone di Fenice Capanne e 
non nelle zone superficiali adiacenti. 

In effetti, grazie alla diffusa silicizza-
zione-silicatizzazione rilevata dal Lot-
ti stesso, erano proprio le aree conti-
gue al filone principale che dovevano 
essere sede di ricerche privilegiate. 
La scoperta di questa eccezionale parti-
colarità degli affioramenti di skarn del-
la Val Castrucci ha richiesto, da parte 
mia, costanza, conoscenze geologiche 
ed una notevole serie di sopralluoghi. 
Tutto è cominciato col ritrovamento 
in superficie di frammenti di cristalli 
di quarzo che, per il loro colore, spesso 
ametistino, e la forma inusuale, aveva-
no attirato la mia attenzione. Questo 
dimostra che ancora oggi, in Toscana, 
anche nei pressi di un luogo frequenta-
tissimo, si possano fare ritrovamenti di 
eccellenti “cabinet specimen” in grado 
di soddisfare anche chi, come me, non 
si è mai rassegnato alla micro!

NOTE CARTOGRAFICHE
La zona dei ritrovamenti è situata nel-
la fascia a nord del filone principale di 
Fenice Capanne, lungo il fosso di Val 
Castrucci, come indicano i punti in-
teressati dai vecchi lavori e numerati, 
nella allegata cartina del Vighi (1959). 
Questa è indicativamente concentrata 
nella valletta del fosso di Val Castrucci, 
affluente del Fosso dei Noni. Qui, nel-
le argille scagliose, affiorano masse di 
skarn prevalentemente hedenbergitici/
epidotici con rara ilvaite.

Posizionamento geografico della miniera 
di Fenice Capanne.
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CONTESTO  
GEOLOGϥCO-MϥNERARϥO

La Val Castrucci era stata oggetto, nel 
1847, di ricerche minerarie da parte del-
la Società Miniere di Rigo a l’Oro, Val 
Castrucci e Poggio alle Velette, sotto la 
direzione di Paolo Savi, tramite l’aper-
tura di gallerie ed altri lavori minerari. 
Oȷ ѨȷɃȽȑ ȍȧ DȑȽȧȇȑ 0ǸɐǸȽȽȑ  ȍȧϩȑɔɗǸ-
mente da quello di Serrabottini, dove è 
presente anche una mineralizzazione di 
sostituzione al contatto fra calcari retici 
ȑȍ ǸɔȞȧȷȷȑ ɗȇǸȞȷȧɃɗȑ  Ș ɡȽ ѨȷɃȽȑ ȧȽɞȑɔǸ-
mente impostato su di una faglia nella 
formazione delle Argille Scagliose, in 
una fascia marcatamente brecciata. In 
ɐɔȑɗȑȽϵǸ ȍȧ ɓɡȑɗɞȑ ȇɃȽȍȧϵȧɃȽȧ  ȧ ѫɡȧȍȧ 
idrotermali hanno circolato ed agito in 
modo rapido ed intenso portando alla 
rapida deposizione del quarzo che ha 
ѨȽȧɞɃ ɐȑɔ ɔȧȑȼɐȧɔȑ ȧȽɞȑɔǸȼȑȽɞȑ ȷȑ ȝɔǸɞ-
ture aperte della faglia. Queste caratte-
ristiche deposizionali hanno creato un 
ѨȷɃȽȑ ȼȧȽȑɔǸȷȧϵϵǸɞɃ ɓɡǸɔϵɃɗɃ ȇɃȼɐǸɞ-
to che, salvo zone periferiche e piccole 
aree di sostituzione presenti sotto il 

pozzo Salerno, ha caratteristiche poco 
adatte a contenere campioni di livello 
collezionistico. Anche una rapida os-
servazione dell’abbondante materiale 
di discarica evidenzia solo la presenza 
di sporadiche piccole cavità, con scarso 
sviluppo di cristalli di quarzo. In prati-
ȇǸ  Ƚȑȷ ѨȷɃȽȑ ȷȑ ȇɃȽȍȧϵȧɃȽȧ ȍȧ ȇɔȧɗɞǸȷȷɃȞȑ-
nesi non sono state quelle ideali per la 
formazione di cristalli di pregio a livello 

collezionistico. Uno scenario completa-
mente diverso è invece quello relativo 
Ǹȷȷȑ ϵɃȽȑ ȇɃȽɞȧȞɡȑ ǸȷȷǸ ȝǸȞȷȧǸ  O ѫɡȧȍȧ 
mineralizzanti provenienti dalla faglia/
ѨȷɃȽȑ ɐɔȧȽȇȧɐǸȷȑ  ɗȧ ɗɃȽɃ ȧȽѨȷɞɔǸɞȧ Ƚȑȧ 
banchi di argille scagliose contigui, qui 
pochissimo disturbati o brecciati, ed 
hanno agito quindi con estrema lentez-
za nella sostituzione e silicatizzazione. 
Le frazioni impermeabili argillose a tet-
to ed al letto dei banchi calcareo marno-
si hanno costituito come un condotto 
obbligato, incanalando e delimitando 
la capillare azione di sostituzione che ha 
generato fenomeni di silicizzazione o si-
licatizzazione. In particolare si è avuta la 
silicizzazione della porzione calcarea dei 
banchi (talvolta completa) e la trasfor-
mazione di quella argillosa/marnosa 
ȧȽ ɗȵǸɔȽ ɐȧɔɃɗɗȑȽȧȇȧ  ǸȆȆǸɗɞǸȽϵǸ ɗȧȼȧȷȧ 
a quelli del Campigliese, escludendo la 
ɗȇǸɔɗȧɗɗȧȼǸ ɐɔȑɗȑȽϵǸ ȍȑȷȷ ȧȷϩǸȧɞȑ  ! ȍȧџȑ-
renza di quanto avvenuto caoticamente 
Ƚȑȷ ѨȷɃȽȑ ɐɔȧȽȇȧɐǸȷȑ  ɓɡȑɗɞɃ ȷȑȽɞɃ ȑ ȧȽ-
ȍȧɗɞɡɔȆǸɞɃ ȷǸϩɃɔɃ ȍȑȧ ѫɡȧȍȧ  ȤǸ ȝǸϩɃɔȧɞɃ 
e consentito la formazione di splendide 

Immagine aerea della miniera di Fenice 
Capanne. Il riquadro in rosso, presente 
anche nel disegno riprodotto a sinistra, 
indica lɅarea dove sono stati rinvenuti 
i quarzi. I cerchi numerati indicano gli 
imbocchi minerari.

Ambiente del ritrovamento dei cristalli 
a scettro, con lɅautore dellɅarticolo e 
ritrovamenti, che indica la direzione di un 
aʛoramento a skarn. Foto A. Ancillotti.
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druse di cristalli di quarzo, prevalente-
ȼȑȽɞȑ ȇɃȽ ǸȆȧɞɃ Ǹ ɗȇȑɞɞɔɃ  ȍȧ ɗϩǸɔȧǸɞȧɗ-
simo habitus, come la documentazione 
ȝɃɞɃȞɔǸѨȇǸ ȆȑȽ ȍȧȼɃɗɞɔǸ  ]Ǹ ȝǸɗȑ ѨȽǸȷȑ 
della mineralizzazione, caratterizzata da 
una accentuata fase di lisciviazione sen-

za deposizione di quarzo, ha portato alla 
concentrazione di un materiale residua-
le plastico, argilloso, rossastro, che è un 
chiaro indizio rivelatore della presenza 
di geodi ma che purtroppo ha spesso 
dislocato i cristalli già formatisi.

Dettaglio della cosiddetta “Geode del 
Buco”. Da questa cavità provengono parte 
dei campioni illustrati in questo articolo. 
Foto A. Ancillotti.

Drusa di cristalli di quarzo con i due cristalli a scettro a “due 
stadi” di formazione, di cui il maggiore misura 6 cm, ambedue 
caratterizzati da buona trasparenza. Dimensione 10 cm. “Geode 
del Buco”. Coll. A. Ancillotti, foto A. Miglioli.

Cristallo di quarzo a scettro allungato a due stadi di formazione, 
che si erge solitario accanto a un ciuϜo di cristalli ad abito 
prismatico. “Geode del Buco”. Dimensione 10 cm. 
Coll. A. Ancillotti, foto A. Miglioli.

GϥACϥTURA DEϥ  
CAMPϥONϥ Dϥ QUARZO

Solitamente le cavità più belle sono 
quelle formatesi al tetto delle masse di 
ɗȵǸɔȽ ȤȑȍȑȽȆȑɔȞȧɞȧȇɃ  ȍȧ ɗɃȷȧɞɃ ȼɃȷɞɃ 
alterate e con orientamento prevalente-
mente appenninico. I ritrovamenti non 
ɗɃȽɃ ȇɃȼɡȽȧ ɐɃȧȇȤȒ ȽɃȽ ɞɡɞɞȧ Ȟȷȧ ǸѢɃ-
ɔǸȼȑȽɞȧ ȍȧ ɗȵǸɔȽ ɗɃȽɃ ȇǸɔǸɞɞȑɔȧϵϵǸɞȧ ȍǸȷ-
la presenza di cavità cristallizzate; queste 
ultime si possono trovare anche nelle 
facies silicizzate dei banchi compatti, 
ɞǸȷϩɃȷɞǸ ǸɔɔȧϩǸɞȧ ѨȽɃ ǸȷȷǸ ȷɃɔɃ ȇɃȼɐȷȑɞǸ 
sostituzione, ma in questa giacitura i 
cristalli di quarzo raramente mostrano 
la presenza di scettri. Questa peculiare 
morfologia è infatti il risultato di alme-
no due fasi di crescita del cristallo. La 
prima, talvolta interrotta, ha generato 
un cristallo idiomorfo la cui sommità, 
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Sopra: estesa drusa di cristalli di quarzo a scettro con porzioni 
terminali trasparenti. Gli scettri, di cui il maggiore (8 cm) a 
“spray”, mostrano inclusioni in parte aeroidre. Dimensione 
maggiore del pezzo 21 cm. Coll. A. Ancillotti, foto A. Miglioli.

Sotto: drusa di cristalli di quarzo a scettro poligeminati , con parti 
terminali di buona trasparenza. La porzioni inferiori dei cristalli è 
coperta da microcristalli stile “cactus “rivestiti da ossidi di ferro. 
Dimensione del pezzo 13 cm. Coll. A. Ancillotti, foto A. Miglioli.
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lungo l’asse c, ha costituito il germe per 
lo sviluppo della seconda generazione, 
di solito di più bassa termalità rispetto 
alla prima e normalmente più limpi-
ȍǸ  /ȧɗɃȞȽǸ ȽɃɞǸɔȑ ȇȤȑ ɃȞȽȧ ȇǸϩȧɞǽ ɐɡɈ 
essere una sorpresa e quello che rende 
interessante la Val Castrucci è l’estrema 
varietà degli habitus dei cristalli ed, in 
particolare, degli scettri. Si passa infatti 
dal classico scettro con individuo sin-
golo secondario, allo scettro composto 
dall’associazione parallela lungo c di più 
individui, sino a quello formato da più 
generazioni di crescita. Sono inoltre stati 
ɃɗɗȑɔϩǸɞȧ ɗȇȑɞɞɔȧ ȧȽϩȑɔɗȧ  Ƀɐɐɡɔȑ ɗɐɔǸϰ  
di cristalli divergenti rispetto all’asse c, al 
ɐɃɗɞɃ ȍȑȷ ɗȧȽȞɃȷɃ ɗȇȑɞɞɔɃ  ѨȽɃ Ǹ ɔȧϩȑɗɞȧ-
ȼȑȽɞɃ Ǹ ȇǸɐɐɡȇȇȧɃ  ȍȧ ȼȧȇɔɃȇɔȧɗɞǸȷȷȧ  
che ricoprono talvolta completamente 
ɓɡȑȷȷȧ ȍȧ ɐɔȧȼǸ ȞȑȽȑɔǸϵȧɃȽȑ  ȑȍ ȧȽѨȽȑ 
Ǹȷȷȑ ȼɃɔȝɃȷɃȞȧȑ ɞȧɐɃ ȇǸȇɞɡɗ  ]Ǹ ɐɔȧȼǸ 
generazione, quella che costituisce il 
ȞǸȼȆɃ  ȍȑȷȷɃ ɗȇȑɞɞɔɃ Ƀ ȧȷ ȇɔȧɗɞǸȷȷɃ ȽɃȽ 

scettrato, è spesso ametistina od ameti-
sta, talvolta lattea. 
Quella successiva della sommità scet-
trata è invece molto più trasparente, 
spesso con inclusioni aeroidre. Altra 
particolarità è la disposizione degli 
scettri all’interno delle cavità: essi sono 
generalmente situati nella parte supe-
ɔȧɃɔȑ  ȇɃȽ ȷǸ ɞȑɗɞǸ Ǹȷȷ ȧȽȞȧɦ  !ȷ ȇɃȽ-
trario la parte inferiore della cavità non 
produce quasi mai campioni di rilievo. 
I cristalli di quarzo possono raggiunge-
ɔȑ ȍȧȼȑȽɗȧɃȽȧ ѨȽɃ Ǹ ♅♃ ȇȼ  
Spesso tra i cristalli di quarzo com-
paiono individui di calcopirite, pur-
troppo molto alterati e limonitizzati, 
anche di notevoli dimensione. La pi-
rite è invece esclusivamente presente, 
talvolta associata ad ematite, nella sal-
banda compatta mineralizzata dello 
ɗȵǸɔȽ ȤȑȍȑȽȆȑɔȞȧɞȧȇɃ  ǸȽȇȤȑ ɓɡȑɗɞɃ 
di solito molto alterato. 
Gruppo di cristalli prismatici in accresci-
mento sub-parallelo, caratterizzati da 
porzioni nettamente ametistine salvo le 
punte. Questo campione presenta solo 
cristalli a scettro inverso. Dimensione 
max 19 cm. Ritrovamento eϜettuato nel 
2014 assieme a Mario Capperi.  
Coll. A. Ancillotti, foto A. Miglioli.
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Sopra: drusa di cristalli di quarzo con numerosi dei quali con abito a 
scettro. Dimensione 15 cm. “Geode del Buco”.  
Coll. A. Ancillotti. foto A. Miglioli.
A destra: cristallo di quarzo con terminazione interessata da uno 
spray di cristalli divergenti e limpidi di ultima generazione.  
Lunghezza del cristallo 55 mm. Coll. A. Ancillotti. foto A. Miglioli.
Sotto: drusa di cristalli di quarzo nettamente ametistino. Il campione 
presenta esclusivamente cristalli a scettro inverso. Ancora una volta le 
porzioni terminali sono le più trasparenti. Dimensione maggiore  
14 cm. Raccolto nel 2014 assieme a Mario Capperi.  
Coll. A. Ancillotti. foto A. Miglioli.
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Cristalli divergenti di quarzo a scettro, 
cresciuti in centro geode (“Geode del 
Buco”) su matrice costituita da cristalli di 
calcopirite limonitizzati. Dimensione 12 
cm. Coll. A. Ancillotti. foto A. Miglioli.
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ABSTRACT

UNIQUE SCEPTER QUARTZ 
IN THE SKARN CAVITIES 
IN THE CASTRUCCI VALLEY 
(MASSA MARITIMA, GR)
In recent years, in the area of the Fen-
ice Capanne mine (Massa Marittima, 
Ex  ȷǸɔȞȑ ȇǸϩȧɞȧȑɗ Ϫȑɔȑ ȍȧɗȇɃϩȑɔȑȍ 
ȷȧȽȑȍ ϪȧɞȤ ǸȼȑɞȤϰɗɞȧȽȑ Ƀɔ ȇɃȷɃɔȷȑɗɗ 
ɓɡǸɔɞϵ ȇɔϰɗɞǸȷɗ  ȑϯȇȑɐɞȧɃȽǸȷȷϰ ɡɐ ɞɃ 
♅♃ ȇȼ  ϪȧɞȤ ɗȇȑɐɞȑɔ ɗȤǸɐȑȍ ȼɃɔɐȤɃȷ-
ɃȞȧȑɗ Ƀȝ ɔȑȼǸɔȵǸȆȷȑ ǸȑɗɞȤȑɞȧȇ ȷȑϩȑȷ  
£Ȥȑ ǸɔȑǸ Ƀȝ ɞȤȑ ѨȽȍȧȽȞɗ ȧɗ ȷɃȇǸɞȑȍ 
north of the main Fenice Capanne 
orebody. 
It is indicatively located in the Cas-
trucci valley, a tributary of Fosso dei 
cɃȽȧ ϪȤȑɔȑ ȤȑȍȑȽȆȑɔȞȧɞȑ ȑɐȧȍɃɞȑ 
ɗȵǸɔȽ ȆɃȍȧȑɗ ȇɔɃɐ Ƀɡɞ ȤɃɗɞȑȍ ȧȽ ɞȤȑ 
ǸɔȞȧȷȷȑ ɗȇǸȞȷȧɃɗȑ  ȝɃɔȼǸɞȧɃȽ  

Usually the most beautiful cavities are 
located at the roof of altered heden-
ȆȑɔȞȧɞȑ ɗȵǸɔȽ ȼǸɗɗȑɗ

ZUSAMMENSFASSUNG

SELTENE ZEPTERQUARZE 
AUS DEN HOHLRÄUMEN IN 
SKARN IN CASTRUCCI TAL 
(MASSA MARITIMA, GR)
EɔɃɜȑ LɃȤȷɔǼɡȼȑ Ǹɡϻ ȍȑȼ EȑȆȧȑɞ ȍȑɔ 
Mine Fenice Capanne (Massa Marit-
ɞȧȼǸ  Ex  ϪɡɔȍȑȽ ȧȽ ȍȑȽ ȷȑɞϵɞȑȽ ZǸȤ-
ɔȑȽ ȑȽɞȍȑȇȵɞ  ȍȧȑ ȷȧȷǸ Ȇȧɗ ϻǸɔȆȷɃɗȑ wɡǸɔϵ 
¿ȑɐɞȑɔȵɔȧɗɞǸȷȷȑ ȆȑȧȽȤǸȷɞȑɞ ȤǸȆȑȽ  6ȧȑ 
¿ȑɐɞȑɔȵɔȧɗɞǸȷȷȑ ȑɔɔȑȧȇȤȑȽ ȍȧȑ Eɔɇɜȑ Ȇȧɗ 
♅♃ ȇȼ ɡȽȍ ɗȧȽȍ ǸɡɗɗȑɔȞȑϪɇȤȽȷȧȇȤ ǼɗɞȤȑ-
tisch. Das Gebiet, in dem die Funden 
ȞȑȼǸȇȤɞ ϪɃɔȍȑȽ ɗȧȽȍ  ȷȧȑȞɞ ȽɇɔȍȷȧȇȤ ȍȑɗ 
LǸɡɐɞȑɔϵȵɇɔɐȑɔɗ DȑȽȧȇȑ 0ǸȆǸȽȽȑ  6ȧȑ-
se Funde gehören zu dem Castrucci Tal, 
ȍȑȼ ¿ɡϻȷɡɗɗ ȍȑɗ DɃɗɗɃ ȍȑȧ cɃȽȧ Dȷɡɗɗȑɗ  
ϪɃ ɗȧȇȤ LȑȍȑȽȆȑɔȞȧɞ :ɐȧȍɃɞ {ȵǸɔȽ 
!ɡϻɗȇȤȷɥɗɗȑ ȧȽ ȍȑɔ ǸɔȞȧȷȷȑ ɗȇǸȞȷȧɃɗȑ  
EȑɗɞȑȧȽɗϻɃɔȼǸɞȧɃȽ ȆȑϻȧȽȍȑȽ  6ȧȑ Ȇȑ-
ɗɞȑȽ LɃȤȷɔǼɡȼȑ ϩɃɔȵɃȼȼȑȽ ɥȆȷȧȇȤȑɔ-
Ϫȑȧɗȑ ȧȽ ȍȑȽ ɃȆȑɔɗɞȑȽ £ȑȧȷȑȽ ȍȑɔ ɡȼȞȑ-
ϪǸȽȍȑȷɞȑȽ LȑȍȑȽȆȑɔȞȧɞ {ȵǸɔȽ bǸɗɗȑȽ
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