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Il territorio pistoiese è noto in ambito mineralogico per i famosi “diamanti di Pistoia”, quarzi di eccezionale trasparenza 
ritrovati in più località nella Montagna Pistoiese. Al contrario, esso è scarso di risorse minerarie. L’unica località significativa 
è l’area delle vecchie miniere di Pb di Giumeglio, in Val di Lima. In questo lavoro vengono forniti tutti i dati ad oggi 
conosciuti su questo sito, interessante soprattutto in ambito regionale per la presenza di campioni di greenockite/hawleyite 
e di alcuni “prodotti calaminari” legati all’alterazione della sfalerite (smithsonite, idrozincite ed emimorfite).

INTRODUZIONE
La provincia di Pistoia è povera di 
emergenze minerarie degne di questo 
nome. Antonio Matani, illustre natu-
ralista pistoiese del XVIII secolo, rese 
perfettamente questa situazione: “Il 
territorio pistojese non è molto ricco di 
Metalli per coloro, che desiderano passa-
re dal grado della povertà, e forse della 
miseria a quello di una eccessiva opulen-
za; mà è bensì bastantemente fornito di 
tali materie per soddisfare il genio di 
quelli, che anno il bel piacere di contem-
plare con Filosofica speculazione le più 

rare produzioni della Natura” (Mata-
ni, 1762). L’unica zona caratterizzata 
da modeste escavazioni minerarie è 
quella di Giumeglio. Quest’area si tro-
va circa 2 km a nord-ovest di Popiglio, 
piccolo borgo montano nel comune 
di San Marcello–Piteglio, in provincia 
di Pistoia, posto nei pressi del torrente 
Lima, sulla SS12 del Brennero, fra il 
passo dell’Abetone e il centro termale 
di Bagni di Lucca. L’area ospita un cer-
to numero di piccole mineralizzazioni 
a solfuri misti che furono coltivate in 
passato per “piombo argentifero”.

La prima descrizione moderna delle mi-
neralizzazioni di questa località si deve a 
Biagioni et al. (2014) e riguarda in ma-
niera specifica le manifestazioni situate 
nei pressi del Monte Giumeglio, detto 
localmente “Sasso caldo” (S. Rossi, co-
mun. personale). Nessuno dei due to-
ponimi è presente nella cartografia to-
pografica edita dalla Regione Toscana. 
Successivamente, Cappelli (2015) ha 
descritto altre manifestazioni mine-
ralizzate limitrofe situate poco sotto 
il Balzo della Colonnetta, località che 
potrebbe corrispondere al vecchio to-



ponimo di “Lezzamenne” citato nei 
testi del Settecento.
L’esplorazione condotta dagli autori ha 
avuto inizio una quindicina di anni fa 
sulla base di alcune generiche indica-
zioni di collezionisti pistoiesi che ave-
vano già visitato l’area in anni molto 
precedenti. Grazie anche all’ausilio di 
una guida locale, è stato possibile ese-
guire un’ampia ed approfondita ricerca 
su tutta l’area interessata dalle minera-
lizzazioni. In questa nota vengono de-
scritti in dettaglio tutti i siti campionati 
e le mineralizzazioni rinvenute. I risul-
tati di queste verifiche sono stati anche 
parzialmente utilizzati per la redazione 
di una tesi di laurea in Scienze Geolo-
giche discussa presso l’Università degli 
Studi di Firenze (Fabiani, 2016). Si am-
pliano così gli elementi di conoscenza 
finora acquisiti con i lavori di Biagioni 
et al. (2014) e di Cappelli (2015) sulle 
manifestazioni mineralizzate presenti 
nell’area di Giumeglio.

UBICAZIONE DELLA 
LOCALITÀ

Si ritiene utile, a favore degli amici col-
lezionisti che vorranno visitare i luoghi, 
riportare una descrizione il più precisa 
possibile degli itinerari perché l’area 
ove sono collocati i siti campionati è 
molto impervia, immersa in ampi bo-
schi, con pochi punti di riferimento e 
priva di abitazioni per chilometri.
Percorrendo la SS12 dell’Abetone e 
del Brennero da Popiglio verso Bagni 
di Lucca, poche decine di metri pri-
ma della località Tana a Termini, si 

incontra sulla destra una strada ster-
rata che sale ripida in mezzo a boschi 
di faggi e castagni. Dopo poche cen-
tinaia di metri, la strada è interrotta 
da una catena. A questo punto è ne-
cessario proseguire a piedi per i vari 
itinerari. I lavori minerari rintracciati 
nelle ricerche si possono suddividere 
in tre aree principali. La prima area è 
situata a circa 45 minuti di cammi-
no, seguendo la strada anzidetta, sino 
ad un bivio. Prendendo la strada che 
scende verso sinistra, nell’arco di pochi 
minuti si giunge al Fosso Giumeglio. 

Ubicazione dell’area mineraria di Giumeglio (modificato da Google Earth). Nell’inserto in alto a destra, i numeri indicano gli scavi localizzati 
nelle tre aree di Fosso Giumeglio, Monte Giumeglio e Balzo della Colonnetta/Ai Forcelli. Fosso Giumeglio: 1 – Ricerca di Fosso Giumeglio; 
2 – Saggio di Fosso Giumeglio; 3 – Scavi antichi di Monte Giumeglio; 4 – Gallerie minerarie dell’area Balzo della Colonnetta/Ai Forcelli.

A destra: panorama dell’area mineraria 
del Balzo della Colonnetta/Ai Forcelli. 
I lavori minerari sono ubicati sui ripidi 
pendii del versante opposto del rilievo 
posto in primo piano. Foto R. Coen.
Pagina precedente: ingresso delle 
antiche escavazioni del Monte Giumeglio. 
Foto R. Coen. 
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e ossidati di Pb e Zn. Un avvallamen-
to esterno in prossimità dell’imbocco 
può indurre a pensare che probabil-
mente fosse presente nelle vicinanze 
un altro lavoro minerario. Qualche 
centinaio di metri più a valle, sempre 
lungo il Fosso Giumeglio, si trova un 
secondo lavoro minerario costituito 
da una galleria, lunga circa 40 m, priva 
di mineralizzazione. Nelle vicinanze è 

presente il relativo corpo di discarica.
La seconda area campionata è posta a 
circa 20 minuti di cammino dal bivio 
sopracitato. Si prosegue in salita verso 
destra fino a giungere ad un metato 
(seccatoio in muratura), a quota 720 
m s.l.m. Su un ripido sperone calcareo 
(il Monte Giumeglio di Biagioni et 
al., 2014) si aprono alcuni lavori mi-
nerari. Due di essi sono veri e propri 
cunicoli, tutt’ora percorribili, anche 
se a carponi. Appaiono molto antichi 
ed hanno uno sviluppo planimetrico 
di poche decine di metri; all’esterno vi 
sono tracce di discarica. Il terzo scavo, 
ubicato sulla parte opposta dello spe-
rone roccioso, è solamente un saggio 
minerario, di epoca più recente.
La terza ed ultima zona mineraria si 
trova a nord. Risalendo la strada ster-
rata, che si fa sempre più ripida, dopo 
circa 30 minuti si perviene alla loca-
lità Tanabetti, a quota 890 m s.l.m. 
Da qui sono necessari altri 40 minuti 
di cammino per giungere ad una sella 
calcarea (Località Ai Forcelli), a quota 

Sopra: rilievo del Saggio di Fosso 
Giumeglio. Disegno G. Borselli. 
A lato: ingresso del saggio di coltivazione 
sul Fosso Giumeglio. Foto R. Coen.

Scendendo lungo il corso d’acqua per 
alcune decine di metri, si incontra, 
sulla destra orografica del canale, se-
misommerso da terra e vegetazione, 
l’imbocco di un lavoro denominato 
localmente “Cava dell’Oro”. 
Questo scavo è costituito da un picco-
lo vuoto di coltivazione all’esterno del 
quale si trova un modesto accumulo di 
minerale cernito costituito da galena 



55Rivista Mineralogica Italiana | 45, 1 - 2021

CENNI STORICI
I primi documenti relativi alla presen-
za di una miniera d’argento localizzata 
genericamente in Val di Lima risalgo-
no ad una notizia del 1259, secondo 
la quale la famiglia Castracani aveva 
in concessione tale miniera, sfruttata 
da Ruggero, padre di Castruccio, con 
soci di Bergamo e Brescia, località dalle 
quali provenivano gli specialisti mine-
rari dell’epoca (Barducci et al., 2001). 
L’esplicito riferimento al toponimo 
Giumeglio compare soltanto nel 1762 
quando Antonio Matani, storico, na-
turalista e filosofo pistoiese, nella sua 
opera “Delle produzioni naturali del 
territorio pistoiese – relazione istori-
ca e filosofica”, riferisce che nell’anno 
1731 una famiglia armena, i Bartam, 
avevano lavorato presso la miniera di 
Giumeglio con modesti risultati. Po-
chi anni dopo si ebbero nuovi lavori: 
“alcuni Ebrei e dopo di essi due Lorenesi 
cioè M. Morell e Boulanger l’anno 1757 
i quali abbandonarono immediata-
mente la impresa” (Matani, 1762). Lo 
stesso Matani (1762) nomina anche 
una località, “Lezzamenne”, “sopra la 
miniera di Giumeglio”, ove si rinviene 
“ocra rugginosa”. Nell’anno 1833, Bar-
tolomeo Berti di Popiglio ricopia due 
lettere di Paolo Savi nelle quali si de-
scriveva dettagliatamente la località. La 
prima lettera è datata 26 ottobre 1833, 
mentre la seconda è intitolata “Rela-
zione della Cava dell’Oro nel territorio 
di Popiglio”. Brevi cenni della località 
sono riportati da Giuli (1842), D’A-
chiardi (1873) e Jervis (1874).
All’inizio del Novecento vengono ri-
volte alcune richieste al Corpo delle 
Miniere per ricerche in località Ai 
Forcelli e a Giumeglio. In particola-
re, in una richiesta del 1906, si legge: 

Sopra: ingresso della galleria superiore 
della zona di ricerca in località Ai Forcelli, 
nell’area del Balzo della Colonnetta. 
Foto R. Coen.
A lato: ricerca nella discarica ricca di 
ossidati di Pb e Zn posta in prossimità 
dell’ingresso della galleria alta in località 
Ai Forcelli. Foto R. Coen.

900 m s.l.m., ai piedi del Balzo della 
Colonnetta. Dalla vetta di questo ri-
lievo, sulla quale si trova una croce, 
si può ammirare la vallata del Rio di 
Carpineta e, di fronte, la parete del 
Balzo Nero. Da questo punto, scen-
dendo su una parete molto inclinata 
(è fortemente consigliato utilizzare 
una corda di sicurezza), si giunge a 
due gallerie (verosimilmente di epoca 

risalente ai primi decenni del secolo 
scorso). La prima che si incontra du-
rante la discesa presenta una serie di 
lenti limonitiche ospitate nel calcare 
ricche di minerali piombo-zinciferi. 
All’esterno vi è un modesto accumu-
lo di materiale cernito che forma una 
specie di terrazzino sul dirupo. La se-
conda galleria, posta a quota inferio-
re, risulta completamente sterile.
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“la ditta Lotti e C. ha iniziato ricer-
che in questa località per minerale di 
piombo e zinco, aprendo diverse gal-
lerie a grandi dislivelli in un calcare 
siliceo del cretaceo inferiore, in prossi-
mità del contatto fra questo calcare e 
l’arenaria eocenica. Si seguirono con 
gallerie delle sottili vene di calcite 
scarsamente mineralizzate. I lavori 
furono poco sviluppati e non hanno 
dato finora risultati soddisfacenti”. 
Nel 1941 i geologi Giovanni Liguori 
e Aquilino D’Aquila redassero una 
“Descrizione geologica della zona di 
S. Marcello Pistoiese e Popiglio”, nella 
quale descrissero dettagliatamente le 
zone mineralizzate e consigliarono di 
effettuare sondaggi per verificare la 
convenienza di una eventuale ripresa 
dei lavori minerari.
Da allora l’oblio è nuovamente sceso 
sulle piccole miniere piombo-zinci-
fere dell’area di Giumeglio.

Sopra: patine giallo vivo di greenockite/hawleyite. Campione di 14 × 11 cm. Saggio 
minerario sul Fosso di Giumeglio. Coll. R. Coen, foto B. Fassina.
Sotto: cerussite, individui con geminazioni multiple in associazione con emimorfite in 
cristalli tabulari incolori e trasparenti. Campo della foto circa 7 mm.
Discarica del saggio minerario sul Fosso Giumeglio. Coll. R. Coen, foto B. Fassina.
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INQUADRAMENTO 
GEOLOGICO

Nella media Val di Lima affiora estesa-
mente l’unità tettonica nota come Falda 
Toscana, una potente successione sedi-
mentaria di età Triassico-Oligocenica.
Dal basso la serie sedimentaria è rap-
presentata da Calcare Cavernoso, 
Calcare a Rhaethavicula contorta, 
Calcare massiccio, Rosso Ammo-
nitico, Calcare Selcifero di Limano, 
Marne a Posidonia, Calcare Selcifero 
della Val di Lima, Diaspri e Maiolica, 
riflettendo un approfondimento sem-
pre più marcato dell’ambiente di sedi-
mentazione. A partire dal Cretaceo 
superiore e fino all’Oligocene si de-
posita quella formazione eterogenea 
nota come Scaglia Toscana caratte-
rizzata dall’intercalazione di argilliti, 
marne, calcari, radiolariti e materiale 
clastico. Al di sopra di essa giace l’ul-
tima formazione della Falda Toscana 

Sopra: cerussite, cristallo prismatico tozzo. Campo della foto circa 7,5 mm. Discarica 
del saggio minerario sul Fosso Giumeglio. Coll. R. Coen, foto B. Fassina.
Sotto: idrozincite, sferulette bianche su calcite in associazione con incrostazioni gialle 
di greenockite/hawleyite. Campo della foto circa 5,4 mm. Saggio minerario sul Fosso 
Giumeglio. Coll. R. Coen, foto B. Fassina.
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Smithsonite in cristallini a “chicco di riso” all’interno di cavità calaminari. Campo della foto circa 9,4 mm. 
Discarica delle ricerche minerarie in località Ai Forcelli. Coll. R. Coen, foto B. Fassina. 

rappresentata dalle torbiditi silicocla-
stiche del Macigno, che chiudono la 
storia sedimentaria della successione.
L’area oggetto di studio è stata indica-
ta nella letteratura geologica con il ter-
mine di “Nucleo Mesozoico della Val 
di Lima”. Si tratta di una zona in cui, 
al di sotto del Macigno, affiorano tut-
te le altre formazioni della Falda To-
scana. Il Nucleo mesozoico si estende 
per circa 10 km in direzione NW-SE 
e per circa 5 km in direzione NE-SW. 
La sua struttura è stata compresa e ri-
costruita soltanto a partire dagli anni 
Cinquanta del secolo scorso (Bellin-
cioni et al., 1956). L’elemento struttu-
rale principale è rappresentato da una 
grande piega coricata vergente a NE 
ed estesa per 4 km, il cui attuale as-
setto è stato raggiunto attraverso più 
fasi deformative di carattere duttile a 
cui hanno fatto seguito deformazio-
ni fragili, con la formazione di faglie 
normali. L’area di Giumeglio è situata 

presso il bordo centro-orientale del 
Nucleo Mesozoico della Val di Lima.
L’assenza di rocce magmatiche e meta-
morfiche, a cui sono solitamente asso-
ciate le mineralizzazioni toscane, rende 
quindi la comprensione della genesi di 
queste manifestazioni a Pb-Zn un in-
teressante argomento di ricerca. Una 
possibilità da approfondire è quella 
di un evento mineralizzante dovuto a 
un idrotermalismo sin-metamorfico 
associato all’orogenesi appenninica, 
riprendendo tesi sostenute per altri e 
ben più consistenti giacimenti delle 
vicine Alpi Apuane (Lattanzi et al., 
1994). Hammerli et al. (2015) danno 
un loro contributo in questo senso ri-
levando che durante il metamorfismo 
regionale di rocce silicoclastiche fluidi 
arricchiti in Cl provenienti da zone di 
alto grado metamorfico sono in grado 
di lisciviare buona parte delle tracce 
di Zn e Pb presenti nei sedimenti po-
sti in zone più superficiali e di grado 

metamorfico più basso. Tenuto conto 
dei volumi coinvolti, il fenomeno de-
scritto potrebbe essere potenzialmente 
sufficiente a generare fluidi in grado 
di produrre concentrazioni di solfuri 
piombo-zinciferi come quelle dell’area 
di Giumeglio.

DESCRIZIONE DEI 
LAVORI MINERARI

Come descritto nel capitolo intro-
duttivo, si riconoscono tre principali 
aree minerarie: il Fosso Giumeglio, il 
Monte Giumeglio e la località Ai For-
celli, presso il Balzo della Colonnetta.
La mineralizzazione primaria di Fos-
so Giumeglio è costituita da sfalerite 
e galena con molto subordinata pirite 
ed è incassata nelle rocce calcaree del-
la formazione della Maiolica. La roc-
cia ospitante è di color grigio chiaro, 
con arrossamenti limonitici derivanti 
dall’alterazione della mineralizzazione 
ed è pervasa da sottili vene di calcite. 
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Nelle fratture si osservano le fasi di alte-
razione supergenica dei solfuri primari 
(emimorfite, smithsonite, cerussite e 
idrozincite), così come isolati cristalli 
di barite. Particolarmente interessante 
è la presenza abbondante del solfuro 
di cadmio, in evidenti ed estese patine 
di color giallo vivo. La mineralizzazio-
ne sembra essere impostata lungo i 
giunti di strato, a differenza di quanto 
osservato da Biagioni et al. (2014) al 
Monte Giumeglio e da Cappelli (2015) 
al Balzo della Colonnetta, dove la mi-
neralizzazione è impostata in fratture 
discordanti rispetto alla stratificazione. 
Tuttavia va osservato che nella galleria 
di Fosso Giumeglio, il corpo principale 
della mineralizzazione è stato asportato 
e quello che oggi è possibile osservare 
è solo una piccola porzione periferica 
della massa mineralizzata. Nel Fosso 
Giumeglio si ha un’altra emergenza mi-
neraria, ubicata circa 270 m a valle di 
quella ora descritta. Si tratta di una bre-

ve galleria di 40 m di sviluppo, con di-
rezione N35, impostata nei calcari della 
Maiolica. Al suo interno sono presenti 
solo esili patine limonitiche, senza trac-
ce di solfuri o carbonati di Pb-Zn, sia 
all’ingresso che alla sua terminazione, 
in corrispondenza di un piano di faglia 
che qui ha giacitura N75 55S. 
Al Monte Giumeglio (lavori antichi) 
la stratificazione della Maiolica ha 
direzione N30E e immersione ver-
so SE con una inclinazione di 20°. 
Le emergenze minerarie constano di 
due piccole discenderie e un piccolo 
saggio. Secondo la descrizione di Bia-
gioni et al. (2014), la mineralizzazione 
è impostata lungo una frattura con 
direzione N30E, immersione a NW 
con una inclinazione di 15°, discor-
dante quindi dalla stratificazione. Le 
fasi primarie sono costituite da galena 
e sfalerite in ganga di calcite spatica, 
mentre a livello microscopico è segna-
lata anche la calcopirite (Biagioni et 

al., 2014). Nei cunicoli si osservano 
zone fortemente alterate con tracce 
di prodotti secondari (emimorfite, 
cerussite, idrozincite e smithsonite) 
nella limonite terrosa.
Infine, l’area del Balzo della Colonnet-
ta, ubicata 1.4 km a N del Fosso Giu-
meglio, è caratterizzata da una grande 
monoclinale di Maiolica con direzione 
circa N-S e immersione degli strati ver-
so E, con una inclinazione di circa 40-
50°. Le emergenze minerarie seguono 
altrettante fratture mineralizzate con 
giacitura sub-verticale ed andamento 
E-W. Forse questa località coincide 
con quella denominata “Lezzamen-
ne” da Matani (1762) che evidenziava 
la presenza di “ocra rugginosa” qui 
particolarmente abbondante. La fase 
primaria è costituita da galena con, 
probabilmente, sfalerite. Quest’ulti-
ma risulta aver subito però l’alterazio-
ne più profonda stante la presenza di 
abbondanti fasi secondarie. 

Smithsonite, cristallini scalenoedrici di 1 mm a “chicco di riso” all’interno di cavità calaminari. 
Ricerche minerarie in località Ai Forcelli. Coll. R. Coen, foto B. Fassina.
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MINERALOGIA
Le specie mineralogiche di seguito 
elencate e descritte sono state iden-
tificate presso i laboratori del Di-
partimento di Scienze della Terra 
dell’Università degli Studi di Firenze 
e dell’Accademia di Kutna Hora (Re-
pubblica Ceca) tramite diffrattometria 
di raggi X, microscopia a luce riflessa e 
microscopia elettronica a scansione, 
accoppiata con spettrometria di rag-
gi X a dispersione di energia (EDS). 
I minerali saranno descritti seguendo 
la classificazione cristallochimica, co-
minciando dai solfuri e proseguendo 
con carbonati, solfati e silicati.

Galena – PbS
Il solfuro di Pb si presenta in masserelle 
generalmente corrose, in stato di avan-
zata alterazione, incluse nel materiale 
limonitico. Solo in rarissimi casi sono 
stati osservati individui euedrali. È un 
minerale relativamente abbondante 
ma che non presenta alcun interesse 
collezionistico se non per la presenza 
dei minerali di alterazione supergeni-
ca che ne ricoprono la superficie e le 
cavità. Le ricerche condotte nei vari 
siti di estrazione descritti in questo la-
voro suggeriscono che la galena abbia 
rappresentato l’oggetto della coltiva-
zione. Storicamente lo sfruttamento 
della galena era legato all’eventuale 
contenuto in Ag. Tuttavia, le analisi 
effettuate hanno dimostrato tenori 
in Ag veramente modesti: 0.002% (P. 
Paulis, comunicazione personale) e ~ 
100 mg/kg (0.01%) secondo le analisi 
spettroscopiche con tecnica ICP-OES 
riportate da Fabiani (2016). Matani 
(1762) ricorda che i Bartam “sebbene 
ricavassero poco argento, nulladimeno 
trovarono qualche porzione di piombo”.

Greenockite/hawleyite – CdS
Da un punto di vista collezionistico, 
il solfuro di cadmio (greenockite ?) è 
probabilmente la specie più interes-
sante della località. Esso forma estese 
incrostazioni di colore giallo vivo, 

Sopra: anglesite, cristallo incolore su galena alterata. Campo della foto 1,4 mm. 
Ricerche minerarie in località Ai Forcelli. Coll. F. Senesi, foto B. Fassina.
Sotto: barite, cristallo tabulare azzurro con patine gialle di greenockite/hawleyite, 
tracce di sfalerite bruna e calcite incolore. Campo della foto 5,4 mm. 
Ricerche minerarie in località Ai Forcelli. Coll. R. Coen, foto B. Fassina.
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particolarmente frequenti nella pic-
cola coltivazione del Fosso Giumeglio. 
Solitamente si osserva in prossimità 
di modeste concentrazioni di sfalerite 
massiva, su una matrice grigio scura, 
con scarsa pirite microcristallina. Il 
ritrovamento di questa fase minera-
logica non è frequente nel panorama 
mineralogico toscano. Essa infatti è 
stata rinvenuta solo nell’area di Cam-
piglia Marittima (LI) (Biagioni et al., 
2013a, b); in particolare, essa è nota sia 
nella miniera dei Lanzi, come ad esem-
pio nelle discariche del pozzo Walter 
(comun. personale F. Senesi - analisi 
C. Sabelli, 1998), che nell’area di Bo-
tro ai Marmi (Biagioni et al., 2013b). 
L’identificazione della greenockite ad 
oggi è ipotetica, non potendo esclu-
dersi la presenza del dimorfo haw-
leyite. In Italia sono noti solo due 
ritrovamenti di hawleyite (Ogniben e 
De Pieri, 1967; Biagioni et al., 2013a) 
benché la hawleyite sia probabilmente 
più comune di quanto si pensi. A Giu-
meglio purtroppo l’identificazione del 
solfuro di Cd si è rivelata problematica 

in quanto non è stato possibile ottene-
re materiale puro per la diffrazione. Il 
riflesso 111 della hawleyite e quello 
101 della greenockite interferiscono, 
rispettivamente, con il riflesso 011 del 
quarzo e 111 della sfalerite, presenti 
come impurità, rendendo complicata 
l’interpretazione dei diffrattogrammi 
di raggi X. In relazione alla sua gene-
si si può aggiungere che il solfuro di 
Cd raramente costituisce un minerale 
idrotermale primario formandosi so-
prattutto quale minerale secondario 
di alterazione della sfalerite cadmifera. 
La giacitura in cui si ritrova a Giume-
glio è del tutto coerente con questa se-
conda modalità di formazione.

Pirite – FeS2
La pirite è stata rinvenuta in masse-
relle di scarso interesse collezionistico 
nella discarica della galleria più alta 
della località Ai Forcelli, presso il Bal-
zo della Colonnetta. Qualche raro cri-
stallino cubico, fino a 2 mm di spigo-
lo, è stato osservato nella breve galleria 
del Fosso Giumeglio.

Sfalerite – ZnS
A dispetto dell’abbondanza delle fasi 
secondarie di Zn in ogni sito campio-
nato, la sfalerite è stata osservata solo in 
punti molto localizzati e, in particolare, 
nella breve galleria del Fosso Giume-
glio. Si presenta solitamente in forma 
massiva e molto raramente in piccoli 
cristalli arrotondati; a volte, è ricoperta 
da una esile patina di idrozincite. Il co-
lore è marrone scuro, quasi nero. Il con-
tenuto in Fe, determinato da Fabiani 
(2016) tramite analisi chimiche EDS, è 
~ 4 in peso percentuale, mentre quello 
di Cd è ~ 0,5 in peso percentuale. La 
sfalerite si associa a calcite e tracce di pi-
rite; dalla sua alterazione si sviluppano 
le estese incrostazioni di solfuro di Cd.

Cerussite – Pb(CO3)
La cerussite si presenta in ottimi e lu-
centi cristallini all’interno dei nuclei 
di galena alterati e all’interno delle 
cavità della limonite, in associazio-
ne a cristalli di emimorfite. Durante 
l’alterazione della galena, la comparsa 
della cerussite sembra essere precedu-
ta dalla cristallizzazione di anglesite. 
La cerussite si rinviene in tutti i siti 
in cui sia presente galena anche se i 
campioni migliori sono stati raccolti 
nella galleria del Fosso Giumeglio e in 
quella posta a quota più elevata sita 
in località Ai Forcelli, presso il Balzo 
della Colonnetta. I cristalli possono 
raggiungere i 4 mm di grandezza.

Idrozincite – Zn5(CO3)2(OH)6
Questo carbonato basico di Zn è stato 
raccolto in discreti esemplari costitui-
ti da incrostazioni terrose o globulari 
di color bianco candido, in matrice li-
monitica o in un filoncello a “calami-
ne” posto nella galleria di quota più 
alta in località Ai Forcelli, in associa-
zione a smithsonite. È comunque un 
minerale sempre presente nelle picco-

Emimorfite, aggregati globulari di cristalli 
tabulari. Campo della foto 5,4 mm. 
Ricerche minerarie in località Ai Forcelli. 
Coll. R. Coen, foto B. Fassina.
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le discariche e nei cumuli di cernita 
posti in prossimità delle escavazioni. 
L’idrozincite, denominata anche “fio-
re di zinco”, si associa generalmente 
alle altre fasi di ossidazione della sfale-
rite. Presenta una tipica fluorescenza 
bianco-azzurro vivo alla luce ultravio-
letta (onda lunga e media).

Smithsonite – Zn(CO3)
La smithsonite è probabilmente il mi-
nerale più comune nei vari siti campio-
nati. Si forma nella zona di ossidazione 
dei giacimenti piombo-zinciferi per 
reazione fra soluzioni ricche in solfato 
di Zn e rocce calcaree. Buoni campioni 
cristallizzati di questo comune carbo-
nato sono stati rinvenuti in cavità all’in-
terno di blocchi biancastri costituiti dal 
medesimo minerale, nella località Ai 
Forcelli. Il colore può variare dal grigio 
al verde al bianco candido o, a volte, al 
giallo limone per la presenza di inclu-
sioni cadmifere; questi ultimi campioni 
sono stati osservati nella breve galleria 
del Fosso Giumeglio. Venette compat-
te di colore bianco candido, associate 
a idrozincite, spesse fino a 3 cm, sono 
osservabili all’interno della galleria più 
alta presente nella località Ai Forcelli 
all’interno di lenti limonitiche.

Anglesite – Pb(SO4)
L’anglesite si presenta generalmente in 
incrostazioni incolori sulla galena altera-
ta, mentre solo raramente è rinvenibile 
in cristalli euedrali. È il primo minerale 
di alterazione nella sequenza paragene-
tica osservata. Qualche buon cristallino 
è stato osservato nei cumuli di minerale 
cernito ai margini della galleria di ricerca 
più alta in località Ai Forcelli.

Barite – Ba(SO4)
Qualche cristallino ben formato e 
trasparente, di forma tabulare, è sta-
to rinvenuto in ciò che resta della di-
scarica della galleria di quota più alta 
in località Ai Forcelli, presso il Balzo 
della Colonnetta, così come nella 
ricerca posta nel Fosso Giumeglio. 

La presenza del solfato di Ba è stata 
inoltre osservata su sezioni di campio-
ni studiate in microscopia elettronica 
a scansione (Cappelli, 2015).

Emimorfite – Zn4Si2O7(OH)2•H2O
Questo silicato di Zn, ultima fase nella 
sequenza di alterazione della sfaleri-
te, è comune in tutte le località cam-
pionate. Si presenta generalmente in 
druse di cristalli appiattiti, limpidi, 
con lucentezza vitrea, riuniti talvolta 
a formare gruppi a struttura raggiata. 

Bei micromount sono rappresentati 
dagli aggregati collocati su druse com-
poste da individui di smithsonite o le 
associazioni con cerussite nella limoni-
te cavernosa di colore marrone scuro. 
Di un certo interesse estetico sono le 
ampie cavità nella smithsonite vacuo-
lare nelle quali l’emimorfite compare in 
druse di brillanti cristalli millimetrici 
incolori raccolte nei cumuli di materia-
le cernito poste all’esterno della galleria 
più alta ubicata in località Ai Forcelli, 
presso il Balzo della Colonnetta.

Sopra: emimorfite, aggregato di cristalli tabulari incolori e trasparenti su cristalli di 
smithsonite verdastra. Campo della foto 5,4 mm. Ricerche minerarie in località Ai 
Forcelli. Coll. R. Coen, foto B. Fassina.
Sotto: emimorfite, aggregati a rosetta di limpidi cristalli tabulari trasparenti su 
smithsonite incolore e calcite. Campo della foto 5,4 mm. Ricerche minerarie in località 
Ai Forcelli. Coll. R. Coen, foto B. Fassina.
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ABSTRACT

THE OLD MINES OF 
GIUMEGLIO NEAR POPIGLIO 
(PISTOIA) 
The Pb-Zn old mines of Giumeglio 
are one of the relics of the historic 
mining activity located in the Pistoia 
province (Tuscany). They were de-
scribed by Antonio Matani in 1762, 
their mineralogy was studied only 
recently. In this paper, new histori-
cal and mineralogical data are given. 
Primary ores are represented by ga-
lena, sphalerite, and minor pyrite. 
The sulfide assemblage is usually 
altered into secondary minerals like 
smithsonite, hydrozincite, anglesite, 
and hemimorphite. In addition, lem-
on-yellow coatings of greenockite/
hawleyite are relatively common. 

ZUSAMMENFASSUNG

DIE ALTEN MINEN VON 
GIUMEGLIO BEI POPIGLIO 
(PISTOIA)
Die Pb-Zn alten Minen von Giu-
meglio sind die Relikte des histori-
schen Bergbaus in der Pistoia Provinz 
(Toskana). Sie wurden von Antonio 
Matani in 1762 beschrieben, aber 
ihre Mineralogie wurde erst vor kur-
zem studiert. In diesem Artikel wird 
über neuen historischen und mine-
ralogischen Daten berichtet. Primä-
re Erze sind Galenit, Sphalerit und 
weniger Pyrit. Die primären Sulphi-
den sind zum Großteil in Sekundär-
mineralien Smithsonit, Hydrozinkit, 
Anglesit und Hemimorphit verwan-
delt worden. Zitronengelbe Greeno-
ckit/Hawleyit Krusten sind relativ 
häufig zu finden.




