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INTRODUZIONE
Il rame nativo è soltanto una delle mol-
te specie mineralogiche per le quali è 
nota la Toscana. Campioni di interesse 
collezionistico, raramente anche ben 
cristallizzati, furono raccolti in varie 
località delle Colline metallifere (Feni-
ce Capanne, presso Massa Marittima 
– D’Achiardi, 1872; Boccheggiano – 
Bazzoni et al., 2003), nella miniera di 
Capo Calamita, all’Isola d’Elba (Or-
landi e Pezzotta, 1996), e in alcuni af-
fioramenti di rocce sedimentarie della 
Falda Toscana (es. Rapolano Terme, 
Siena – Betti et al., 1999). 
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Ma la giacitura più caratteristica del 
rame toscano è quella all’interno dei 
complessi ofiolitici, nei quali furono 
effettuate sovente ricerche minerarie 
più o meno fruttuose. La località più 
nota, se non altro per l’importanza 
dei lavori minerari, è la miniera di 
Montecatini Val di Cecina, nella qua-
le il rame formava dendriti, masserelle 
e laminette (D’Achiardi, 1872; Bia-
gioni et al., 2017). Celebri risultano 
anche i grandi blocchi sferoidali di 
rame nativo scoperti in particolare nei 
primi decenni del Ventesimo secolo 
nell’area dell’Impruneta, presso Firen-

ze (Lotti, 1931; Brizzi e Meli, 1996a). 
Probabilmente i più bei campioni di 
rame nativo della Toscana sono quelli 
provenienti dall’area di Anghiari, nel-
la quale sono stati raccolti accresci-
menti scheletrici di cristalli ottaedrici 
distorti, dendriti o masse spesse anche 
1-2 cm, con peso fino a oltre 10 kg, 
in vene di calcite spatica (Antonelli 
e Dottorini, 1966). Numerosi sono 
gli altri affioramenti di rocce ofioliti-
che che hanno fornito esemplari più 
o meno appariscenti di rame nativo 
(D’Achiardi, 1872; Lotti, 1899; Briz-
zi e Meli, 1996b; Bazzoni e Capperi, 
1998; Orlandi, 2005).
Un esame della letteratura mineralo-
gica evidenzia anche un’altra giacitura 
poco nota: le rocce appartenenti alla 
formazione dei Diaspri poste a con-
tatto con le rocce ofiolitiche in loca-
lità Popogna, lungo il rio omonimo, 
nei Monti Livornesi.

Rame nativo, aggregati dendritici fino a  
1,5 cm di cristalli ottaedrici con calcite.  
Coll. privata, foto C. Biagioni.

La Toscana è nota per 
la presenza di numerose 
località prodighe di 
campioni di rame nativo. 
Gli esemplari descritti in 
questa nota sono tuttavia 
il frutto della paziente 
ricerca storica e di terreno 
da parte degli autori, che 
hanno seguito le indicazioni 
riportate in un lavoro degli 
anni Trenta del Novecento 
per riscoprire una località 
dimenticata dei Monti 
Livornesi, portando alla luce 
alcuni interessanti campioni 
di rame nativo cristallizzato.
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IL RAME NATIVO DEI 
MONTI LIVORNESI

La prima descrizione di rame nativo 
nell’area dei Monti Livornesi è opera di 
Ugolini (1934); tale descrizione fu poi 
ripresa dagli autori successivi (es. Ro-
dolico, 1936). Nannoni e Sammartino 
(1979) riportavano la rarissima pre-
senza di rame nativo nella formazione 
dei Diaspri affioranti presso la località 
Ferriere, sul rio Popogna, affermando 
che il campione migliore esistente pro-
veniente dai Monti Livornesi era costi-
tuito da un ramoscello dendritico for-
mato da piccoli cristalli. Sammartino 
(2009) aggiungeva che il rame era sem-
pre stato trovato in piccole quantità 
nella media valle del Rio Popogna, an-
che se si aveva notizia del ritrovamento 
di alcuni blocchi di rame, uno dei quali 
pesante circa 1 kg, ritrovato negli anni 
Cinquanta del Novecento nella zona 
delle Ferriere dal professor Giorgio 
Marinelli dell’Università di Pisa (Brac-
ci e Orlandi, 1990). Effettivamente è 
nota da tempo la presenza di modeste 
mineralizzazioni cuprifere nell’area del-
le cave Serredi e Sammartino (2007) ha 
descritto il ritrovamento, sul versante 
sud del Monte Castellaruccio, di una 

Rame nativo, dendrite di 2 cm formata  
da cristalli ottaedrici distorti grandi fino a  
5 mm. Coll. A. Ghelardini, foto C. Biagioni.

Ubicazione dell’area di ritrovamento 
del rame nativo cristallizzato, a SE della 
città di Livorno (rettangolo bianco). 
La stella bianca indica la posizione 
della cava abbandonata sede del 
ritrovamento.
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modesta mineralizzazione cuprifera, 
nella quale sono stati raccolti, in cor-
rispondenza dei contatti litologici fra 
basalti e gabbri della sequenza ofioliti-
ca, laminette di rame nativo spesse fino 
a 5 mm. Tuttavia, nessuno degli autori 
moderni, negli ultimi 40 anni, ha mai 
fornito indicazioni dettagliate sul sito 
di ritrovamento dei campioni descritti. 
Ugolini (1934) rimarcava che i cam-
pioni, alcuni dei quali raccolti anche 
da lui durante il suo sopralluogo, 
“offrono un interesse non del tutto tra-
scurabile”. Infatti, in alcuni esempla-
ri, “il rame, di un bel rosso metallico, 
si presenta in cristallini delle comuni 
forme ottaedriche, visibilmente plu-
rigeminati secondo (111), ma quasi 
sempre, però, più o meno modificati 
e distorti a formare dendridi [sic] di 
un bell’aspetto, dove il rosso metallico 
predominante del rame nativo si fon-
de armonicamente col rosso cocciniglia 
della cuprite, col verde intenso della 

malachite e col bianco-grigiastro del-
la calcite che pure vi è quasi costante-
mente associata.” Fortunatamente, a 
differenza degli autori moderni, Ugo-
lini (1934) risultava decisamente più 
accurato nella descrizione del sito di 
ritrovamento: “Il luogo nel quale tale 
rinvenimento ebbe a verificarsi trovasi 
[…] in località denominata Popogna 
e situata lungo il Rio Popogna […]; e 
chiunque si trovi a percorrere la strada 
provinciale che dall’Ardenza di Livor-
no conduce al Gabbro, giunto che sia al 
ponticello per cui la strada medesima, 
dalla sinistra del Rio Popogna passa 
sulla destra di questo corso d’acqua 
[n.d.A. in località Ponte del Diavolo, 
secondo la Carta Tecnica Regionale 
in scala 1:10.000], non potrà fare a 
meno di osservare, proprio al di sopra 
del ponticello stesso, ma sulla sponda di 
sinistra della valle, alla quota di circa 
90 metri sul mare (essendo la quota 
del ponticello di appena 75 metri), una 

piccola cava di calcare alberese, con la 
fronte volta a settentrione, al di sopra 
della quale, per una dozzina di metri 
circa, affiora un lembo di diaspro rosso 
[…]. È appunto in questo piccolo lem-
bo di diaspro che di recente sono stati 
ritrovati esemplari di rame nativo di 
qualche interesse, nonchè [sic] piccole 
masse di altri minerali cupriferi che al 
rame nativo sono soliti di associarsi.”

LA RISCOPERTA  
DEL SITO STORICO

L’accurata descrizione fornita da Ugo-
lini (1934) si scontrava tuttavia con le 
modifiche subite dal territorio della 
media valle del Rio Popogna nel corso 
dei decenni. La piccola cava era infatti 
sconosciuta a gran parte dei collezio-
nisti livornesi, ormai completamente 
nascosta dalla fitta vegetazione che 
ricopre le alture alle spalle della città 
di Livorno. Difatti, un primo sopral-
luogo condotto il 3 gennaio 2018, 

Rame nativo, aggregati dendritici 
grandi fino a 1 cm, parzialmente 

coperti da malachite.  
Coll. P. Orlandi, foto C. Biagioni.
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consentì di individuare il vecchio sito 
estrattivo solo con grandi difficoltà e 
grazie soprattutto alle precise indica-
zioni topografiche fornite da Ugolini 
(1934) e da un erede di Eugenio Baro-
ni, negli anni Trenta affittuario della 
cava. Un’ulteriore conferma della pre-
senza di una cava nel sito individuato 
venne data da una foto aerea del 1956 
che consentiva ancora di individuare 
la presenza dei lavori estrattivi, all’e-
poca comunque già terminati. A fine 
gennaio 2018, una nuova escursione 
condotta da uno degli scriventi (A.G.) 
assieme a Fulvio Giglioli, un amico 
dotato di metal detector, consentì di 
individuare alcuni blocchi di diaspro 
mineralizzati a rame nativo. In questi 
campioni tale elemento nativo com-
pariva in due modalità distinte. In 
un caso, il rame formava masserelle 
compatte, interstratificate al diaspro 
e rivestite da cuprite microcristallina 
rossa, a sua volte coperta da patine 

verdi di malachite; queste masserelle 
possono raggiungere le dimensioni di 
16 × 6 × 1,5 cm e pesare fino a circa 
400 g. I campioni migliori, tuttavia, 
sono stati raccolti all’interno di vene 
di calcite e ricordano, nel loro aspet-
to, quelli descritti da Ugolini (1934). 
Si tratta infatti di aggregati dendritici, 
lunghi fino a 1,5 cm, formati da cri-
stalli ottaedrici, spesso geminati, di 
rame nativo, associati a cuprite rossa 
e malachite verde. La blanda acidatu-
ra con HCl di questi campioni, volta 
a mettere in evidenza le dendriti di 
rame nativo, ha consentito di indivi-
duare anche dei cristalli metallici di 
colore nero con iridescenze bluastre 
che sono risultati essere, all’esame dif-
frattometrico condotto con camera 
Gandolfi, anilite, Cu7S4.
Le ulteriori ricerche condotte dagli 
autori hanno inoltre portato a lo-
calizzare un piccolo affioramento 
mineralizzato, posto nella porzione 

sommitale del vecchio sito estratti-
vo, nel quale sono state raccolte altre 
masserelle di rame e cuprite, associa-
te a microcristallini e venette di co-
lore verde smeraldo e patine o croste 
formate da cristalli aciculari azzurro 
cielo. Queste fasi sono state indaga-
te con spettroscopia micro-Raman 
e diffrazione di raggi X con camera 
Gandolfi e sono risultate essere, ri-
spettivamente, atacamite e connel-
lite. Nel medesimo affioramento il 
rame nativo è diffuso in masserelle 
millimetriche o mosche spesso legate 
a sottili venette quarzoso-calcitiche.

CONCLUSIONI
La riscoperta del sito storico di ritro-
vamento del rame nativo sui Monti 
Livornesi descritto da Ugolini (1934) 
rappresenta un interessante esempio di 
come la ricerca bibliografica sia spesso 
fondamentale nel pianificare le uscite 
di terreno e nel promuovere, in questo 

Rame nativo, aggregato 
dendritico di 2,5 cm formato da 
cristalli ottaedrici distorti.  
Coll. P. Orlandi, foto C. Biagioni.



Rivista Mineralogica Italiana | 44, 1 - 202042

modo, una migliore conoscenza natu-
ralistica del territorio. Esso è anche un 
ulteriore insegnamento per le nuove 
generazioni di cercatori di minerali. 
Bracci e Orlandi (1990) scrivevano che 
“il rame e la cuprite sono praticamente 
introvabili oggigiorno a causa dell’a-
sportazione quasi completa dell’affiora-
mento ad opera della progressiva attivi-
tà estrattiva”. In realtà, la ricerca delle 
fonti originali e il loro esame critico, 
unita a una caparbia attività di terre-
no, ha consentito di raccogliere nuovi 
esemplari, anche di buon livello colle-
zionistico. Inoltre, mentre rame, cupri-
te, malachite e atacamite erano specie 
già note nel comprensorio dei Monti 
Livornesi (Sammartino, 2009), anilite 
e connellite sono due nuove specie per 
questo territorio. La connellite era già 
nota in altre località toscane (es. Cre-
taio – Bardi et al., 2017; Carrara – Bia-
gioni et al., 2019), mentre per l’anilite, 
per quanto a nostra conoscenza, si trat-
ta della prima segnalazione pubblicata. 
Tuttavia, dati inediti degli autori di 
questa nota indicano che questo solfu-
ro di Cu potrebbe essere più frequente 
di quanto pensato in altre località della 
Toscana dove è spesso identificato in 
maniera erronea come calcocite sulla 

base delle proprietà macroscopiche. 
Non possiamo quindi escludere che 
la calcocite, descritta da Sammartino 
(2009) per le limitrofe cave Serredi, 
non sia in realtà anilite. Solo l’impiego 
di adeguate tecniche di indagine potrà 
consentire di risolvere questo dubbio, 
arricchendo sempre più il bagaglio di 
conoscenze sulla mineralogia di questo 
settore della nostra penisola.
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ABSTRACT

COPPER. RIDISCOVERY  
OF THE HISTORICAL SITE 
IN THE POPOGNA RIVER 
VALLEY (LIVORNO)
The occurence of crystallized speci-
mens of native copper from Monti 
Livornesi was reported by Ugolini in 
the 1930s. A further specimen, 1 kg in 
weight, was found later, probably in the 
1950s. Since then, mineral collectors 
have found no additional specimens of 
native copper, because location of the 

original find was lost. Critical examina-
tion of the Ugolini’s report has revealed 
important data which enabled the orig-
inal locality being rediscovered in 2018. 
Field work at this locality has lead to a 
find of crystallized copper specimens. 
Copper occurs as compact masses or, 
more rarely, as dendrites formed by dis-
torted octahedral crystals, embedded in 
calcite veins. Other minerals, occurring 
in this assembly, are anilite, atacamite, 
connellite, cuprite, and malachite.

ZUSAMMENSFASSUNG

GEDIEGENES KUPFER : 
WIEDERENTDECKUNG DES 
HISTORISCHEN FUNDORTES 
IN RIO POPOGNA (LI) 
Über den Fund der Stufen mit den 
Kristallen des gediegenen Kupfers 
von Monte Livornesi wurde schon in 
den 1930-en von Ugolini berichtet. 
Weitere Stufe, um 1 Kilo schwere, 
wurde wahrscheinlich in den 1950-
en gefunden. Seit der Zeit, keine 
weitere Stufen des gediegenen Kupfers 
wurden da gefunden und die genaue 
Lage des Fundortes war in Vergessen-
heit geraten. Basiert an der kritischen 
Untersuchung des Ugolini Berichtes, 
der originelle Fundort wurde in 2018 
wieder entdeckt. Die Arbeiten an der 
Stelle entdeckten schöne neue Stufen 
des gediegenen Kupfers. Kupfer kom-
mt hier als kompakten Massen oder, 
seltener, als Dendrite, die aus deform-
ierten Oktaederkristallen gebildet 
worden sind. Diese Stufen befinden 
sich eingewachsen in den Kalzitgän-
gen. Zwischen die andere Mineralien 
dieser Paragenese gehören Anilit, Ata-
camit, Connelit, Kuprit und Malachit.

A lato: rame nativo, vena compatta 
inclusa nel diaspro e parzialmente 
sostituita da cuprite.  
La roccia è coperta da patine verdi di 
malachite e da dendriti nere di ossidi di 
Mn. Coll. MSN Università di Pisa,  
foto C. Biagioni.




