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La combustione spontanea della lignite e la trasformazione (T >800°C) dell’argilla incassante in laterizio è un fenome-
no estremamente diffuso in natura ma poco noto. Nei primi anni ’970, in un fronte di avanzamento della miniera di 
lignite di Santa Barbara (AR), venne alla luce una zona di laterizio fratturato con splendidi cristalli prismatici di gesso. 
Un ritrovamento unico a livello mondiale.

INTRODUZIONE
Tutto è nato casualmente una dome-
nica mattina nel mese di Aprile del 
1973, durante una passeggiata di uno 
degli autori (LP) lungo il margine oc-
cidentale del grande bacino estrattivo 
di Castelnuovo dei Sabbioni, nella mi-
niera di lignite di Santa Barbara (Cavri-
glia, AR). Alla base della scarpata che 
scendeva dal vecchio campo sportivo 
di Castelnuovo dei Sabbioni, inse-
guendo per gioco insieme ai bambini le 

orme di un fagiano, l’autore fu attratto 
da un intenso luccichio che ricopriva 
le pareti di una piccola cavetta di “Bru-
cioni”. Questo è un termine locale per 
indicare le bancate di argilla cotta dal 
calore sprigionato dall’autocombustio-
ne della lignite e trasformate in vero e 
proprio laterizio naturale.
Le pareti e le fessure del laterizio erano 
tappezzate da migliaia di cristalli pri-
smatici appiattiti, lucentissimi, di gesso 
raccolti spesso a ciuffi o a bouquet di 

dimensioni che andavano dal centime-
tro fino a 18 centimetri, con un effetto 
estetico superbo per il risalto cromatico 
tra i cristalli bianchi e la matrice rossa. 
Il caso ha voluto che una persona to-
talmente ignara del mondo dei mine-
rali, ma sensibile alle bellezze naturali, 
si innamorasse di quei campioni e, in 
uno scatto di passione che molti di noi 
hanno provato, nelle settimane succes-
sive iniziasse un vero e proprio pellegri-
naggio salvando quanto più materiale 
possibile prima della sicura distruzione 
causata dall’avanzamento del fronte 
di cava. Nonostante il grande numero 
di campioni raccolti, solo pochi di essi 
sono rimasti all’autore e sono documen-
tati in questo articolo. Prima di passare 
ai capitoli sul contesto giaciturale in cui 
furono trovati i fantastici cristalli di ges-
so di Santa Barbara, vi consigliamo di 
leggere l’approfondimento sul processo 
di autocombustione della lignite e di 
formazione del laterizio naturale ripor-
tato nel box alle pagine 12 e 13.

Cantiere a cielo aperto (anni 1920) 
con banco di lignite incendiato per 
autocombustione nella miniera di 
Castelnuovo dei Sabbioni (da Castelli, 1921).
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IL GIACIMENTO DI LIGNITE  
DI SANTA BARBARA E 

I BANCHI DI LATERIZIO
Lo sfruttamento del giacimento di li-
gnite di Santa Barbara è documenta-
to sicuramente fin dal Rinascimento 
ma il ritrovamento di scorie metal-
lurgiche per la riduzione del minera-
le di ferro elbano in località I Calvi 
(Dini, dati non pubblicati) lungo il 
crinale che sovrasta gli affioramenti 
di lignite fa presupporre che la ligni-
te fosse usata a scopo metallurgico 
anche in epoca medievale.
Nel Valdarno veniva tramandato 
un detto secondo cui il vino della 
zona compresa tra Cavriglia e Gavil-
le sapeva di “fumiccio” cioè dell’in-
confondibile odore emanato dalla 
autocombustione della lignite, che i 
contadini locali conoscevano bene. Il 
fumo usciva spesso dalle spaccature 
del terreno e impestava piante, frutti 
e esseri umani al punto che, già nel 
1551, il Granduca di Toscana Cosimo 
I e Papa Giulio III venivano supplica-
ti affinché ponessero fine al continuo 
svilupparsi di fuochi naturali che reca-
vano danni alla qualità del vino (Mar-
tinelli, 2009). Il fenomeno è descritto 
anche da Andrea Cesalpino nel suo 
libro “De metallicis” (1596). Più di 
un secolo dopo (1674) la situazione 
si aggrava perché oltre alla combustio-
ne naturale sono gli stessi contadini 
a vendere la lignite ai fabbri locali e 
questa volta la “supplica” viene fatta 
a Cosimo III. Un evento di autocom-
bustione, o di innesco involontario 
da parte dei contadini, di particolare 
intensità si verificò nel 1780 tanto che 
un certo Guglielmo Della Valle scrisse 
la memoria dal titolo: “Sul vulcano di 
Gaville e sull’origine del legno fossile 
che ivi arde”. La propagazione dell’in-
cendio provocò lo sprofondamento 
di alcune collinette formando una 
specie di cratere da cui esalava fumo 
e fiamme fino all’altezza di dieci metri. 
Fatti analoghi sono narrati anche da 
Targioni Tozzetti (1775).

Sopra: estrazione della lignite in galleria negli anni prima della Seconda Guerra 
Mondiale (Castelnuovo dei Sabbioni).
Sotto: foto dell’inizio degli anni ’970 del Bacino di Castelnuovo con i grandi escavatori 
in funzione (a sinistra la “Betta” e a destra un escavatore a ruota). Sullo sfondo il 
vecchio paese di Castelnuovo dei Sabbioni prima del definitivo abbandono a causa 
dell’ampliamento dei lavori minerari. Malgrado il viraggio dei colori, si riconosce la 
parte centrale nera con il banco di lignite vergine esposto e le aree periferiche rosse 
a quota maggiore con ancora il laterizio che ricopre i residui di lignite lasciati dalle 
coltivazioni in galleria. I cristalli di gesso del 1973 furono probabilmente trovati negli 
affioramenti di laterizio posti in alto a sinistra nella foto. 
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Carta schematica geologico-
mineraria e sezione 
geologica della zona del 
ritrovamento dei cristalli 
di gesso. Ricostruzione 
basata su ortofoto del 1954, 
documenti minerari degli 
anni 1920-30 e sul libro di De 
Castro e Pilotti (1933).
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Fino al XIX secolo la lignite fu col-
tivata in modo artigianale per uso 
domestico o per alimentare forge e 
forni di artigiani locali. Alla metà del 
1800 inizia la coltivazione industria-
le in cave a cielo aperto e, a partire dal 
1876, la coltivazione in galleria (Briz-
zi et al., 1991).
Fino al 1907 la produzione era desti-
nata all’industria siderurgica di San 
Giovanni Valdarno, ma in questa data 
viene inaugurata la centrale termoelet-
trica di Castelnuovo che assorbirà vo-
lumi sempre maggiori di lignite.

Nel dopoguerra, a partire dal 1957, 
la coltivazione tornò ad essere effet-
tuata a cielo aperto con l’utilizzo di 
grandi escavatori (a catena e tazze del-
la Krupp, soprannominati “Betta” e 
quelli a ruota e tazze della Krupp e 
Orenstein&Koppel) fino alla chiusura 
della miniera nel 1994 (Gold, 1957).
Il giacimento era costituito da due li-
velli di lignite di cui quello inferiore, 
in prossimità del contatto con le rocce 
del substrato (arenarie della Forma-
zione oligocenica del Macigno), era 
quello economicamente rilevante.

Sopra: vista virtuale in elevazione (Google 
Earth) dell’ex area mineraria di Santa 
Barbara con indicati i bacini estrattivi 
recenti (area retinata), i cantieri minerari 
precedenti al 1957, e alcuni caratteri 
geologici e mineralogici rilevanti. MINE 
è la sede del Museo delle Miniere e del 
Territorio, nel paese vecchio di Castelnuovo 
dei Sabbioni. I lineamenti tettonici sono 
ripresi e modificati dal sito www502.
regione.toscana.it/geoscopio/geologia.
html; per i cantieri minerari si fa riferimento 
alla Tavola 4 di De Castro e Pilotti (1933).
Sotto: panoramica della zona dell’ex 
cantiere Terrossi-San Donato (1987) che 
evidenzia la giacitura del laterizio al tetto 
del banco di lignite (zona in alto a sinistra) 
e le tipiche piste di laterizio rosso nel 
pantano grigio delle argille plioceniche. 
Sullo sfondo, Gaville.
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LIGNITE, CARBONE E IL 
LATERIZIO NATURALE

I primi coloni americani che risalendo 
il fiume Missouri cercavano di raggiun-
gere il Montana (spedizione Lewis-
Clark, 1804-06), giungendo nella re-
gione delle Badlands (North Dakota) 
osservarono degli strati di una roccia 
scoriacea rossastra intercalati alle rocce 
sedimentarie. I livelli scoriacei raggiun-
gevano anche 15 metri di spessore e si 
potevano seguire per molti chilometri 
proseguendo verso ovest nel Wyoming 
e nel Montana. William Clark e Me-
riweather Lewis notarono subito l’inti-
ma associazione con dei livelli di lignite 
e carbone e, conducendo dei semplici 
esperimenti in un rudimentale forno, 
formularono la prima descrizione/
interpretazione corretta di questa in-
solita formazione geologica (Lewis e 
Clark, 1962). Tuttavia l’origine piro-
metamorfica dei laterizi naturali per 
autocombustione del carbone al con-
tatto non prese subito campo e altri 
esploratori e naturalisti dell’epoca, ba-
sandosi solo sull’aspetto scoriaceo e sul 
colore rossastro, sostennero che i livelli 
di laterizio fossero di origine vulcanica.
Un’analoga erronea interpretazione 
era diffusa in Australia nella prima 
metà del 1800 per quello che può es-
sere considerato il caso di autocom-
bustione ancora attivo più antico che 

conosciamo: il sito di Mount Wingen 
(New South Wales). Il sito è conosciu-
to anche come la “montagna che bru-
cia” ed e riportato in leggende aborige-
ne che risalgono a quasi 6000 anni fa. 
Qui lo strato di carbone in combustio-
ne è sepolto a circa 30 metri di profon-
dità e la sua presenza si manifesta solo 
attraverso i pennacchi di fumo e cenere 
che risalgono dalle fratture del terreno 
(Ellyett e Fleming, 1974). 
A partire dalla metà dell’Ottocento, il 
rapido sviluppo delle miniere di carbo-
ne e lignite in tutto il mondo trasformò 
il processo di autocombustione dei ma-
teriali carboniosi da semplice curiosità 
a problema industriale di prim’ordine, 
trattato in tutti i manuali tecnico-scien-
tifici. Il materiale carbonioso può inizia-
re a bruciare spontaneamente quando 
è ancora indisturbato all’interno dei 
giacimenti e soprattutto quando il ma-
teriale viene scavato, trasportato e accu-
mulato nei piazzali minerari. Per l’inne-
sco è necessario ovviamente l’ossigeno 
dell’aria oltre ad una serie di fattori, qua-
li la variazione dell’umidità, la porosità 
del materiale e la presenza di solfuri; tali 
sono oggetto di un’intensa attività di ri-
cerca scientifica e tecnologica tesa a pre-
venire il rischio di incendi (Choundury 
et al., 2016). Malgrado i noti problemi 
legati all’inquinamento e al riscalda-
mento globale, l’industria del carbone e 

della lignite in molti paesi industriali (es. 
India e Cina) sta crescendo ed è proprio 
qui che si sta assistendo ad alcuni dei 
più grandi disastri prodotti dall’auto-
combustione di questi materiali (Saffari 
et al., 2017). In Cina, si stima che ogni 
anno vadano in “fumo” fino a 200 mi-
lioni di tonnellate di carbone/lignite a 
causa della combustione spontanea in 
contesti minerari fuori controllo. Ciò 
equivale a ben l’1% delle emissioni an-
nuali di gas serra globali. L’India ha la 
più grande concentrazione mondiale di 
incendi in giacimenti di carbone/ligni-
te e si stima che l’80% di questi incendi 
sia iniziato a causa della combustione 
spontanea. I problemi di inquinamen-
to dell’aria e di subsidenza per i crolli 
dei sotterranei minerari è costato 1 mi-
liardo di dollari al governo indiano per 
trasferire interi centri abitati. 
Si conoscono casi di banchi di lignite 
che hanno preso fuoco a causa di ful-
mini o incendi boschivi, come pure 
incendi boschivi innescati da banchi 
di lignite entrati in autocombustione. 
Il caso più incredibile e deprecabile è 
avvenuto nella città mineraria di Cen-
tralia in Pennsylvania (USA; Stracher 
et al., 2006). Dopo il rallentamento e 
la quasi completa chiusura delle minie-
re di carbone alla fine degli anni ’950, 
il Consiglio municipale di Centralia 
decise di utilizzare un vecchio scavo 

Passaggio graduale da argilla (a destra) 
a laterizio (estrema sinistra) con 
intercalazioni di lignite nera. Zona Cantiere 
Gaville, Bacino di San Donato-Gaville.
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minerario come discarica per accu-
mulare e bruciare i rifiuti urbani. Nel 
1962 il fuoco innescò la combustione 
di uno strato di carbone ancora pre-
sente nel sottosuolo e attraverso la rete 
di tunnel abbandonati si propagò fin 
sotto la città. Malgrado le ingenti cifre 
spese l’incendio sotterraneo non è mai 
stato spento, le miniere adiacenti sono 
state tutte chiuse, la città invasa dai 
gas e a rischio continuo di crolli è stata 
abbandonata e il fuoco si è propagato 
su un’area di circa 3 km2. Attualmente 
Centralia è un’insolita attrazione turi-
stica ed è previsto che il fuoco durerà 
altri 250 anni, interessando un’area di 
15 km2, prima di estinguersi per esau-
rimento dello strato di carbone. Le im-
plicazioni socio-economiche dell’auto-
combustione di carbone/lignite sono 
un aspetto rilevante e preoccupante 
ma rimane l’aspetto mineralogico a sti-
molare positivamente l’interesse degli 
appassionati e degli scienziati. 
L’anomalia termica locale prodotta 
dall’autocombustione di banchi di li-
gnite o di carbone produce il metamor-
fismo di altissima temperatura delle 
rocce incassanti (laterizio) ma talvolta 
le può portare fino al punto di fusio-
ne, producendo dei veri e propri fusi 
silicatici che fluiscono e poi cristallizza-
no generando delle rocce magmatiche 
dalla composizione insolita (paralava). 
La composizione chimica e mineralo-
gica dei laterizi naturali e delle paralave 
dipende dalla composizione originale 
della roccia sottoposta all’anomalia 
termica. La deposizione di lignite e car-
bone avviene solitamente in bacini a 
prevalente sedimentazione pelitica e 
silicoclastica ed è quindi molto raro 
osservare gli effetti di autocombustio-
ne su rocce carbonatiche (calcari e do-
lomie) o rocce magmatiche (granito, 
basalto). I minerali tipici di laterizio e 
paralava sono clinopirosseno allumini-
fero, fayalite, spinelli alluminiferi, mul-
lite e sekaninaite ma se le argille conten-
gono anche calcio si possono formare 
paragenesi ancora più complesse.

Dal punto di vista mineralogico (col-
lezionistico), i laterizi e le paralava 
possono essere veri e propri scrigni 
di minerali primari e secondari asso-
lutamente rari e dalla composizione 
cristallochimica insolita. Ad esempio 
nei laterizi/paralava dei giacimen-
ti di lignite della Mongolia centrale 
(Peretyazhko et al., 2018) sono state 
trovate insolite paragenesi a indialite, 
ferroindialite, kirschteinite, melili-
te, kalsilite, fresnoite, kinoshitalite, 
Ca-fayalite generalmente più comu-
ni in rocce extraterrestri (meteoriti 
e regolite lunare). In una località si-
mile in Repubblica Ceca (Žáček et 
al., 2015) sono comuni paragenesi a 
melilite, srebrodolskite, esseneite, ba-
rioferrite, kirschteinite, “Fe-rhönite”. 
Questi minerali fanno parte della roc-
cia e non formano cristalli in cavità. In 

alcuni casi però sono stati trovati mi-
cro-cristalli di specie rarissime in cavità 
come ad esempio srebrodolskite, larni-
te, rustumite, ye’elimite, brownmille-
rite e i minerali del gruppo dell’ellesta-
dite nei laterizi degli Urali (Kokh et al., 
2015). Infine nel caso di combustione 
ancora in corso si possono formare an-
che paragenesi di tipo fumarolico più 
o meno effimere con precipitazione di 
vari sali di S, Cl, Br, N, Hg, As, oltre a 
idrocarburi solidi (Pone et al., 2007). 
La mineralogia e la petrologia dei la-
terizi naturali come pure quella dei 
vari tipi di carboni fossili è poco cono-
sciuta dal grande pubblico ma vista la 
complessità geochimica e mineralogi-
ca di questi sistemi potrebbe riservare 
notevoli sorprese dal punto di vista 
della mineralogia sistematica anche 
nel giacimento di Santa Barbara.

Un grande tronco di lignite, ancora nell’originaria posizione verticale, emerge da un residuo 
del banco produttivo nella zona del Cantiere Montetermini (Bacino di Castelnuovo). 
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Gesso su laterizio. Si tratta forse di uno 
dei campioni più significativi conservati 
dagli autori, che però solo in parte è 
paragonabile ai primissimi esemplari 
raccolti. Dimensioni 13×7×20 cm, cristallo 
maggiore 4 cm. 
Coll. L. Pasquini, foto M. Bonechi.

Il banco di lignite produttivo af-
fiorava in prossimità del margine 
occidentale del bacino pliocenico 
di Castelnuovo dei Sabbioni e, im-
mergendo verso est di circa 15°-20°, 
si approfondiva diminuendo gradual-
mente la sua inclinazione. Quasi tutte 
le cave a cielo aperto del periodo ini-
ziale erano poste lungo la direttrice 
Neri-Gaville. La coltivazione della se-
conda fase estrattiva proseguì con lo 
scavo di discenderie lungo la massima 
pendenza del banco e con gallerie in di-

rezione che tracciavano il giacimento. 
Le attività minerarie si spostarono 
sempre più verso est, approfondendosi 
di molte decine di metri sotto il piano 
di campagna fino al punto che per mo-
tivi di economia di scala e sicurezza del 
lavoro non fu deciso di passare nuo-
vamente all’estrazione a cielo aperto. 
I grandi bacini estrattivi dell’ultimo 
periodo, dove lavoravano delle macchi-
ne gigantesche, si svilupparono preva-
lentemente a est del limite raggiunto 
dalle coltivazioni in galleria. Il banco 

di lignite era incassato nel cosiddetto 
“stelliccione”, un’argilla grigia plioce-
nica (formazione delle Argille di Mele-
to), ed aveva uno spessore variabile di 
15-30 metri (Ghinassi et al., 2013; De 
Castro e Pilotti, 1933; Stohr, 1870). 
Le Argille di Meleto hanno una com-
posizione mineralogica abbastanza 
peculiare rispetto ad altre argille sedi-
mentarie della zona poiché presentano 
un significativo contenuto in caolinite e 
montmorillonite e scarsissime quantità 
di carbonati e plagioclasio (Cipriani et 
al., 1977). Questo si riflette in un elevato 
contenuto in alluminio (Al2O3 > 17%) 
e in un bassissimo contenuto in calcio 
(CaO < 0,5%) che, assieme al moderato 
contenuto in ferro (Fe2O3 > 5%), hanno 
controllato la mineralogia delle nuove 
paragenesi formatesi durante la trasfor-
mazione da argilla a laterizio. 
Il banco principale era costituito da 
una porzione superiore di lignite com-
patta di ottima qualità con grandi 
tronchi di albero (fino a 5 metri) tal-
volta ancora in posizione verticale che 
passava verso l’alto ad una lignite nera 
più terrosa ricca di “resine fossili”, cioè 
idrocarburi solidi (De Castro e Pilotti, 
1933; Stohr, 1870). Sotto la porzione 
produttiva si trovava una fitta alter-
nanza di strati argillosi, chiamati “fina-
li”, e di strati di lignite terrosa di scar-
sa qualità industriale.Lo spessore del 
banco di lignite era massimo nel setto-
re meridionale del giacimento (Castel-
nuovo-Bicchieraie-Allori) e diminuiva 
andando verso nord (San Donato-Ga-
ville) e sud-est (Pianale, Culle, Avane, 
Carpinete). Sopra il banco principale, 
separato da un certo spessore di argilla, 
si trovavano zone del banco superiore 
(il cosiddetto “sopra banco”) che pote-
vano essere coltivate come nei cantieri 
Basi e Casino.
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Gesso su laterizio. 
I gruppi di cristalli 

spesso erano raccolti a 
covone e il fitto intreccio 

a volte  andava a costipare 
le fessure del laterizio. Qui un 

esempio dove la densità dei cristalli 
è molto alta. Dimensioni 6×11×14 cm, 

cristallo maggiore 5 cm. 
Coll. L. Pasquini, foto M. Bonechi.
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L’andamento del banco di lignite era 
complicato anche dalla presenza di 
faglie nord-sud che creavano interru-
zioni e ribassamenti (es. faglia Carpi-
nete-Mulinaccio, faglia Bicchieraie 
nord-Piagge), connesse a strutture 
tettoniche dirette nordest-sudovest 
che creavano dei dossi rialzati di are-
naria oligocenica (zona Castelnuo-
vo-Meleto). In corrispondenza di 
questo dosso di arenarie furono fatti 
i ritrovamenti più importanti di ana-
paite e vivianite nelle argille basali 
presso il contatto (De Michele et al., 
1974; Cipriani et al., 1974; Brizzi et 
al., 1991; Corazza et al., 1994). La 
lignite di Santa Barbara presentava 
generalmente un contenuto in solfo 
< 1%, tuttavia localmente furono os-
servati frequentemente aggregati glo-

bulari di solfuro di ferro (Stohr, 1870; 
Castelli, 1921) e anche incrostazioni 
di solfo (Brizzi et al., 1991). Altro ca-
rattere tipico era la presenza di idro-
carburi solidi, soprattutto nella parte 
sommitale del banco di lignite in 
prossimità dell’argilla di tetto (Stohr, 
1870). L’autore citato ci dice che ve-
nivano trovate masse di “piropissite” 
(hartite? + lignite granulare) anche di 
grandi dimensioni e che i contadini la 
chiamavano “terra che brucia”. Nelle 
fessure dei tronchi di lignite si trova-
vano anche incrostazioni e aggregati 
fibroso-raggiati di cristalli bianchi di 
hartite, inizialmente descritta come 
una specie nuova: la “bombiccite” 
(Bombicci et al., 1869; Pellizzer, 
1955). La descrizione di questi mine-
rali non è lo scopo di questo articolo 

ma è interessante riportare un’ulte-
riore osservazione di Stohr (1870), 
sempre a proposito di queste resine 
fossili, che ci è utile per discutere suc-
cessivamente la formazione del lateri-
zio: “a me sembra probabile che queste 
singolari località arse (n.d.a. laterizio) 
debbano la loro origine alla combustio-
ne degli strati superiori ricchi di piro-
pissiti, opinione che è confermata dal 
fatto che precisamente in quei luoghi 
ove sopra le ligniti non esistono terreni 
arsi gli strati sono ricchi di piropissite 
la quale è rimasta intatta, mentre sa-
rebbe bruciata negli altri luoghi”.
Passiamo infine a descrivere la roccia 
che ospita i cristalli di gesso: il lateri-
zio. Il laterizio costituiva dei banchi 
discontinui spessi alcuni metri che 
si potevano seguire lateralmente per 

Gesso su paralava. In questo esemplare 
si osservano le tipiche bollosità della 

paralava. Dimensioni 17×8×12 cm, 
cristallo maggiore 2 cm.

Coll. L. Pasquini, foto M. Bonechi.
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molte centinaia di metri, nella zona 
compresa tra Castelnuovo e Gaville. 
Le osservazioni fatte in alcuni affio-
ramenti residui nella zona di Gaville 
e sui campioni del ritrovamento del 
1973 ci hanno permesso di stabilire 
che buona parte dei banchi di lateri-
zio erano costituiti da materiale com-
patto di colore rosso e ocra che mante-
neva l’originaria struttura stratificata 
dell’argilla. In alcune zone si può an-
cora vedere il passaggio graduale di 
colore e di comportamento meccani-
co da questa roccia compatta e tenace 
all’argilla grigia e plastica. Localmente 
il colore del laterizio diventa marrone 
scuro fino a nero e la tessitura della 
roccia cambia diventando sempre più 
vacuolare con cavità sferiche di di-
mensioni variabili da pochi millimetri 

a un paio di centimetri. Queste por-
zioni assumono l’aspetto delle tipiche 
scorie metallurgiche o vulcaniche e la 
roccia diventa ancora più tenace. Qui 
si perde l’originaria struttura stratifi-
cata dell’argilla e l’ammasso roccioso 
ha un aspetto caotico, brecciato, con 
evidenti strutture di flusso ricondu-
cibili ai camini di collasso con brecce 
saldate e alle “paralavas” descritte 
in altre località simili nel resto del 
mondo (Sokol e Novikova, 2007). Si 
possono osservare tutti i possibili pas-
saggi di colore e tessitura come pure 
zone scoriacee di colore rosso e zone 
compatte di colore nero.
Su alcuni campioni del 1973 (Bic-
chieraie) e parte di quelli raccolti nella 
zona di Gaville sono state condotte 
analisi petrografiche in luce trasmes-

sa/riflessa e diffrattometriche presso 
l’Istituto di Geoscienze e Georisorse 
del CNR (Pisa). Abbiamo potuto 
stabilire che il laterizio rosso com-
patto più diffuso, è costituito da una 
associazione di polimorfi della silice 
(quarzo e tridimite), sekaninaite, una 
fase amorfa vetrosa e da vari minerali 
accessori ancora da caratterizzare.
Il laterizio più scuro e scoriaceo è 
invece costituito da clinopirosseno 
ferro-alluminifero, fayalite, ossidi del 
gruppo hercynite-magnetite, vetro e 
molti accessori tra cui anche discrete 
quantità di solfuri. Il laterizio rosso 
compatto contiene una fase vetrosa 
che indica il raggiungimento delle 
condizioni di fusione parziale ed è 
classificabile come roccia metamorfi-
ca (buchite); quello scuro vacuolare, 

Gesso su paralava.  
Particolare del campione precedente.

Coll. L. Pasquini, foto M. Bonechi.
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Gesso su laterizio-
paralava di colore scuro. 

Su questa tipologia di 
matrice la cristallizzazione 

assume un particolare risalto 
estetico per il forte contrasto. 

Dimensioni 13×7×11 cm, 
cristallo maggiore 18 mm.  

Coll. L. Pasquini, foto M. Bonechi. 

Gesso su laterizio. I cristalli più piccoli, 
trascurati durante il primo periodo della 
raccolta, hanno comunque un grande fascino 
estetico, caratterizzati da prismi appiattiti 
molto esili con terminazione in parte piatta. 
Dimensioni 17×7×7 cm, 
cristallo maggiore 12 mm. 
Coll. e foto M. Bonechi.
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Gesso su laterizio. Nelle zone di 
laterizio più intensamente fratturate e  
con piccole fessure i cristalli di gesso assumevano 
un abito quasi aghiforme. In questo esemplare i cristalli 
molto esili sono accresciuti su un tappeto di efflorescenze 
bianche (non caratterizzate). Dimensioni 4×11×9,5 cm, 
cristallo maggiore 16 mm. Coll. e foto M. Bonechi.
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oltre alle macrostrutture e al vetro, 
mostra una paragenesi e una tessitura 
tipicamente magmatiche ed è quindi 
classificabile come una “paralava”, 
cioè come una roccia magmatica 
prodotta dalla cristallizzazione di un 
fuso silicatico generato dalla fusione 
di rocce sedimentarie in condizioni di 
bassa pressione (Grapes et al., 2011). 
Per analogia con rocce simili studiate 
in Russia (Grapes et al., 2011) è pro-
babile che l’autocombustione della 
lignite a Santa Barbara abbia supera-
to i 1200°C, arrivando localmente a 
fondere porzioni significative dell’in-
volucro argilloso del giacimento. La 
ricchezza in silice, alluminio e ferro 
dell’argilla e la scarsa quantità di cal-

cio ha permesso la formazione di una 
paragenesi a silicati e ossidi ferro-allu-
miniferi che si discosta dalle parage-
nesi osservate in altri laterizi naturali 
formati da argille ricche in calcio (Pe-
retyazko et al., 2018).
Dalle descrizioni dell’epoca (De Ca-
stro e Pilotti, 1933; Castelli, 1921; 
Stohr, 1870), dalle foto scattate negli 
anni ’980 e dagli affioramenti anco-
ra accessibili sembra che la “cottura” 
delle argille sia avvenuta solo al tetto 
del banco principale di lignite. Non 
esistono descrizioni di laterizio nei “fi-
nali” di argilla intercalati con la ligni-
te nella parte basale del giacimento. 
Questa evidenza potrebbe rinforzare 
l’ipotesi di Stohr (1870) di un’auto-

combustione innescata o amplificata 
dall’elevato contenuto di idrocarburi 
solidi nella parte sommitale, granula-
re, del banco di lignite. In tale direzio-
ne andrebbe anche il fatto che sotto i 
banchi di laterizio la parte compatta, 
più ricca del giacimento di lignite fos-
se ancora presente e non fosse finita in 
“cenere” (Stohr, 1870; Castelli, 1921). 
Quale sia stato l’innesco per l’auto-
combustione della lignite non è ancora 
chiaro ma tutti i possibili “ingredienti” 
(ossidazione della lignite, reazione eso-
termica di ossidazione del solfuro di 
ferro, presenza di idrocarburi, areazio-
ne per fratturazione tettonica) erano a 
disposizione e possono aver agito nel 
giacimento di Santa Barbara.

Gesso su laterizio. Questo campione presenta una doppia tipologia di cristalli. Abitus prismatico molto allungato si accompagna ad 
un substrato di piccoli cristalli di abito tozzo. Dimensioni 13×11×6 cm, cristalli fino a 16 mm. Coll. e foto M. Bonechi.
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L’estrema fratturazione del laterizio 
nella cavetta delle Bicchieraie dove 
furono trovati i cristalli di gesso, la 
giacitura delle fratture e la corrispon-
denza con alcune faglie fa pensare 
che in tale zona i movimenti tettoni-
ci possano aver agito sia nella fase di 
innesco della lignite (aumentando la 
penetrazione dell’aria in profondità) 
sia successivamente permettendo di 
aprire fratture beanti nel laterizio già 
formato. Attualmente le falde acqui-
fere sono state abbassate notevolmen-
te dal grande scavo a cielo aperto ma 
in precedenza (fino al 1960) la zona 
di ritrovamento del gesso è probabile 
che si trovasse nella zona satura, come 
testimoniato dalla presenza di alcuni 

invasi limitrofi e dai ben noti proble-
mi di eduzione dell’acqua nelle colti-
vazioni in sotterraneo (Bicchieraie). 
Le acque di falda possono aver ossida-
to i solfuri della lignite o del laterizio 
stesso saturando poi le ampie fratture 
del laterizio e precipitando in modo 
indisturbato i delicati cristalli di gesso. 
Il calcio, elemento assai scarso nel gia-
cimento, potrebbe essere stato por-
tato dalle acque di ricarica della falda 
che avevano interagito con le forma-
zioni del substrato (arenaria Maci-
gno) lungo la dorsale Cavriglia-Ga-
ville. Ovviamente non sappiamo se il 
gesso si è formato nel periodo prima 
o dopo la coltivazione in sotterraneo 
del banco delle Bicchieraie. 

L’ECCEZIONALE 
RITROVAMENTO DI GESSO 

SU LATERIZIO DEL 1973
Alcuni mesi fa siamo tornati nella mi-
niera accompagnati dall’amico Enzo 
Leprai, Responsabile Operativo ENEL 
dell’area mineraria di Santa Barbara, 
per localizzare la zona sotto il vecchio 
campo sportivo da cui furono estratti 
gli esemplari di gesso nel 1973. Abbia-
mo raggiunto l’area di quello che prima 
del 1955 fu uno dei principali cantieri 
sotterranei della miniera: le Bicchieraie. 
Grazie a un tablet e a una foto aerea 
geo-referenziata scattata in quel perio-
do, ci siamo posizionati nella zona del 
ritrovamento ma ci siamo resi conto 
che mancava un’intera collina, campo 

Gesso su laterizio. La caratteristica di questo elegante campione è la granulometria della matrice di laterizio, derivato probabilmente 
dalla “cottura” di un livello di limo intercalato alle argille. Dimensioni 6×6×6 cm, cristallo maggiore 25 mm. Coll. e foto M. Bonechi.
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sportivo compreso! Le coltivazioni mi-
nerarie, tra il 1973 e il 1994, hanno ab-
bassato la superficie originaria di molte 
decine di metri rimuovendo il banco 
di lignite e l’argilla che lo ricopriva, 
compresa la zona di laterizio che aveva 
fornito i cristalli di gesso. Questa si tro-
vava approssimativamente 300 m a est 
della linea originaria di affioramento del 
banco di lignite delle Bicchieraie (circa 
q. 220 m). Considerando l’immersione 
del banco verso est (circa 15°), il laterizio 
con i cristalli di gesso si trovava ad una 
discreta profondità ed era quindi so-
pravvissuto allo scoperchiamento della 
parte più alta del giacimento avvenuta 
nella seconda metà del 1800. I cristalli 
di gesso erano sopravvissuti anche alla 
coltivazione in galleria iniziata intorno 
al 1876 e conclusasi nel 1957. Il banco 
di lignite era stato “svuotato” senza ri-
muovere l’argilla al tetto, e lo “scrigno” 

di laterizio con i cristalli di gesso di Leo 
si trovava ancora a 20-30 metri di pro-
fondità protetto dal dilavamento delle 
acque meteoriche che avrebbero opa-
cizzato in poco tempo le superfici dei 
cristalli. L’inizio della coltivazione a cie-
lo aperto (1957) cambiò notevolmente 
la topografia della zona. La zona ancora 
vergine del banco di lignite era localizza-
ta più a nord della nostra zona ma per 
poter scendere a grande profondità fu 
necessario rimuovere molto materiale 
anche dalle sponde. Fu così che nel giro 
di qualche anno furono tranciati e ri-
mossi gran parte degli antichi complessi 
minerari. Vennero alla luce i residui del 
banco di lignite e soprattutto grandi vo-
lumi di laterizio rosso compreso quello 
oggetto di questo articolo. 
Il laterizio veniva cavato perché era 
un ottimo materiale per pavimentare 
le strade di miniera; addirittura erano 

attive concessioni per la produzione 
della terra rossa usata per il manto dei 
campi da tennis. Enormi quantità di 
laterizio sono state movimentate e 
ancora oggi quasi tutte le strade mine-
rarie a Santa Barbara sono caratteriz-
zate dal tipico colore rosso che risalta 
sul monotono grigio dei sedimenti 
pliocenici e pleistocenici circostanti. 
I fronti di cava nel laterizio avanza-
vano rapidamente e non venivano 
certo interrotti per qualche cristallo 
luccicante. Fu una vera fortuna che 
nella primavera 1973 Leo arrivasse ca-
sualmente su quel fronte di cava nel 
momento in cui erano state interse-
cate le fessure con i cristalli di gesso. 
La cavetta, con un piccolo laghetto 
nella parte più bassa, aveva un unico 
fronte di escavazione orientato circa 
nordovest-sudest, largo poche decine 
di metri e alto pochi metri.

Gesso su laterizio. In alcuni punti della massa mineralizzata 
i cristalli di gesso prismatici erano associati a cristalli dal 

caratteristico contorno romboide. Questa tipologia di cristalli, 
fu trovata attorno al 1988 anche in una

massa di laterizio presso il  
Cantiere di Gaville.

Dimensioni 12×10×6 cm,
cristallo maggiore 16 mm.

Coll. e foto M. Bonechi.
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Il laterizio era molto fratturato con 
fessure ortogonali alla parete a pre-
valente sviluppo verticale. Ovunque 
erano presenti cristalli di gesso, ma 
i più belli furono estratti nella zona 
meridionale del fronte dove le fessure 
erano più ampie. Il laterizio era note-
volmente eterogeneo con zone com-
patte stratificate del tipico colore rosso 
mattone alternate a zone di colore più 
scuro, fino a nero con riflessi bluastri. 
Le zone più scure (sia rosse che nere) 
assumevano spesso un aspetto “bollo-
so” passando a vere e proprie paralave 
come descritto nel capitolo prece-
dente. I cristalli di gesso si trovavano 
sia nelle fessure verticali del laterizio 
e della paralava sia nelle cavità stesse 
della paralava. Erano presenti tre di-
stinti abiti cristallini: i) i cristalli più 
grandi e belli erano prismatici tabula-
ri, lunghi fino a 15 cm e spessi anche 
mezzo centimetro; ii) l’allungamento 
dei cristalli prismatici a volte era così 

esasperato da produrre cristalli ad 
abito quasi aciculare; iii) infine erano 
diffusi anche cristalli tabulari tozzi dal 
tipico contorno romboide, in genere 
di piccole dimensioni.
Lavorando per pochi giorni su un 
arco di tempo di circa due mesi Leo 
estrasse, insieme a sua moglie, un mi-
gliaio di esemplari, semplicemente 
usando mazzetta e scalpello. Il mate-
riale veniva disposto in ceste e carica-
to direttamente nell’auto. I campioni 
non avevano bisogno di grossi inter-
venti di pulizia ed erano belli e pronti 
per essere messi in collezione o essere 
esposti alle fiere mineralogiche. Leo 
portò i gessi di Santa Barbara nelle 
principali fiere italiane dove puntual-
mente il tavolo veniva rapidamente 
svuotato e citando le parole di Leo: 
“diciamo che quando presentavo quei 
cristalli ce li avevo tutti addosso!”.
Questo ritrovamento come pure 
quello dell’anapaite suscitò notevole 

interesse anche in ambito scientifi-
co portando in Valdarno numerosi 
studiosi tra cui anche l’ex-curatore di 
mineralogia del Museo Civico di Sto-
ria Naturale di Milano, Vincenzo De 
Michele che Leo ricorda ancora con 
molto affetto.
Alcuni dei campioni, oltre che nelle 
collezioni degli autori, fanno bella 
mostra di sé nella collezione di Mine-
ralogia del Museo di Storia Naturale 
di Firenze tra i quali spicca un esem-
plare appartenuto alla collezione di 
Giancarlo Brizzi. L’esemplare, nume-
ro di inventario Z324, è costituito da 
un fitto intreccio di cristalli prismatici 
estremamente allungati, e fu sicura-
mente acquisito da Brizzi nella secon-
da metà degli anni ’70. Alcuni cam-
pioni di gesso di questa località sono 
anche nella collezione del Museo Pa-
leontologico di Montevarchi (AR) in-
sieme ad un’interessante esemplare di 
laterizio incrostato di cristalli di solfo.

Gesso su laterizio. In questo 
esemplare si sovrappongono 

le varie tipologie di cristallizzazioni. 
Dimensioni 6x4x2 cm; 

cristallo maggiore 26 mm. 
Coll. e foto M. Bonechi.
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Gesso su laterizio. Campione dove la 
cristallizzazione si è addensata all’interno 

di un arnione della massa di laterizio.
Dimensioni 12x8x9,5 cm, cristalli 

maggiore 12 mm.
Coll. e foto M. Bonechi.
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Gesso su laterizio. In questo
campione i cristalli tabulari allungati

hanno un evidente contorno
romboide. Dimensioni 18x7x8 cm;

cristallo maggiore 35 mm.
Coll. e foto M. Bonechi.
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ABSTRACT

GYPSUM CRYSTALS ON 
NATURAL CLINKER FROM 
THE SANTA BARBARA MINE, 
CAVRIGLIA
The spontaneous combustion of lig-
nite and the transformation (T> 800 ° 
C) of the clayey host rocks into clinker 
is an extremely widespread phenome-
non in nature but little known among 
geologists and mineral collectors. Lo-
cally, temperature may exceed 1200°C 
and host rocks can melt producing 
small flowing volumes of lava called 
“paralava”. Natural clinker is a met-
amorphic rock while paralava can be 
considered as a true magmatic rock. 
Thanks to the high SiO2 and Al2O3 
contents in clay, the resulting natural 
clinker and paralava consist usually 
of an assemblage of aluminiferous 
clinopyroxene and spinel, fayalite, se-
kaninaite (Fe-cordierite), mullite and 
sulfides. When the host clay is rich 
in calcium, an even more complex 
paragenetic assemblage can form in-
cluding rare minerals like: indialite, 
ferroindialite, kirschteinite, melilite, 
kalsilite, fresnoite, kinoshitalite, sre-
brodolskite, esseneite, barioferrite and 
ellestadite. The color of natural clinker 
and paralavas range from orange-red to 
brownish-black strongly contrasting 
with the grey color of the original un-
heated clay. Until 1994, Santa Barbara 
mine (Cavriglia, AR) exploited a large 
lignite deposit hosted by Pliocene clay 
(Argille di Meleto formation). The 
lignite produced was mainly used in 
the nearby thermal powerplant while 
natural clinker was utilized for paving 
mining tracks. In 1957, exploitation 
switched from underground to open 
pit operation and large outcrops of lig-
nite and natural clinker/paralava were 
progressively exposed on the surface. 
Combustion of lignite was a spon-
taneous process in this area and was 
described by the early naturalists since 
the XVI century. 

One of the authors (LP) was hiking in 
the upper part of the open pit during 
the spring 1973. He stopped in front 
of a bench made by orange-red natural 
clinker and could observe numerous 
lustrous, acicular crystals covering the 
rock. Prismatic and acicular crystals of 
gypsum up to 15 cm in length lined 
the fractures of the rock. Beautiful 
aggregates of crystals stood out on the 
red-brown-black matrix made of nat-
ural clinker. The mining activity pro-
ceeded rapidly and, in a frantic race 
against time, Leo managed to extract 
few hundred specimens with magnifi-
cent gypsum crystals. Since many years 
the mine has been abandoned and 
new findings of gypsum in the few re-
maining outcrops of red natural clink-
er must be considered rather unlikely.

ZUSAMMENFASSUNG

GIPSKRISTALLE AUF 
NATÜRLICHEN KLINKER  
VON DER SANATA BARBARA 
GRUBE, CAVRIGLIA
Spontane Entzündung des Lignit 
und die Umwandlung (T>800°C) der 
tonhaltigen Gesteine in eine natürli-
che Schlacke gibt es in der Natur oft, 
aber resultierenden Schlacken blei-
ben eher am Rande des Interesses der 
Geologen und Mineraliensammler. 
Während dieses Prozesses die Tem-
peratur kann örtlich über 1200°C 
erreichen und die Muttergesteine 
können zerschmelzen. Als Resultat 
dieser Umwandlungsprozessen kann 
das Muttergestein kleine Mengen 
flüßiger Lava produzieren, die man 
als Paralava bezeichnet. Natürliche 
Schlacke ist ein Metamorphit, wäh-
rend die Paralava kann als echtes Mag-
magestein bezeichnet werden. Dank 
der hohen SiO2 und Al2O3 Anteile im 
urprünglichen Ton, die resultierende 
Schlacken und Paralavas aufweisen 
eine Paragenese aus Al-reichen Klino-
pyroxenen, Spinell, Fayalit, Sekaninait 
(Fe-Cordierit), Mullit und Suphiden. 

Wenn der ursprüngliche Ton reich an 
Kalzium wird, dann sogar noch kom-
plexere Paragenese entstehen kann, 
einschließlich seltener Mineralien wie 
Indialit, Ferroindialit, Kirschteinit, 
Melilit, Kalsilit, Fresnoit, Kinoshita-
lit, Srebrodolskit, Esseneit, Barioferrit 
und Ellestadit. Die Farbe der Schla-
cken und der Paralavas reicht von 
orange-rot bis bräunlich-schwarz im 
großen Kontrast zu der ursprüngli-
chen unerhitzten grauen Ton. Bis 
1994, in Santa Barbara Grube (Cav-
riglia, AR) eine große Lignit Lager-
stättewurde abgebaut wurde, die sich 
in dem Ton des Pliozänalters befand 
(Argille de Meleto Formation). Lig-
nit, der hier abgebaut wurde, wurde 
hauptsächlich in der naheliegenden 
Kraftwerk benutzt, während die 
Schlacken wurden als Pflasterstein 
benutzt. In 1957 wurde der Abbau 
untertage beendet und ein neuer 
Steinbruch geöffnet, der große Men-
gen des Lignit und der Schlacken und 
Paralavas freigelegt hat. Die spontane 
Entzündung des Lignit konnte in die-
ser Gegend schon seit 16. Jahrhundert 
beobachtet worden. 
Ein der Authore (LP), war im Früh-
ling 1973 unterwegs in der oberen 
Etage des Tagebaus. Auf einer oran-
ge-rote Schlackenbank hat er zahlrei-
che glänzende, nadelige Gipskristalle 
entdeckt, die große Flächen des Ge-
steins bedeckt haben. Prismatische 
und nadelige Gipskristalle, die in den 
Spalten gewachsen sind, erreichen 
eine Länge bis 15 Zentimeter. Sehr 
eindrucksvolle Aggregaten der Kris-
talle machen schönen Kontrast zu 
der rot-braun-schwarzen Matrix der 
Schlacke. Der Abbau setzte sich sehr 
schnell fort und deswegen nur ein 
Paar Hundert Stufen mit Gipskristal-
len gesammelt worden könnten. Seit 
vielen Jahren liegt der Tagebau still 
und neue Funde von Gipskristallen 
in den restlichen natürlichen Aus-
bissen der Schlacken müssen als eher 
unwahrscheinlich betrachtet werden. 




