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ZOLFO DEI MONTI 
LIVORNESI (LI)
Storia di un enigma mineralogico
Cristian Biagioni, Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Pisa 
Via Santa Maria 53 – 56126 Pisa – cristian.biagioni@unipi.it
Riccardo Torri, Via L.F. Mannocci 21 – 57128 Livorno – riccardotorri@ymail.com
Franco Sammartino, Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, Via Roma 234 – 57127 Livorno – fsammartino@alice.it
Massimo D’Orazio, Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Pisa 
Via Santa Maria 53 – 56126 Pisa – massimo.dorazio@unipi.it 
Daniela Mauro, Museo di Storia Naturale, Università di Pisa, Via Roma 79 – 56011 Calci (PI) – daniela.mauro@unipi.it 
Paolo Orlandi, Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Pisa 
Via Santa Maria 53 – 56126 Pisa – paoloorlandi.pisa@gmail.com 

Lo zolfo è presente in Toscana in differenti giaciture ma campioni significativi in ambito collezionistico sono stati 
raccolti soltanto nelle cavità dei marmi apuani e, raramente, nelle miniere di pirite delle Colline Metallifere durante il 
loro periodo di attività. Rari ma interessanti sono anche gli esemplari provenienti dalle formazioni mio-plioceniche, 
alcuni dei quali poco noti agli appassionati di mineralogia italiana.

INTRODUZIONE
Chiunque si accinga a parlare di zolfo, 
in Italia, non può fare a meno di pen-
sare agli eccezionali esemplari estratti 
dalle varie miniere aperte nella For-
mazione Gessoso-Solfifera di età mio-

cenica, dalla Romagna sino alla Sicilia 
(Guastoni e Pezzotta, 2002; Pagano e 
Wilson, 2012). In Toscana, questa for-
mazione è rappresentata da sparsi affio-
ramenti presenti a sud dell’Arno e che 
localmente sono stati oggetto di colti-

vazione sia per i depositi di alabastro 
gessoso sia per locali concentrazioni di 
zolfo, la più importante delle quali era 
ubicata nei pressi di Lornano, in pro-
vincia di Siena (Manasse, 1907; Meli 
e Rossellini, 2001). Da questa località 

Ubicazione delle località Ardenza e Parrana San 
Martino, rispettivamente a sud e a est della città 

di Livorno. L’area con le mineralizzazioni solfifere 
poste a nord di Parrana San Martino è indicata 

dal rettangolo bianco. Un dettaglio delle varie 
località citate nel testo è indicato nel riquadro in 

alto a destra (modificato da Google Earth).
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Zolfo, cristalli bipiramidali 
fino a 3 cm su calcite. 

Monti Livornesi, Livorno. 
Coll. Museo di Storia Naturale 

dell’Università di Pisa, 
foto R. Appiani.
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sono stati estratti una serie di esempla-
ri ben cristallizzati presenti nelle colle-
zioni di diversi musei pubblici italiani. 
Ad esempio, Meli e Rossellini (2001) 
citano un cristallo di 6 cm conservato 
presso il Museo dell’Istituto di Geo-
chimica dell’Università di Siena e raf-
figurano degli esemplari presenti nelle 
collezioni mineralogiche del Museo di 
Storia Naturale dell’Università degli 
Studi di Firenze. Campioni simili sono 
conservati anche nelle collezioni del 
Museo di Storia Naturale dell’Ateneo 
pisano. Tuttavia, se i campioni dell’a-
rea di Lornano sono delle interessanti 
peculiarità del patrimonio mineralo-
gico toscano, ben noti e descritti nella 
letteratura specialistica e amatoriale, 
esiste un campione proveniente dalle 
formazioni mioceniche toscane e con-
servato nelle collezioni pisane che pre-
senta caratteri di eccezionalità. Si tratta 
di un aggregato di cristalli bipiramidali 
di oltre 3 cm di lunghezza, impiantati 

su un letto di piccoli cristalli scalenoe-
drici di calcite bianca, in una cavità di 
una roccia carbonatica. 
Il campione, con numero di catalogo 
#322, reca con sé la seguente località 
di provenienza: “Monti Livornesi”. 
L’inusualità di questo campione e la 
scarsità di notizie sulla sua reale gia-
citura ci ha spinto ad indagare più a 
fondo questa tematica e, in una serie 
di indagini alla Sherlock Holmes, a ri-
costruire la probabile provenienza di 
questo esemplare.

I RITROVAMENTI 
OTTOCENTESCHI SUI 

MONTI LIVORNESI
Antonio D’Achiardi ricoprì il ruo-
lo di aiuto alla cattedra di Geologia e 
Mineralogia, occupata dal professor 
Giuseppe Meneghini (1811-1889), 
sin dal gennaio 1861. Negli anni in-
tercorsi fra il suo arrivo nell’Istituto di 
Geologia e Mineralogia e la pubblica-

zione del primo volume della Minera-
logia della Toscana, nel 1872, egli ebbe 
l’opportunità di esaminare i campioni 
conservati nel Museo mineralogico 
pisano, descrivendoli sulle pagine del 
suo trattato. D’Achiardi riportava al-
cune informazioni in merito allo zolfo 
dei Monti Livornesi: “[…] s’incontrano 
spesso in Toscana […] le sorgenti di ac-
que solfuree e queste […] generano Sol-
fo, e lo generano per la stessa azione del 
solfuro idrico che tengon disciolto. In tal 
modo si è prodotto e produce il Solfo di 
Antignano, dell’Ardenza e di altri siti 
presso Livorno, in alcuni dei quali però 
si ha vera e propria putizza e in essa 
cristalli di Solfo analoghi a quelli dei 
soffioni di Larderello e analoga conver-
sione in gesso della calcaria […]”. Ma 
lo zolfo compariva “anche al di sotto 
entro le argille turchine plioceniche […] 
sia cristallizzato, sia massiccio; ma sem-
pre lungo la via percorsa o dalle acque 
o dai gas sulfidrici, e frequentemente in 

Zolfo, cristalli bipiramidali fino a 4 mm con pirite su calcite. Botro Caldo, Collesalvetti, Livorno. Coll. e foto C. Biagioni.
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erano altresì finalizzati a ottenere ma-
teriale per alimentare una fornace per 
la produzione di calce.
Durante gli scavi fu incontrata una 
cavità carsica, nota con il nome di 
Buca delle Fate, all’interno della qua-
le vennero raccolti importanti resti 
paleontologici. Geologicamente, le 
rocce affioranti nell’area della Buca 
delle Fate sono attribuite ai Calcari 
dell’Acquabona, un membro della 
formazione miocenica dei Calcari di 
Rosignano (Lazzarotto et al., 1990a).
La presenza di zolfo nelle rocce del 
Monte Tignoso fu descritta per la 
prima volta dal geologo Igino Cocchi 
(1827–1913) in una sua memoria sui 
reperti paleontologici scoperti nelle 
fratture carsiche incontrate in tale lo-

Zolfo, cristalli bipiramidali fino a 6 mm 
su calcite con micrometrici cristalli di 

pirite parzialmente ossidata. Botro Caldo, 
Collesalvetti, Livorno. 

Coll. R. Torri, foto M. Chinellato.

associazione con la Calcite, che l’analisi 
ci svela anche nelle acque della Puzzo-
lente” (D’Achiardi, 1872). L’esame dei 
campioni museali rivela la presenza di 
esemplari di zolfo molto simili a quelli 
presenti ancora oggi nell’area geoter-
mica di Larderello, nella Toscana cen-
trale, e provenienti da Antignano. Al 
contrario, l’insolito esemplare del Mu-
seo pisano che aveva attirato la nostra 
attenzione sembrava corrispondere 
alla descrizione degli esemplari raccolti 
nelle formazioni giacenti nel sottosuo-
lo livornese, al di sotto delle Calcareniti 
di Castiglioncello riferibili al Pleistoce-
ne superiore e indicate da sempre con 
il termine “Panchina”. La presenza di 
zolfo in diverse località dei Monti Li-
vornesi è riportata anche da Bombicci 
(1862). Luigi Bombicci (1833–1903) 
era stato aiuto di Giuseppe Meneghini 
a Pisa fra il 1859 e il 1860, per trasferir-
si poi a Bologna a ricoprire la cattedra 
di Mineralogia dell’Ateneo felsineo. 
Egli riportava la presenza di “Gesso con-
crezionato con Solfo nativo” in località 
Ardenza. Dalla stessa località proveni-
vano i campioni di zolfo citati nella col-
lezione di Giovanni Battista Caterino 
Caterini. Nel catalogo della sua colle-
zione (Caterini, 1870), compilato dal 
fratello Angiolo Caterini con la finalità 
di trovare acquirenti per la stessa, viene 
citato lo zolfo da “Ardenza e altre loca-
lità presso Livorno”. 

MONTE TIGNOSO E IL 
MITO DELLO ZOLFO

Oggi la località Ardenza è un quartie-
re posto nella porzione meridionale 
della città di Livorno ma prima dell’e-
spansione urbana esso era un piccolo 
borgo a sé stante. In quest’area sorge-
va un modesto rilievo collinare noto 
come Monte (o Poggio) Tignoso. 
Il conte Ferrero Della Marmora (1857) 

descrisse questo piccolo rilievo: “Non 
loin de l’Antignano et près de la même 
côte, un peu avant dans l’intérieur des 
terres, on trouve une petite gibbosité 
du terrain tertiaire, dite Monte Ti-
gnoso (mont teigneux) ainsi nommée 
sans doute à cause de sa nudité et de 
sa scabrosité. Ayant examiné avec soin 
les différents carriéres ouvertes dans ce 
monticule pour l’estraction de la pierre 
de taille, nous avons reconnu que son 
noyau est formé d’un calcaire grossier 
blanchâtre […]”. Nel corso degli anni 
Cinquanta e Sessanta dell’Ottocento 
esso fu completamente smantellato, 
in parte a seguito dei lavori di cava fi-
nalizzati all’ottenimento di blocchi per 
la costruzione della diga curvilinea del 
porto di Livorno; altri lavori estrattivi 
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calità durante i lavori di cava, da lui 
brevemente descritti. Soffermandosi 
sulla geologia dell’area, Cocchi scrive-
va che la roccia era stata “in alcuni luo-
ghi attraversata da soffioni e compene-
trata da corpi gassosi e da vapori [..]”, 
con conseguenti trasformazioni, tra le 
quali la scomparsa dei giunti di strati-
ficazione, “la durezza fatta maggiore 
e la massa resa discontinua da cavità 
geodiche e da cunicoli o tubi […] con 
pareti tappezzate da diverse sostanze e 
specialmente da zolfo” (Cocchi, 1865). 
Queste fratture mineralizzate erano, 
secondo Cocchi, più abbondanti nel 
versante occidentale del Monte Ti-
gnoso: “Nel lato occidentale si riscon-
travano le maggiori alterazioni della 
roccia; cavità e canaletti tappezzati di 
cristalli di zolfo, di arragonite, di solfa-
ti di ferro e di calce; frequenti fratture 
e cavità, o vacui estesi in lunghezza per 
più metri e ripieni di un bolo rosso te-
nacissimo […]” (Cocchi, 1865).
Questa è l’unica descrizione originale 
che, a nostra conoscenza, è disponibi-
le sullo zolfo del Monte Tignoso. Le 
successive segnalazioni di questo ele-
mento nativo all’Ardenza, fra cui vero-
similmente anche quella di D’Achiardi 

(1872), potrebbero essere riprese dalla 
memoria di Igino Cocchi. Negli anni 
Settanta, con il boom del collezionismo 
mineralogico, la città di Livorno fu sede 
di un nutrito gruppo di attivi collezio-
nisti di minerali che esplorarono estesa-
mente l’area dei Monti Livornesi. Bracci 
e Orlandi (1990) non fecero menzione 
di questo ritrovamento, mentre Nan-
noni e Sammartino (1979) e Sammar-
tino (2009) dovettero limitarsi a ripor-
tare quanto già noto. In particolare, nel 
lavoro di fine anni Settanta gli autori 
scrivevano: “Lo Zolfo è presente in una 

formazione calcarea recente alla Buca 
delle Fate, una piccola grotta naturale 
nei pressi di Ardenza Terra; attualmen-
te non è più possibile trovarlo” (Nanno-
ni e Sammartino, 1979).

LA RISCOPERTA DEGLI 
ANNI DUEMILA

Sammartino (2009) ha descritto il re-
cente ritrovamento di crosticine di 
zolfo nelle argille intercalate ai banchi 
di gesso nelle ex Cave Serredi, nell’area 
di Gabbro, sul versante orientale dei 
Monti Livornesi: niente di paragona-
bile al campione conservato nel Museo 
di Storia Naturale dell’Università di 
Pisa. Tuttavia, nel 2011, lo stesso au-
tore ha individuato una interessante 
mineralizzazione nell’area di Parrana 
San Martino, nel settore nord-orienta-
le dei Monti Livornesi. Essa ha fornito 
esemplari decisamente simili a quelli 
del Museo pisano, anche se di dimen-
sioni più ridotte. Infatti, Sammartino 
(2012) ha descritto il ritrovamento di 
cristalli ricchi di facce, talvolta traspa-
renti, in piccole cavità rivestite di cal-

Pirite, nitidi cristalli ottaedrici su zolfo, con 
calcite. Base dell’area inquadrata: 3 mm. 
Botro Caldo, Collesalvetti, Livorno. 
Coll. R. Torri, foto M. Chinellato.

Pirite, aggregati microcristallini di 2 mm 
con un individuo ottaedrico su calcite. 

Botro Caldo, Collesalvetti, Livorno. Coll. R. 
Torri, foto M. Chinellato.
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cite all’interno di rocce calcaree. Le di-
mensioni massime nei cristalli osservati 
raggiungevano circa 1 cm.
Sulla base della descrizione di Sammar-
tino (2012), uno degli autori di questa 
nota (R.T.) ha intrapreso nell’estate 
del 2019 una nuova ricerca nell’area 
di Parrana San Martino, individuan-
do un blocco mineralizzato lungo il 
Botro Caldo, un piccolo corso d’acqua 
ubicato poco a nord dell’abitato di 
Pietreto. Gli altri autori di questa nota 
furono successivamente coinvolti nella 
ricerca e visitarono il sito nell’agosto 
del 2021. Anche in quell’occasione, 
fu localizzato un ulteriore blocco con 
ricche mineralizzazioni solfifere. Una 
caratteristica dei blocchi contenenti 
la mineralizzazione solfifera era quella 
di presentare un aspetto vacuolare; ad 
una osservazione più attenta questo 
carattere tessiturale era dovuto alla 
presenza di centimetrici cristalli di ges-
so completamente sostituiti da calcite. 
Spesso gli originari cristalli di gesso 
erano internamente cavi e tappezzati 
da minuti individui scalenoedrici di 

calcite. Questa peculiarità mineralogi-
ca era stata già osservata nei campioni 
raccolti nel 2010 da un altro degli auto-
ri del presente articolo (F.S.) e descritta 
in Sammartino (2012).
Il campionamento dei blocchi ha pro-
dotto alcuni esemplari con individui di 
zolfo di abito variabile per il differente 
sviluppo del pinacoide basale: si passa 
infatti da cristalli bipiramidali, con pi-
nacoide ridotto o assente, a cristalli ta-
bulari per il grande sviluppo della base. 
Le dimensioni dei singoli individui 
non superano generalmente i 5 mm. 
In alcune cavità sono stati osservati 

rarissimi aggregati mammellonari o 
singoli globuli di aspetto metallico, 
costituiti da pirite; l’identificazione è 
stata confermata tramite un diffratto-
gramma di polveri eseguito con came-
ra Gandolfi da 114.6 mm e radiazio-
ne CuKα con filtro di Ni. Su questi 
aggregati mammellonari sono talvolta 
cresciuti nitidi cristalli ottaedrici me-
tallici di pirite, solitamente sub-mil-
limetrici. Tappeti costituiti da decine 
di questi individui si trovano spesso 
direttamente impiantati su cristalli di 
zolfo le cui facce mostrano tracce di 
apparente corrosione. 

Il tratto di Acquedotto Lorenese che supera il Botro Caldo, 
a nord del piccolo abitato di Pietreto. Foto M. Pasquali.

Cristalli di zolfo nei blocchi che formano il 
tratto di Acquedotto Lorenese che supera 

il Botro Caldo. Foto M. Pasquali.
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Calcite pseudomorfa su gesso, cristalli 
prismatici geminati a coda di rondine 
lunghi fino a 3 cm. Podere Sant’Anna, 

Collesalvetti, Livorno. Coll. e foto C. Biagioni.

ALLA RICERCA DELLA 
GIACITURA DELLO ZOLFO

I blocchi mineralizzati a zolfo indivi-
duati lungo il Botro Caldo non erano 
in posto ma l’esplorazione del corso 
d’acqua mostrava come poche decine 
di metri a monte del sito di campiona-
mento essi sparissero completamente. 
Pertanto, non sembrava possibile ipo-
tizzare una provenienza di tale mine-
ralizzazione da affioramenti posti a 
monte, lungo l’asta del Botro Caldo. 
Quindi, se non in posto, quantome-
no l’area di provenienza dei blocchi 
non doveva essere molto distante dal-
la loro attuale posizione e forse pote-
va essere ubicata lungo le sponde del 
torrente, nascosta dalla rigogliosa ve-
getazione. Fu esplorato anche il tratto 
inferiore del corso d’acqua, dove fra 
l’altro era stato rinvenuto il blocco 
mineralizzato individuato da Franco 
Sammartino nel 2010. L’esplorazio-
ne giunse sino al tratto di torrente 
superato dalle arcate dell’Acquedotto 
Lorenese o di Colognole (talvolta im-
propriamente chiamato Acquedotto 

Stralcio della carta geologica dei 
Monti Livornesi nell’area a nord di 

Parrana San Martino interessata dalle 
mineralizzazioni solfifere (ridisegnato da 

Lazzarotto et al., 1990b).

Leopoldino), opera ingegneristica 
che rifornì di acqua potabile la città di 
Livorno fra il 1816 e il 1912.
La ricerca lungo il torrente fu vana e 
nessun altro blocco mineralizzato fu 
individuato. La zona caratterizzata dal-
la presenza di zolfo sembrava limitata 
a una ristretta fascia lungo il corso del 
Botro Caldo. Tuttavia, la sorpresa era 
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in un differente membro), il 9 ottobre 
2021 fu organizzata una escursione per 
esplorare ed eventualmente campiona-
re il vecchio sito estrattivo.
Purtroppo, le speranze di individuare 
la giacitura in situ della mineralizza-
zione solfifera andarono deluse: le cave 
erano state aperte in una roccia ric-
camente fossilifera e profondamente 
diversa da quella che aveva fornito gli 
esemplari di zolfo. Era necessario stu-
diare più approfonditamente la carto-
grafia geologica dell’area e farsi venire 
qualche buona idea.

L’IMPORTANZA DELLE 
BUONE IDEE

L’esame della cartografia geologica 
esistente (Lazzarotto et al., 1990b) 
mostrava la presenza, nell’area del Bo-
tro Caldo, di rocce di età miocenica, 
appartenenti alle seguenti formazioni: 
Conglomerati rossi e verdi talora ligni-
tiferi, Marne e marne argillose, Dia-
tomiti, Gessi e, infine, Sabbie e con-
glomerati della Villa di Poggio Piano. 
Una faglia diretta orientata circa N-S 

pone in contatto queste formazioni 
con le rocce del Complesso Alloctono 
Intermedio di età cretacea dei Monti 
Livornesi (Lazzarotto et al., 1990a) 
su cui poggiano lembi relitti di forma-
zioni mioceniche sfuggite all’erosione; 
questa struttura fragile marca il bordo 
occidentale del bacino tettonico del 
fiume Fine. Immediatamente a N del 
Botro Caldo, in corrispondenza dell’a-
rea di Cordecimo-Podere Sant’Anna, 
un lineamento tettonico orientato 
circa E-W pone in contatto i sedimen-
ti miocenici, a S, con quelli plioceni-
ci, posti a N. Lungo questo contatto 
Lazzarotto et al. (1990a) hanno segna-
lato la presenza di una minuta placca 
di rocce travertinose. Lo studio delle 
caratteristiche litologiche delle for-
mazioni affioranti rendeva ancora più 
dubbia la natura delle rocce solfifere: in 
nessun caso veniva descritta la presenza 
di un litotipo caratterizzato dalla pre-
senza di centimetrici cristalli di gesso 
completamente sostituiti da calcite, a 
formare una roccia di aspetto vacuola-
re. L’unico indizio che avevamo riguar-

L’area del Podere Sant’Anna, sito 
di ritrovamento di blocchi calcarei 

mineralizzati a zolfo. Foto M. Pasquali. 

dietro l’angolo. Infatti, rimanemmo 
stupiti dal constatare che i blocchi con 
i quali erano state erette le imponenti 
arcate dell’acquedotto erano costituiti 
dalla stessa roccia contenente i cristalli 
di zolfo e individui di tale minerale era-
no addirittura presenti nelle cavità dei 
blocchi che formavano la costruzione. 
Doveva quindi esistere un sito estratti-
vo da cui tali blocchi fossero stati cavati. 
Una veloce ricerca condotta sul web ci 
portò a localizzare dei vecchi siti estrat-
tivi utilizzati proprio per la costru-
zione dell’Acquedotto di Colognole. 
Le vecchie cave, coltivate anche in 
sotterraneo, erano ubicate qualche 
km più a sud, nell’area compresa fra 
Parrana San Martino e Parrana San 
Giusto. Dall’esame della cartografia ge-
ologica, esse risultavano aperte in roc-
ce di età miocenica appartenenti alla 
formazione del Calcare di Rosignano 
e, in particolare, nel membro dei Cal-
cari di Castelnuovo (Lazzarotto et al., 
1990b). Memori del fatto che lo zolfo 
dell’Ardenza era stato rinvenuto nella 
stessa formazione geologica (anche se 
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dava la descrizione fornita da Malate-
sta (1954) nelle Note Illustrative della 
Carta Geologica d’Italia, Foglio N. 111 
Livorno. L’autore scriveva: “A nord di 
Parrana S. Giusto e presso l’Acqua Viva 
sopra il tipico Calcare di Rosignano 
compare un calcare travertinoso, affatto 
sterile. Corrisponde al «calcare solfife-
ro» della serie sarmaziana sicula”. 
L’unico riferimento a rocce travertino-
se fornito dagli autori recenti era pro-
prio quello riportato da Lazzarotto et 
al. (1990a) e relativo alla presenza di 
un piccolo affioramento fra Cordeci-
mo e Casa Sodoni. Gli autori riferiva-
no come esso fosse da mettere in rela-
zione con “l’attività di una sorgente che 
attualmente non è più rintracciabile”. 
Fu quest’ultima frase a renderci per-
plessi: era come se fossimo di fronte al 
corpo del reato (la roccia travertinosa) 
ma mancasse il movente (il processo 
geologico che l’aveva generata). Il tra-
vertino è una roccia calcarea di origine 
chimica spesso caratterizzata da una 
struttura porosa o vacuolare. La roccia 
che era associata alla mineralizzazione 

Zolfo, cristalli di abito variabile
da bipiramidale a prismatico,

fino a 4,5 mm, su calcite. 
Podere Sant’Anna, Collesalvetti, Livorno.

Collezione R. Torri, foto M. Chinellato.

Zolfo, cristalli di abito variabile da 
bipiramidale a prismatico, su calcite.
Base del campo inquadrato: 1,5 cm. 
Podere Sant’Anna, Collesalvetti, Livorno.
Coll. R. Torri, foto M. Chinellato.

solfifera presentava caratteristiche tes-
siturali simili, dovute alla presenza dei 
cristalli di gesso sostituiti da calcite: ci 
trovavamo di fronte a una roccia cal-
carea con struttura vacuolare. A meno 
dell’origine, la descrizione concordava 
con quella di un travertino. E se Laz-
zarotto et al. (1990) avessero interpre-
tato in maniera non completamente 
corretta il piccolo affioramento posto 
nell’area di Cordecimo? La zona era 
anche distante poche centinaia di me-
tri dal tratto di Acquedotto di Colo-
gnole costruito con i blocchi della roc-

cia solfifera. Poteva quindi essere stata 
sede di una piccola attività di cava, oggi 
completamente cancellata dalle attività 
agricole. L’area di Cordecimo diventa-
va quindi la nostra prossima meta alla 
ricerca dello zolfo dei Monti Livornesi.

CORDECIMO E  
PODERE SANT’ANNA: 

LO ZOLFO È QUI!
L’area di Cordecimo e del Podere 
Sant’Anna ricade oggi all’interno di 
una proprietà privata e pertanto l’ac-
cesso è possibile solo richiedendo il 
permesso ai proprietari. La disponi-
bilità di questi ultimi ci ha consenti-
to di portare avanti la nostra ricerca, 
esplorando il sito sul finire dell’ottobre 
2021. Una perlustrazione preliminare 
condotta da uno di noi (R.T.) aveva 
portato a individuare blocchi simili a 
quelli incontrati lungo il Botro Caldo 
nei muretti posti ai margini della stra-
da che conduceva alla zona agricola del 
Podere Sant’Anna. Forse l’intuizione 
che avevamo avuto era quella buona.
Le immagini di Google Earth mo-
stravano un cumulo di rocce poste 
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nel centro di un campo nell’area del 
Podere Sant’Anna. Potevano essere il 
residuo di vecchie lavorazioni di cava? 
Andammo quindi a verificare. Si trat-
tava in realtà di un cumulo di rocce 
che erano il risultato dei lavori agricoli 
condotti nell’area. Le rocce erano pre-
valentemente carbonatiche e alcune 
presentavano colate di calcite spatica, 
come se effettivamente fossero il ri-
sultato di processi di natura chimica. 
Lo scoraggiamento iniziale, tuttavia, 
lasciò ben presto posto all’entusiasmo. 
Spostandosi sul margine del campo 
coltivato, in corrispondenza di un’a-
rea attualmente incolta e invasa dai 
rovi, individuammo alcuni blocchi 
con evidenti cristalli di gesso sostituiti 
da calcite. Aprendoli con mazzetta e 
scalpello mettemmo in luce una ricca 
serie di cavità tappezzate da bianchi in-
dividui scalenoedrici di calcite e lucenti 
cristalli bipiramidali gialli di zolfo. Lo 
zolfo era qui! Ancora una volta, tutta-
via, i campioni erano stati raccolti in 
blocchi che non sembravano essere in 
posto. Ma l’affioramento non era lon-
tano. Infatti, le stesse rocce, con cavità 

contenenti cristalli di zolfo, grandi fino 
a 1 cm, sono state individuate in affio-
ramento nell’area di Cordecimo, ad 
alcune decine di metri a SW rispetto 
all’ubicazione dei blocchi mineralizzati 
posti sul margine del campo coltivato 
del Podere Sant’Anna.
I campioni di zolfo raccolti nel Pode-
re Sant’Anna presentano analogie con 
quelli già descritti per il Botro Caldo, 
presentando individui bipiramidali, 
con il pinacoide basale più o meno 
sviluppato, impiantati su calcite in 
cristalli scalenoedrici. Le dimensioni 

massime degli individui osservati sono 
generalmente inferiori a 7 mm ma le 
cavità possono talvolta contenere nu-
merosi cristalli, con facce speculari o, 
più comunemente, tramoggiate.

LA STORIA NON 
FINISCE QUI…

Il ritrovamento di zolfo sui Monti Li-
vornesi, a oltre 150 anni da quello de-
scritto da Cocchi (1865), ha fornito lo 
spunto per una iniziativa svolta presso 
il Museo di Storia Naturale dell’Uni-
versità di Pisa. Uno degli autori di que-
sta nota (D.M.) si è infatti occupato 
di realizzare un video divulgativo sulla 
presenza di questo minerale nell’area 
settentrionale dei Monti Livornesi, 
partendo dalla presenza del campione 
storico esposto nella galleria dei mi-
nerali. Durante una delle ricognizioni 
effettuate per le riprese, nell’area della 
Buca delle Fate, è stato inizialmente in-
dividuato un blocco calcareo con alcu-
ni individui di zolfo, erosi a causa della 
lunga esposizione agli agenti atmosfe-
rici, nel muro di una delle costruzioni 

Zolfo, cristalli bipiramidali di 2 mm
su calcite. Podere Sant’Anna, 

Collesalvetti, Livorno. 
Coll R. Torri, foto M. Chinellato.

Zolfo, cristalli bipiramidali 
fino a 4,5 mm su calcite.
Podere Sant’Anna, Collesalvetti, Livorno.
Coll. R. Torri, foto M. Chinellato.
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Zolfo, associazione di cristalli bipiramidali 
di 4,5 mm su calcite. Podere Sant’Anna, 
Collesalvetti, Livorno. 
Coll. R. Torri, foto M. Chinellato.

presenti nel terreno ad uso agricolo 
dove si apre la cavità carsica. Inoltre, nel 
febbraio 2022, in occasione delle ripre-
se, il campionamento effettuato nella 
parete posta ad alcuni metri sulla destra 
dell’ingresso della Buca delle Fate, resi-
duo del vecchio fronte di coltivazione 
delle cave di Monte Tignoso, ha con-
sentito di raccogliere alcune masserelle 
cristalline di zolfo all’interno di vene di 
calcite, in cristalli scalenoedrici simili a 
quelli dei campioni dell’area di Parrana 
San Martino e all’esemplare del Museo 
pisano. Anche se Nannoni e Sammarti-
no (1979) affermavano che non era più 
possibile trovare lo zolfo all’Ardenza, le 
recenti ricerche hanno mostrato il con-
trario. La roccia in cui sono aperte le 
cavità geodiche tappezzate da calcite è 
di colore giallo-brunastro, differente da 
quella di Parrana San Martino e dalla 
matrice del campione pisano. Tuttavia, 
sono state notate variazioni cromati-
che alla scala dell’affioramento (mede-
sima variazione è stata osservata negli 
altri affioramenti del settore orientale 
dei Monti Livornesi) e quindi rimane 
la possibilità che il campione storico 
dell’Ateneo pisano provenga effetti-
vamente dagli scavi ottocenteschi del 
Monte Tignoso. Merita notare come 
sussistano diverse incongruenze sulla 
reale giacitura dello zolfo dei Monti Li-
vornesi: in nessuno studio geologico a 
noi noto viene descritta la presenza di 
cristalli di gesso sostituiti da calcite e le 
rocce contenenti zolfo presenti nell’a-
rea di Parrana San Martino e all’Arden-
za si presentano, all’affioramento, piut-
tosto simili, benché siano cartografate 
in maniera differente. Probabilmente 
la cattiva esposizione di alcuni di questi 
affioramenti potrebbe aver impedito 
una corretta descrizione degli stessi e 
pertanto nuovi studi sembrano neces-
sari per inquadrare al meglio le forma-
zioni solfifere del Livornese. 
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LO ZOLFO DEI MONTI 
LIVORNESI: UN ENIGMA 

GEOLOGICO
Come abbiamo visto, i vecchi auto-
ri (Cocchi, 1865; D’Achiardi, 1872) 
attribuivano la presenza di zolfo sui 
Monti Livornesi all’azione di fluidi 
ricchi in S che, circolando lungo le 
fratture delle rocce, le avrebbero tra-
sformate e avrebbero provocato la 
precipitazione dei cristalli di questo 
elemento all’interno delle cavità. 
Le nuove osservazioni condotte du-
rante questa ricerca paiono suggerire 
scenari differenti. La presenza di roc-
ce di età miocenica nelle quali il gesso, 
CaSO4·2H2O, è stato sostituito da cal-
cite, CaCO3, è frutto di un processo 
indicato dai geologi come carbonata-
zione. La presenza di successioni eva-
poritiche, formate da gesso o anidrite, 
più o meno completamente sostituite 
da carbonati di calcio (calcite o arago-
nite), è nota in diverse località, talvol-
ta in associazione a depositi di zolfo 
(es. i depositi siciliani – Dessau et al., 
1962). La carbonatazione può avveni-
re principalmente tramite due diffe-
renti processi (es. Fernández-Díaz et 
al., 2009). Il primo vede la riduzione 
batterica dei solfati in sedimenti ric-
chi in materia organica, con la conse-
guente formazione di zolfo nativo e la 
cristallizzazione di carbonati di calcio 
(tipicamente aragonite); l’altro pro-
cesso invoca l’interazione fra le rocce 
solfatiche e acque ricche in CO2. La 
carbonatazione del gesso libera, infat-
ti, ioni (SO4)2- i quali possono subire 
fenomeni di riduzione (probabilmen-
te in seguito alla presenza di sostanza 
organica nei sedimenti), con la pre-
cipitazione dei cristalli di zolfo. Nei 
campioni del Botro Caldo, lo zolfo è 
talvolta associato a pirite; in partico-
lare, quando è presente quest’ultimo 
minerale, i cristalli di zolfo sembrano 
mostrare dei fenomeni di dissoluzio-
ne, come se il solfuro di Fe derivasse 
da una ulteriore riduzione dello S, 
avvenuta in presenza di ioni Fe2+, at-

traverso la sequenza: S6+ (nel gesso) → 
S0 (nello zolfo) → (S2)2- (nella pirite). 
La pirite compare anche negli esem-
plari dell’area di Cordecimo-Podere 
Sant’Anna, anche se è apparentemen-
te meno frequente.
Al di là dei processi di riduzione che 
hanno generato i cristalli di zolfo, la 
mancanza di ulteriori dati non con-
sente di discriminare quale processo 
sia all’origine della carbonatazione 
dei cristalli di gesso; la raccolta di dati 
isotopici su C e S potrebbe dirimere 
la questione. L’estrema localizzazione 
degli affioramenti solfiferi finora noti 
e la loro connessione con zone di fa-
glia potrebbe anche suggerire che i 
processi di carbonatazione dei gessi 
siano legati al flusso di CO2 che ha in-
teressato diverse aree dei Monti Livor-
nesi e la cui espressione mineralogica 
è data dalla presenza dei filoni di ma-
gnesite all’interno delle rocce ofioliti-
che e dai noti campioni di dawsonite 
diffusi in particolare lungo la valle del 
Rio Maggiore.

CONCLUSIONE
Raccogliere campioni di interesse mi-
neralogico non può e non deve essere 
sufficiente per chi si avvicina allo stu-
dio della mineralogia di una località. 
La curiosità dovrebbe spingere sem-
pre a voler capire perché quei cristalli 
siano proprio lì e non altrove e quali 
processi geologici abbiano agito per 
portare alla loro genesi. Senza queste 
informazioni, certamente più difficili 
e talvolta ardue da ottenere, lo stu-
dio di una località si tradurrebbe in 
un semplice e banale elenco di specie 
mineralogiche. Nell’inaugurare l’An-
no Accademico 1877-1878, Antonio 
D’Achiardi pronunciò queste parole: 
“un tempo e non lontano da noi basta-
va empire i musei; non si domandava 
donde venissero e come si trovassero gli 
oggetti raccolti; felice colui cui toccava 
la sorte di dare un nome nuovo! Que-
sta manìa di raccogliere per raccoglie-
re e battezzare dura tuttora e talvolta 

reca anche i suoi frutti; ma al vero 
scienziato non basta la compagnia de-
gli oggetti; egli vuol sapere non tanto 
dove, quanto come si trovino; indaga 
le correlazioni fra le varie sostanze sia 
rispetto alla natura, sia alle associazio-
ni, sia all’origine e derivazione loro. 
Non gli basta il nome, vuol conoscere 
la storia di ogni singolo corpo per poi 
procedere con documenti certi all’isto-
ria dell’intero pianeta”. A distanza di 
anni da quelle parole, esse ci devono 
essere ancora da guida. 
La ricerca dello zolfo dei Monti Li-
vornesi è stata un’avventura scientifi-
ca cominciata nelle sale di un Museo, 
proseguita sul terreno e completata da 
lunghe ore di studio della cartografia 
geologica e dei lavori scientifici, al fine 
di comprendere quali processi potesse-
ro aver operato in questo piccolo lem-
bo di Toscana. Anche se un’ulteriore 
tessera al mosaico delle conoscenze 
regionali è stato aggiunto, nuovi dati 
saranno necessari per raggiungere una 
migliore comprensione dei processi 
geologici che hanno portato a formare 
questa piccola mineralizzazione solfife-
ra. L’avventura non è ancora finita; il 
viaggio nelle meraviglie mineralogiche 
della Toscana continua. 
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ABSTRACT

SuLFuR FROM MONTI 
LIVORNESI (TuScaNy). 
ThE TaLE OF a 
MINERaLOgIcaL aENIgMa.
An old specimen of sulfur from the 
Monti Livornesi area is kept in the 
mineralogical collections of the Museo 
di Storia Naturale of the Università 

di Pisa and shows the presence of bi-
pyramidal crystals, up to 3 cm in size, 
grown on calcite. This unusual speci-
men promoted the study described in 
this paper. Indeed, the occurrence of 
sulfur has been known from Leghorn 
since the mid-19th century, where it 
was described by some authors from 
the Monte Tignoso quarries, near 
Ardenza, in the southern part of Leg-
horn. Since then, no modern findings 
were reported until 2011, when one of 
us (F.S.) discovered sulfur crystals in 
the eastern sector of the Monti Livorn-
esi, close to the hamlet of Parrana San 
Martino. The original finding was per-
formed in a rock sample found along 
the Botro Caldo, a small river located to 
the north of the small village of Pietre-
to. Unfortunately, the actual outcrop 
of this rock was not found. Recently, 
new mineralogical and geological sur-
veys in this sector of the Monti Livorn-
esi allowed to find further specimens in 
the Podere Sant’Anna and Cordecimo 
areas. In all these localities, a peculiar 
kind of rock, formed by carbonated 
gypsum, occur. Gypsum, sometimes 
in the typical swallowtail twins, is 
completely replaced by calcite, form-
ing a travertine-like rock; in some vugs, 
well-developed sulfur crystals, up to 1 
cm in size, have been observed. Crys-
tal habit is usually bipyramidal, even if 
tabular or prismatic crystals have been 
collected. Associated minerals are cal-
cite, in scalenohedral colorless crystals 
up to 2 mm in length, and rarely pyrite 
as very small octahedra usually grown 
on sulfur. Mammillary aggregates of 
pyrite, up to 3 mm across, have been 
also found. The occurrence of sulfur 
in the Monti Livornesi area and its 
association with some peculiar rocks 
(carbonated evaporites) deserves fur-
ther geological studies.
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