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DIASPRO all’ACIDO SOLFORICO

MINERALIZZAZIONI e GEORISORSE del TUSCAN MINING GEOPARK
(Colline Metallifere grossetane)

Le COLLINE METALLIFERE

Il naturalista-geologo pisano
ottocentesco Paolo Savi, studiò a fondo
la geologia di questi rilievi e per primo
li denominò:
“CATENA METALLIFERA”.
Solo successivamente il nome mutò in
quello attuale.

IL Tuscan Mining Geopark comprende la maggior parte delle Colline Metallifere,
esattamente l’area ricadente nella provincia di Grosseto.
(La restante parte delle C.M. è compresa tra le province di Livorno e Pisa).

Perché METALLIFERE ?
Una serie di EVENTI GEOLOGICI hanno prodotto in questi rilievi la
formazione di numerosi GIACIMENTI MINERARI soprattutto minerali di
ELEMENTI METALLICI

Dinamiche TETTONICHE e EROSIVE
hanno “portato” poi i giacimenti in
AFFIORAMENTO o in prossimità della
superficie, consentendone così una facile
coltivazione anche con i mezzi rudimentali
utilizzati dagli etruschi e nel medioevo..

Miniera di Ravi, sezione pozzo Ortino

EVENTI geologici:
1-Presenza di rocce carbonatiche compatte (calcare massiccio, calcare a raethavicula), fragili e
facilmente fratturabili ed estesi affioramenti di rocce carbonatiche vacuolari (calcare cavernoso).
2-DINAMICHE distensive mioceniche hanno generato negli corpi rocciosi numerose faglie e
fratture.
3-INTRUSIONI MAGMATICHE hanno veicolato FLUIDI IDROTERMALI che risalendo verso la
superficie lungo le faglie, hanno dapprima lisciviato le rocce attraversate e poi depositato minerali
nelle cavità delle rocce superficiali, originando giacimenti di minerali metalliferi (Cu, Zn, Pb, Ag, Sb,
Au) e di pirite, quarzo, alunite, caolinite e acido borico.

Tipica vacuolarità a “cellette”nel calcare cavernoso.

Fessurazioni nel Calcare massiccio. Accentuate da dissoluzione carsica

I GIACIMENTI MINERARI
NELLE COLLINE METALLIFERE

I GIACIMENTI MINERARI ubicati nelle Colline Metallifere sono nella
massima parte di modesta entità ma molto diffusi nel territorio.
Unica eccezione i grandi giacimenti di pirite ma coltivati solo nel XX secolo.

L’elevato numero di giacimenti ha
determinato soprattutto in tempi antichi una
capillare coltivazione delle risorse
minerarie, soprattutto metallifere,
testimoniata nel territorio da centinaia di
miniere antiche e moderne.

Sezione del giacimento di cinabro del Torrente Asina

Per GIACIMENTO MINERARIO, si intende una concentrazione,
economicamente sfruttabile, di uno o più MINERALI UTILI.
Miniera di Ravi Marchi, sezione del giacimento del Grottone

DOVE SI TROVANO ?
I giacimenti minerari si trovano nelle rocce della CROSTA TERRESTRE,
quindi nel sottile strato di rocce già formate che circonda il nostro pianeta.

LA TERRA “ARANCIA”

La crosta terrestre ha spessore
variabile:
-pochi Km sotto gli oceani.
-parecchie decine di Km sotto i
continenti.
-alcune centinaia di Km nelle
zolle cratoniche.

Crosta terrestre

Mantello

Nucleo

La formazione di un GIACIMENTO MINERARIO è un evento RARO in natura !

I giacimenti minerari
superficiali sono stati, in
gran parte, già scoperti e
sfruttati.
Miniera di diamanti in Siberia

Molti altri giacimenti minerari sono sicuramente disponibili nella vastità della crosta terrestre
ma difficili da individuare e, soprattutto, da raggiungere e coltivare per vari motivi tecnici e
logistici:
1 - Rarità intrinseca dello sviluppo dei processi minerogenetici che generano i giacimenti
di minerali utili.
2 - Clima (regioni poste a latitudini caratterizzate da caldo torrido o freddo estremo) e
profondità del giacimento: microclima (gradiente geotermico). Altitudini estreme.
3 - Tenori del minerale utile rispetto allo sterile nel “tout-venant” (roccia + minerali di ganga)
4 – livello di difficoltà nell’uso di tecnologie di separazione e arricchimento del minerale utile
5 - Difficoltà logistiche a raggiungere i giacimenti (zone impervie) e problemi ambientali.

INFLUENZA DEL GRADIENTE GEOTERMICO
SULLE COLTIVAZIONI MINERARIE
Per ragioni ambientali, l’uomo non può sfruttare
giacimenti minerari situati a grandi profondità a
causa delle elevate temperature presenti.

Coltivazione mineraria attualmente più profonda:
-3,9 km (miniera d’oro Sudafricana)
-Temperatura in miniera 60° C.
NECESSARIO produrre un microclima per consentire i lavori

E’ un caso eccezionale, la miniera è infatti ubicata in una porzione di crosta
molto antica e spessa (Cratone di Kaapvaal, circa 2 mld di anni), qui il
GRADIENTE GEOTERMICO vale circa 1/3 del valore standard.
In condizioni normali, qui si avrebbero temperature intorno a 140° C.

Ogni 100 m di
approfondimento nella
crosta terrestre,
la temperatura aumenta
mediamente di 3° C.
Se ci troviamo in zone di crosta sottile o sulla verticale di masse intrusive
poco profonde (hotspot), il GRADIENTE GEOTERMICO può raggiungere
valori superiori di 10 volte quello normale (oltre 30° C / 100 m), quindi a
1000 metri di profondità si avrebbero temperature di oltre 300°!

Nelle Colline Metallifere il gradiente
geotermico è più elevato del normale a
causa della presenza di masse intrusive
poco profonde.

E’ stata la miniera
tecnologicamente più avanzata
d’Europa e anche la più profonda
delle Colline Metallifere (750 m).
Il GRADIENTE GEOTERMICO
qui vale 2,5 volte il v. n. (7,3°C/100
metri). A 750 m di profondità la
temperatura raggiungeva i 75° C.

Enormi ventilatori introducevano aria forzata
e refrigerata nelle gallerie, era necessario
indossare abiti antivento per proteggersi
dall’aria fredda.
Mentre toccando la roccia, essa risultava
caldissima (75° C.).
Sezione della miniera di Campiano, evidente la rampa elicoidale.

Dalla SUBBIA di bronzo degli Etruschi alle sonde RAISE-BORING

Foto archivio Sandvik

LE COLTIVAZIONI MINERARIE ANTICHE
Vista la penuria dei metalli e l’elevato costo, anticamente venivano sfruttati anche minuscoli
affioramenti giacimenti, ciò giustifica le numerose miniere ubicate soprattutto lungo gli
affioramenti cupro-argentiferi e ferriferi.

-Il COSTO della manodopera era decisamente basso
-Il VALORE DELLA VITA umana scarso
-I GIACIMENTI erano straordinariamente diffusi
-GIACIMENTI erano situati a bassa profondità
-La METALLURGIA era già piuttosto evoluta
-Le TECNICHE MINERARIE rudimentali ma compensate
dall’abbondanza di manodopera.

Dall’epoca etrusca nelle Colline Metallifere si radicò una
ricca economia basata sull’estrazione, fusione e commercio
dei metalli (ferro, rame, argento, piombo).
Il diametro dei pozzi antichi variava da 80 a 300cm e profondi oltre 100 m, la sezione,
quadrata, ellittica o rotonda. Dai pozzi si staccavano, a vari livelli, anguste gallerie, sufficienti
al passaggio di un uomo, esse seguivano i filoni mineralizzati fino ai punti più ricchi dove si
aprivano camere di coltivazione. Per evitare frane, le gallerie dismesse venivano colmate
(ripiene) con lo “sterile” scavato per isolare il minerale utile.

LE COLTIVAZIONI MINERARIE MODERNE
A differenza di quelle antiche, le coltivazioni moderne devono essere sostenibili e rispettare dei parametri
economici e ambientali irrinunciabili, in questo giocano diversi parametri:
-il valore economico della risorsa estratta sui mercati internazionali
-il tenore del minerale utile in relazione alla vastità del giacimento, ubicazione e tipo di roccia che lo contiene
-difficoltà nelle tecniche estrattive
-accessibilità (clima e microclima, altitudine), sicurezza.
-difficoltà dei trattamenti di concentrazione del minerale utile
-problematiche riguardanti l’ambientale naturale

Vasti giacimenti a cielo aperto in rocce tenere, sono
economicamente sfruttabili anche con bassi TENORI (impatto
ambientale notevole).

A causa degli elevati costi degli impianti, i giacimenti coltivati
in sotterraneo sono sfruttabili solo in presenza di TENORI
molto elevati (impatto ambientale moderato).

Nell’area del Parco possiamo riconoscere
almeno 9 tipologie di mineralizzazioni

Questo diagramma schematico, mostra una sezione della Terra dall’atmosfera al mantello superiore, qui si
formano tutte le rocce conosciute.

1-pneumatolitico idrotermale a stockwork (giacimenti cupro-argentiferi di Montieri, Poggio

Mutti, Cornate e Gerfalco). Grazie all’apporto di fluidi mineralizzanti, veicolati da masse
intrusive presenti a bassa profondità e alla fratturazione delle rocce superficiali , si sono create le
condizioni per la formazione di alcuni giacimenti metalliferi di grande rilevanza. L’insorgenza
di horst (Poggio Mutti, Cornate, Gerfalco) e dinamiche distensive hanno causato nelle rocce
carbonatiche compatte una intensa fratturazione permettendo ai fluidi idrotermali di
mineralizzarle in modo diffuso (stockwork). Età 10 ma.

POGGIO MUTTI - MINIERA DELLA CALCITE
NERA

sezione longitudinale

Mineralizzazione a “stockwork” (Poggio Mutti)

2-pneumatolitico idrotermale, metasomatico di sostituzione (giacimenti piritiferi di

Gavorrano-Ravi e Niccioleta). L’intrusione granitica di Gavorrano entro calcari e filladi,
ha trasformato le filladi in cornubianiti e determinato una circolazione di fluidi
mineralizzanti che ha metasomatizzato i calcari, sostituendone il carbonato di calcio con
solfuri di ferro (pirite e pirrotite). Età 4,9 ma.

3-esalazione: zolfo dei fumacchi, e sali di boro dei lagoni presenti nell’area geotermica

delle Colline Metallifere. Cristalli di zolfo si formano nelle zone perimetrali delle bocche
di emissione di gas e vapori dei cosiddetti fumacchi.

4-evaporazione/precipitazione: Croste cristalline di vari sali di boro, sodio, magnesio,

calcio, ferro, potassio, alluminio, si formano sulle rive dei lagoni per evaporazione delle
acque e conseguente precipitazione. Età 10 ma.

5-magmatica: giacimenti di solfuri di rame nelle rocce verdi (giacimenti cupriferi di

Roccatederighi e Il Cretaio). Le rocce verdi, sono rocce alloctone ossia non si sono formate nel
punto in cui ora le ritroviamo. Infatti provengono da eruzioni sottomarine localizzate in zone
di frattura della crosta in bacini marini. A Roccatederighi la mineralizzazione, irregolare e
discontinua, era presente al contatto tra serpentino e diabase e diffusa nei corpi lentiformi di
una matrice argilloso-steatitica prodotta dall’alterazione delle rocce stesse. Età 160 ma

Filoncello di bornite alterata in carbonati di rame

Galleria mineraria della ricerca Il Cretaio
Minerali cupriferi in discarica

6-sedimentaria-organico-biochimica: giacimenti Miocenici di lignite di Ribolla e

Montebamboli. Giacimenti originati in zone palustri ricche di vegetazione che
stratificandosi nel tempo, hanno prodotto una alternanza di sedimenti e detriti
vegetali. In seguito a diagenesi i detriti vegetali si sono trasformati in lignite picea o
xiloide e, a Montebamboli, in un vero e proprio litantrace. Età 10-20 ma.

Filone di “quasi litantrace” affiorante a Montebamboli
Sezione geologica del giacimento di lignite di Ribolla
Sezione geologica del giacimento di lignite di Montebamboli. Da A. D’achiardi

Sulla lignite di Montebamboli si è discusso molto in
passato. Il giacimento è miocenico, non così antico
da giustificare la presenza di un “quasi carbone” ma
ne ha tutte le caratteristiche . La giustificazione può
solo ricercarsi nell’azione termica generata da una
massa magmatica prossima al giacimento che ha
trasformato la lignite in un litantrace del tutto simile
a quella pregiata inglese.

7-sedimentaria chimica: giacimenti di gesso di Roccastrada. L’originaria anidrite, da

cui si è originato, per idratazione il gesso di questo giacimento, deriva dalla
precipitazione per evaporazione di bacini lacustri e marini ricchi di acque salmastre.
Il gesso si presenta stratificato ed intercalato a brecce di calcari dolomitici con relitti
ammassi di anidrite. Età 180-200 ma.

Il GESSO di Roccastrada è, da
un punto di vista industriale,
il migliore italiano.
Per le sue peculiari
caratteristiche viene utilizzato
in particolari applicazioni
tecnologiche medicali.

8-di alterazione da fluidi idrotermali: giacimenti di alunite di Monte Leo, Poggio Speranzona e

Il Cavone e giacimento di caolinite di Torniella. Si tratta di giacimenti originati da acque termali
risalenti lungo fratture che hanno prodotto alterazioni nelle rocce superficiali attraversate.
Solfatizzazione di rocce argillose nel caso della alunite e lisciviazione di rocce effusive riolitiche
nel caso della caolinite. Età 2,3 ma.
Breccia (Poggio Speranzona)

Filoncelli di alunite, caolinite e quarzo (Poggio Speranzona)

Enormi vuoti di coltivazione a Poggio Speranzona

Galleria (Poggio Speranzona)

9-alterazione meteorica, sono giacimenti prodotti dalla circolazione di acque meteoriche,

corrispondono alla parte superficiale dei giacimenti metalliferi, (detti “cappellacci di
ossidazione” o anche “brucioni limonitici”) sono costituiti da ossidi, idrossidi, solfati e
carbonati. Come esempio il giacimento di goethite e limonite di Valdaspra corrispondente
alla parte affiorante del grande giacimento piritifero di Niccioleta.
I vasti lavori minerari effettuati a “cielo aperto” in Valdaspra (Niccioleta)

“Brucione limonitico” in affioramento a Niccioleta

Alcuni estesi e potenti filoni di QUARZO coincidenti con grandi faglie, rappresentano
una caratteristica peculiare delle mineralizzazioni metallifere presenti nel Parco
Filone quarzoso-cuprifero di Boccheggiano (Miniera Merse)

Minerali cupriferi (Filone
di Montoccoli)

1a-1b- Serrabottini N e S
2- Montoccoli
3- Castel di Pietra
4- Boccheggiano
Filone quarzoso-cuprifero di Serrabottini

4

1a

Lungo questi filoni, sono sorte numerosissime
coltivazioni minerarie antiche e moderne.
La parte superficiale dei filoni, ricca di idrossidi
ferrosi, ha dato origine a numerose coltivazioni
antiche per il FERRO, RAME, PIOMBO e
ARGENTO e, solo in tempi recenti (fine ‘800-fine
‘900), per solfuri misti (Cu, Pb, Zn) e PIRITE.

1b

2

3

Filone quarzoso-cuprifero di Boccheggiano

Filone quarzoso di Castel di Pietra

Le risorse minerarie sono un bene NON

RINNOVABILE !

“Non abbiamo ricevuto la Terra in eredità dai nostri padri,
l’abbiamo solo avuta in prestito per i nostri figli”
Antoine Jean Baptiste Marie
Roger de Saint-Exupéry *

*Scrittore francese autore de “Il piccolo principe”

DISTRIBUZIONE AREALE DELLE COLTIVAZIONI MINERARIE

E’ evidente una concentrazione di coltivazioni minerarie lungo un allineamento Nord-Sud, corrispondente
a : filoni quarzosi, granito, rocce silicizzate e aree con manifestazioni geotermiche.

METALLIFERE
CALCOPIRITE (rame. Sottoprodotti: argento, oro)
GALENA
(piombo. Sottoprodotto: argento)
GOETHITE, LIMONITE (ferro)
SFALERITE
(zinco. Sottoprodotti: argento, oro)
SMITHSONITE, EMIMORFITE, ZINCITE (calamine) (zinco)
STIBNITE
(antimonio, oro)
TETRAEDRITE (rame, argento)
Non METALLIFERE
ALUNITE
CAOLINITE
DIASPRO
PIRITE
QUARZO
SASSOLITE

(allume)
(caolino) (materia prima per la ceramica)
(strumenti litici, ornamentazione)
(acido solforico. Sottoprodotti: energia elettrica, ferro)
(materia prima per il vetro, fondente in siderurgia, abrasivi)
(acido borico naturale)

Nella radiolarite qui affiorante, si trovano
straterelli di diaspro rosso, in alcuni punti
esso è molto compatto e mostra una netta
frattura concoide.
Per queste caratteristiche il giacimento è
stato oggetto di una attiva industria litica
nell’età del rame (3500-2200 a.c.).

Livello di DIASPRO compatto e con una netta frattura concoide

Lo sperone di La Pietra situato presso Torniella.

Qui sono state rinvenute delle preforme di
punte di giavellotto, frecce e lame di pugnali.
Abbozzi di utensili e armi che poi venivano
rifiniti presso i villaggi dove venivano ceduti,
barattandoli con cibo o altri manufatti.

L’ALUNITE fu lungamente coltivata per produrre ALLUME, un solfato di potassio e
alluminio, usato per la concia delle pelli e come fissativo del colore nella tinteggiatura dei
tessuti (mordente).
E’ una risorsa STORICA e, dal medioevo ai primi anni dell’ottocento, era attivamente
coltivata. I giacimenti più rilevanti erano situati alla Tolfa ma quelli Toscani di Monteleo,
Montioni, Poggio Speranzona e Il Cavone erano molto produttivi e furono coltivati a lungo,
contendendo il mercato a quelli del Viterbese.
A Monte Leo, Poggio Speranzona e Montioni sono ancora oggi visibili, numerosi
scavi, gallerie, manufatti e forni, testimonianti l’intensa attività estrattiva di epoca
medievale e ottocentesca.

Alunite gialla (Poggio Speranzona)

Alunite violacea (Poggio Speranzona)

E’ un silicato idrato di alluminio, si forma per alterazione di minerali alluminiferi.
Nell’area del Parco sono diffusi alcuni piccoli giacimenti,. Quello più rilevante che ha dato luogo
ad una lunga coltivazione, tuttora in atto, è quello di Torniella (Roccastrada). Il giacimento deriva
dall’alterazione di una RIOLITE operata da fluidi idrotermali.
La caolinite è il minerale principale che costituisce il cosiddetto CAOLINO, una
miscela di vari minerali che rappresenta la materia prima per la produzione della
CERAMICA e della PORCELLANA, insieme a quarzo, dolomite e calcite.

La RIOLITE è una roccia magmatica,
è il corrispondente effusivo di un
granito (roccia intrusiva).

Caolinite , candido filoncello terroso nella riolite alterata

Il QUARZO insieme ai silicati, è il principale minerale che costituisce le rocce della crosta
terrestre. Grazie alle sue proprietà fisiche è in assoluto il minerale più utile all’uomo.
Nel Parco è presente in grande quantità nelle rocce silicee, in quelle silicizzate e come
costituente dei grandi filoni, mineralizzati a solfuri misti e pirite.
E’ usato come fondente, abrasivo, regolatore della frequenza elettrica, per pneumatici da neve,
negli accendini, per vetro e ceramiche, nell’ottica, come pietra ornamentale (nelle sue varietà
colorate) e come materia prima per la produzione di silicio, indispensabile per i
semiconduttori, wafers per circuiti integrati e microprocessori e, per pannelli fotovoltaici.
Quarzo jalino detto “diamante di Montieri”.

Pietra di uso ornamentale
Quarzo jalino (Miniera di Niccioleta)

Diaspro rosso, pietra per uso ornamentale

Quarzo latteo (Torniella )

Pur essendo un minerale di ferro, non è mai stata usata per
la sua estrazione. La pirite non fonde ma brucia producendo
anidride solforosa. Il ferro ottenuto, avrebbe un elevato
contenuto di zolfo e, il metallo, sarebbe esposto ad una
rapida corrosione.
Anticamente la PIRITE fu invece convenientemente
utilizzata per produrre il solfato di ferro, detto vetriolo verde
(melanterite), una materia prima, usata un tempo come
mordente in tintoria.
In tempi recenti (da fine ottocento a fine novecento) fu usata
per la produzione di ACIDO SOLFORICO.
A tale scopo furono coltivati gli enormi giacimenti di
Boccheggiano, Niccioleta, Ritorto e Gavorrano.

La PIRITE ha dato luogo in Maremma oltre ad una intensa
attività mineraria, anche ad una importante industria
chimica. Entrambe hanno segnato profondamente il
paesaggio e l’economia locale, tradizionalmente dedita solo
ad attività agricole e forestali.

Pirite triglifa (miniera Merse – Boccheggiano)

Dal ciclo produttivo
industriale di acido solforico si
ottenevano due sottoprodotti:

-ENERGIA ELETTRICA
-PELLETS (sferoidi di ossido di ferro)

Il giacimento di pirite di
Gavorrano- Ravi era
ubicato a circa 40 metri
dalla superficie e si
estendeva in profondità
per circa 400 metri.

Pozzo Roma (miniera di Gavorrano-Ravi)

Il giacimento di pirite di Gavorrano-Ravi era
costituito da lenti e masse di pirite:
-le LENTI erano dislocate prevalentemente
lungo una faglia NW-SE, al contatto tra granito
e rocce calcaree
-le MASSE erano ubicate al contatto tra
cornubianiti e granito.

Miniera di pirite di Gavorrano, pianta e sezione, stato dei lavori al 1977

La vastità dei lavori
minerari, centinaia di
chilometri di gallerie..

LA GEOTERMIA
L’anomalia geotermica presente nelle valli del F. Cecina e del T. Pavone ha consentito il sorgere
dai primi anni del XIX sec., di una rilevante attività economica per la produzione di borati e
acido borico e, successivamente, sfruttando i vapori geotermici per la produzione di energia
elettrica, teleriscaldamento civile e commerciale per attività agricole.

Condotte di vapore

Sassolite (acido borico naturale)
Cristalli di zolfo , si formano per sublimazione

Boracite/tincalconite
Torri di raffreddamento dei vapori residui delle centrali geotermiche

Un luogo dove la GEOTERMIA si vede e si sente..
Vapori endogeni alle biancane

Odore di zolfo, acque che ribollono, vapori
bollenti, terreno che scotta con temperature oltre i
100° C., siamo alle Biancane: la porta dell’inferno..

Cristalli di zolfo geminati

Ribollire di acque nei Lagoni di San Federigo

Dopo la pietra, il RAME è stato la materia
prima usata per la costruzione
di utensili ed armi, seguito poi dal bronzo
(lega metallica di rame + stagno).
Rame nativo (miniera di Fenice Capanne)

PERCHE’ NON IL FERRO CHE IN NATURA E’ DECISAMENTE PIU’ ABBONDANTE?
Il ferro nativo è rarissimo, il rame invece è relativamente frequente. Essendo allo stato di
metallo puro è subito disponibile all’uso. E’ facilmente modellabile (malleabile), per questo fu
usato come primo metallo nella storia dell’uomo.
Per ottenere il FERRO sono necessarie tecniche di fusione avanzate che si sono evolute in
Toscana solo nel villanoviano, in modo davvero importante, con gli Etruschi, un grande
POPOLO di MINATORI metallurgi e commercianti.

I carbonati di rame , grazie al loro colore
vivace colore (azzurro e verde) rendono i
giacimenti di rame facilmente
individuabili.
Carbonati di RAME, azzurrite e malachite

Moltissime coltivazioni di minerali di rame (soprattutto calcopirite, tetraedrite) sono situate nel
territorio del Parco, attive soprattutto in epoca etrusca e medievale:
Serrabottini, Poggio al Montone, Bruscoline, Montieri, Monte Santa Croce, Poggio Dolaghe,
Cugnano, Lecceta, e molte altre.
Nuove miniere furono aperte, col progredire delle tecniche di
arte mineraria e materiali, esplosivi e macchine, in epoca
ottocentesca fino a tutto il ‘900 (Roccatederighi, Boccheggiano,
Fenice Capanne, Castellaccia).

Filoncello di calcopirite nella quarzite del filone di Fenice Capanne

Calcopirite, l’ORO degli stolti..
Distribuzione areale delle miniere di RAME nel territorio del Parco

Il TENORE del minerale cuprifero non era sempre elevato, anzi la maggior parte del minerale
estratto era invece a basso tenore (2-3 % del tout-venant). Per evitare disastrose perdite
economiche divenne prioritario implementare dei processi industriali innovativi per estrarre il
prezioso metallo anche dai minerali “poveri di rame”.

Le lavorazioni industriali IDRO-METALLURGICHE dei minerali a basso tenore di
rame (2-3%): il metodo CONEDERA.
Schema delle complesse lavorazioni industriali IDROMETALLURGICHE dei minerali a basso tenore di rame effettuate con il metodo Conedera (miniera Merse – Boccheggiano 1888-1908)

Rame nativo si forma spontaneamente, per naturale processo elettrochimico, su rottami ferrosi abbandonati nelle acque del fosso dei Noni (fosso di scolo dei bacini
di decantazione dei fanghi di laveria della miniera di Fenice Capanne – Massa Marittima)

Le Colline Metallifere sono prive di giacimenti dei più ricchi minerali di ferro: ematite e magnetite,
quindi le coltivazioni per il FERRO hanno esclusivamente sfruttato i suoi idrossidi (goethite e
limonite), abbondantemente presenti nelle zone superficiali dei giacimenti di solfuri (cappellaccio di
ossidazione).
Queste attività sono iniziate in epoca etrusca, proseguendo nel medioevo, in tempi moderni le
coltivazioni si sono concentrate solo nei primi decenni del ‘900 e in modesti giacimenti, come quello
di Valdaspra nei pressi di Niccioleta, funzionali alle acciaierie di Piombino e Follonica.

Una fiorente attività siderurgica dei minerali
ferriferi elbani, si sviluppò con continuità lungo la
costa tirrenica e l’immediato entroterra (ricchi di
acqua e legname), dal tempo degli Etruschi fino a
tempi moderni (Follonica, Valpiana e Piombino).
Goethite reniforme (Roccastrada)

LO SFRUTTAMENTO DELLE SCORIE FERRIFERE ETRUSCHE
Le lavorazioni etrusche dei minerali di ferro sulla costa tirrenica da Cecina a
Follonica, svolte per centinaia di anni, portarono all’accumulo di una
impressionante quantità di scorie.
A causa delle imperfette tecniche di fusione, dell’epoca, esse contenevano
ancora molto metallo, tant’è che nei primi decenni del XX sec. divennero
una fonte importante di approvvigionamento per le acciaierie.

Limonite (Boccheggiano)

Poggio di Montieri, Poggio Mutti, Gerfalco e Le Cornate di Gerfalco hanno ospitato uno dei più
ricchi giacimenti di argento della Penisola. Coltivato dal IX sec. al XIII sec. Il giacimento era costituito
da concentrazioni colonnari, filoncelli e mineralizzazione diffusa a stockwork, ospitati
prevalentemente nel calcare massiccio.
Il villaggio di Montieri nacque e si sviluppò proprio per la coltivazione di questo prezioso metallo e
subordinatamente per minerali di rame e piombo.

Così descrisse Montieri nel ‘700 il naturalista Targioni Tozzetti :

Il Grosso di argento, moneta di Massa Marittima

“Montieri è uno de’buoni Castelli della Maremma Senese, posseduto col titolo di Marchesato,
insieme con Boccheggiano, dai Sigg. Duchi Salviati. E’ situato in Val di Mersa, sopra d’un
angusto ripiano di Monte, a bacìo, in posto non ameno, anzi precisamente orrido. Poiché dalla
parte di mezzogiorno gli resta contiguo, ed a ridosso un vasto Monte, quale è il più alto che si
trovi in questa parte di Maremma, e non solo gli impedisce l’aria tiepida della Marina, e gli fa
tramontare il sole a 22. ore, ma gli fa riflettere, e morire addosso certi Venti freddi Settentrionali, e
qualche tempo dell’anno sta coperto di Neve.”

Il minerale argentifero PRIMARIO, presente anche nei giacimenti argentiferi limitrofi (Cugnano,
Rocchette, Trifonti, Dolaghe, Santa Croce ecc) era TETRAEDRITE, un solfosale di Ag contenente
anche Cu, Sb, Fe e Zn. Subordinatamente acantite (sol. Ag) galena (sol. Pb con sol. Ag), argento
nativo; infine i cosiddetti ARGENTI ROSSI: proustite (sol. Ag, As) e pirargirite (sol. Ag , Sb).
Anche sfalerite (solfuro di zinco), pirite (solfuro di ferro) e
calcopirite (solfuro di rame e ferro), presenti negli altri giacimenti
minerari a solfuri delle C. M. contenevano argento (ed anche oro)
ma in quantità più modesta.

Louis Simonin nel suo Libro “Nel Mondo Sotterraneo, viaggio in
Maremma e all’Elba” (1868), scrive che durante la sua visita al
Poggio di Montieri, il locale fabbro gli regalò un bellissimo
campione di “argento rosso”che all’epoca, probabilmente, era
ancora facilmente trovabile, nelle antiche discariche minerarie.
Argento nativo

Proustite

Tetraedrite

Galena

Acantite

La peculiare paragenesi di solfuri di rame, piombo e zinco, caratteristica dei giacimenti delle C.M., indusse
a coniare nel XX sec. il termine “SOLFURI MISTI” con cui si intendeva l’insieme di calcopirite, galena e
sfalerite. Mancava la pirite, anch’essa un solfuro ma presente solo in minima quantità.
Rame, piombo e soprattutto lo zinco dalla fine del XIX secolo, assunsero una importanza fondamentale per
il progresso tecnologico e industriale della società umana e, considerato l’alto valore economico dei metalli,
i giacimenti minerari furono oggetto di intense coltivazioni.
Nell’area di Monte Gai (Massa Marittima) furono sfruttate, alla fine del XIX sec. dall’Ing. Serpieri le ripiene
delle antiche miniere di rame e argento, ricche di minerali di zinco, scartati poiché inutilizzati.
Nei primi decenni del XX secolo si effettuarono numerose campagne di ricerca mineraria che portarono
ad una conoscenza minuziosa del territorio e delle sue risorse e, all’apertura di numerose coltivazioni
minerarie che condussero al grande sviluppo economico della Società Montecatini in ambito minerario e
il suo ingresso nell’industria chimica nazionale.
Galena

Sfalerite

calcopirite

Un’altra pecularietà geologica delle Colline Metallifere è la presenza di rocce silicizzate.
La totale sostituzione dei minerali della roccia originaria con silice (quarzo e calcedonio) porta ad
un nuovo tipo di roccia denominato JASPEROIDS.
Questi sono costituiti totalmente da quarzo e calcedonio compatti, raramente vacuolari e
possono essere più o meno intensamente mineralizzati a solfuri di ferro, antimonio e oro.
Le aree di affioramento di rocce silicizzate nel Parco sono frequenti, soprattutto nella zona di
Monterotondo Marittimo e Poggio Speranzona.

Nei jasperoids del Parco i tenori di antimonio e oro sono
modesti e non hanno mai giustificato una loro coltivazione
mineraria economicamente sostenibile.
Il quarzo legato alle rocce silicizzate, è stato invece a lungo
estratto dalle cave di Poggio Speranzona per utilizzarlo
come fondente nell’industria siderurgica.

Cristalli di stibnite (Fosso Castagnolo)

Nell’area del Parco sono stati ad oggi individuati ben 242 minerali diversi !

Questo numero decisamente elevato è tra i più alti in Italia; è dovuto alla
diversità di ambienti minerogenetici (primari e di alterazione) che si sono
sviluppati nel corso del tempo in questo territorio.

Tra questi ci sono:
-Minerali primari (i primi che si formano a seguito degli eventi genetici primari)
-Minerali di alterazione (si formano in seguito all’alterazione di quelli primari)
-Minerali utili (minerali metalliferi e minerali industriali)
-Minerali di ganga (minerali non utilizzati che accompagnano i minerali utili)
-Minerali di esclusivo interesse scientifico (che rivestono solo interesse scientifico)
-Minerali di origine antropogenica (formati di recente nelle cavità scavate dall’uomo)

1. acan'te
2. adamite
3. adularia
4. albite
5. allanite
6. allofane
7. allume-k
8. almandino
9. alotrichite
10. aluminite
11. alumoidrocalcite
12. alunite
13. alunogeno
14. ammonioborite
15. analcime
16. anatasio
17. andorite
18. andradite
19. anglesite
20. anidrite
21. ankerite
22. antlerite
23. apjohnite
24. aragonite
25. argento na'vo
26. arsenico na'vo
27. arsenopirite
28. arsentsumebite
29. auricalcite
30. azzurrite
31. barite
32. barstowite
33. bassanite
34. beaverite
35. berlinite
36. berthierite
37. bianchite
38. billingsleyite
39. bio)te
40. biringuccite
41. birnessite

42. bismu'nite
43. bismuto na'vo
44. borace
45. bornite
46. botriogeno
47. boulangerite
48. bournonite
49. boussingaul'te
50. brochan'te
51. bromargirite
52. brookite
53. brushite
54. calcan'te
55. calcedonio
56. calcite
57. calcoalumite
58. calcocite
59. calcofanite
60. calcopirite
61. caledonite
62. calkinsite
63. caolinite
64. carbonatocianotrichite
65. cassiterite
66. celes'na
67. cerussite
68. cianotrichite
69. cinabro
70. clinocloro
71. clorargirite
72. clorite (group)
73. connellite
74. copiapite
75. coquimbite
76. cordierite
77. corkite
78. corkite-hinsdalite (serie)
79. cosalite
80. cotunnite
81. covellite
82. crisocolla

83. criso'lo
84. cuprite
85. cuprocopiapite
86. dadsonite
87. diallagio
88. diasporo
89. diopside
90. djurleite
91. dolomite
92. duHite
93. dundasite
94. edifane
95. ema'te
96. emimorﬁte
97. enargite
98. epidoto
99. epsomite
100. eritrite
101. farmacosiderite
102. felsobanyaite
103. ferricopiapite
104. ferrocarfolite
105. ﬁbroferrite
106. ﬂuorapa'te
107. ﬂuorite
108. fosgenite
109. fraipon'te
110. fuchsite
111. galena
112. gerhard'te
113. gesso
114. ginorite
115. goethite
116. goslarite
117. grenoockite
118. halloysite
119. hedenbergite
120. hidalgoite
121. hinsdalite
122. idrossidi di manganese
123. idrozincite

124. ilmenite
125. ilvaite
126. jamesonite
127. jarosite
128. kernite
129. kesterite
130. klebelsbergite
131. kobellite
132. langite
133. larderellite
134. laumon'te
135. lepidocrocite
136. libethenite
137. limonite
138. linarite
139. litargirio
140. lizardite
141. lollingite
142. luzonite
143. mackinawite
144. magnesite
145. magne'te
146. malachite
147. marcasite
148. mascagnite
149. massicot
150. melanterite
151. melnikovite
152. mesi'na
153. meta-aluminite
154. metacinnabarite
155. metas'bnite
156. metavariscite
157. mime'te
158. minio
159. mohrite
160. murdochite
161. muscovite
162. nantokite
163. nasinite
164. Natrolite
165. olivenite

166. olivina (group)
167. opale
168. ordonezite
169. orneblenda (group)
170. oro na'vo
171. orpimento
172. ortoclasio
173. ortoserpierite
174. osarizawaite
175. oxyplumboromeite
176. pickeringite
177. pinite
178. pirargirite
179. pirite
180. pirolusite
181. piromorﬁte
182. pirro'te
183. plaMnerite
184. posnjakite
185. prehnite
186. prous'te
187. pseudoboleite
188. quarzo
189. rame na'vo
190. rancieite
191. realgar
192. robinsonite
193. rodocrosite
194. roemerite
195. rosasite
196. rozenite
197. ru'lo
198. salgemma
199. sanidino
200. san'te
201. sassolite
202. sborgite
203. schorlite
204. schulenbergite
205. Scorodite
206. Emseyite
207. senarmon'te

208. serpierite
209. sfalerite
210. siderite
211. sidero'lo
212. slavikite
213. smithsonite
214. spangolite
215. stannite
216. stannoidite
217. s'biconite
218. s'bnite
219. talco
220. tennan'te
221. tenorite
222. tetraedrite
223. thenardite
224. 'ncalconite
225. 'tanite
226. tremolite
227. tripuhyite
228. tschermigite
229. tsumebite
230. uralite
231. valen'nite
232. vesuvianite
233. voltaite
234. willemite
235. wollastonite
236. woodwardite
237. xantoconite
238. zincite
239. zincolivenite
240. zincrosasite
241. zircone
242. zolfo na'vo

TUTTI I
MINERALI
DEL PARCO

COLORI E FORME dei minerali del Tuscan Mining Geopark

Alla fine del ‘900, la chiusura delle grandi miniere, prima Gavorrano e poi Niccioleta e,
infine l’ultima attiva, quella di pirite di Campiano, terminò infelicemente e definitivamente
l’epopea mineraria dalle Colline Metallifere.
La pirite ultima risorsa estratta nelle C.M. non era più competitiva già da anni,
come materia prima per la produzione dell’acido solforico, era stata soppiantata
dallo zolfo proveniente, a costo decisamente inferiore, come sottoprodotto del
processo di raffinazione del petrolio.

Gli attesi ricchi giacimenti di solfuri misti (rame, piombo e zinco) affannosamente cercati
per decenni sia a Boccheggiano che a Campiano e Fenice Capanne, che avrebbero dato
continuità ai lavori minerari, non furono mai trovati in quantità economicamente
conveniente. Anzi, la loro vana ricerca, era costata ingenti investimenti, sia a carico delle
aziende permissionarie sia a carico dello Stato.

Alla Società permissionaria
restava solo di decretare la
chiusura delle attività
minerarie e industriali e
procedere ai costosi ripristini
ambientali.

La maggiore preoccupazione dopo l’estrazione dal sottosuolo del minerale utile, consisteva
nell’adottare tecniche efficaci ed economiche per la concentrazione e separazione dei minerali
metalliferi (più pesanti) dalla ganga (più leggera).
Questi processi industriali avvenivano nelle LAVERIE, grandi edifici provvisti di vasche, mulini, vagli e
macchine vibranti, tutte apparecchiature utili alla separazione dei minerali.
Il problema, complesso, poteva essere risolto solo sfruttando i diversi pesi specifici. Quindi furono
utilizzate tecniche di separazione gravimetrica “per flottazione”. Queste utilizzavano oli e liquidi
schiumogeni, versati in grandi vasche insieme ai minerali polverizzati.
Questo processo era efficiente ma portava all’accumulo di grosse quantità di fanghi residui.

La laveria del Rigagnolo (Boccheggiano)

Laghetto di reflui, formatosi nei pressi dei bacini di Niccioleta

In alcuni luoghi, sedi di miniere dismesse, giacciono ancora oggi enormi quantità di fanghi, residui
delle laverie o scarti delle lavorazioni industriali chimiche e idrometallurgiche. Questi fanghi
possono contenere sostanze inquinanti.
Le “Roste” di Boccheggiano

I Bacini di Fenice Capanne

I Bacini di Gavorrano

I Bacini di Niccioleta

Se rappresentano un pericolo per la salute, ha senso bonificare i
grandi bacini di accumulo dei fanghi di laveria, che sono
potenzialmente i più pericolosi.
Ha meno senso bonificare le discariche di sterili di miniera, almeno
quelle più significative, eliminandole completamente, anziché
semplicemente isolarle, in quanto esse rappresentano una parte
irrinunciabile del paesaggio minerario e della sua storia.
Da GOOGLE HEART 2016

E’ per noi un DOVERE, salvare le testimonianze storiche delle plurimillenarie
lavorazioni minerarie nelle Colline Metallifere..

Discarica mineraria di Botroni

Pozzo Corvo, miniera di Niccioleta

Bonifiche spesso ingiustificate e inutilmente invasive e, cecità nel trascurare l’alto valore
culturale e turistico di alcuni siti geologici e minerari, hanno portato alla depauperazione
e, in qualche caso, anche la cancellazione totale di molte “gemme” del patrimonio
archeologico industriale e minerario del Tuscan Mining Geopark.

Siti minerari persi e siti a rischio:

Manufatti ai Forni dell’Accesa

-Miniera di Gavorrano
-Miniera di Ritorto
-Laveria del Rigagnolo
-Miniera di Campiano
-Miniera di Niccioleta
-Miniera Merse, percorso Conedera
-Miniera della Castellaccia, Montone, Sanino
-Miniera di Montebamboli-Rio Piastrello
-Miniera delle Carbonaie-Fosso di Cagnano
-Forni dell’Accesa
Qualcosa si può ancora fare ma occorre una urgente
-Miniera di Fenice Capanne
sinergia tra i diversi soggetti gestori del territorio,
-Poggio Speranzona
purtroppo non tutti sempre così pronti ad un dialogo
-Ricerca del Cretaio
fattivo che porti a risultati concreti.
-Miniere di Montoccoli
Il rischio è che vada distrutto anche quel poco che resta
-Miniere di Castel di Pietra
di un vasto patrimonio storico di incalcolabile valore.

