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Riassunto

Le Colline Metallifere della Toscana
meridionale rappresentano una piacevole
meta per una escursione naturalistica e
per la ricerca di minerali (principalmente
solfuri e carbonati) da poter aggiungere
alla propria collezione. Uno dei siti più
interessanti si trova proprio al confine tra
Lazio e Toscana, vicino alla cittadina di
Manciano. Qualche chilometro a sud del-
la città, si ubica la valle del Fosso Tafone,
una valle caratterizzata dall’affioramento
di antiche rocce del Basamento Metamor-
fico Toscano e di sedimenti recenti, che
nel Plio-Pleistocene sono state interessate
dai fenomeni idrotermali legati ai grandi
processi magmatici che hanno generato la
Provincia Magmatica Toscana.

Premessa

La stibnite, a volte chiamata con il no-
me non più in uso di antimonite, è un sol-
furo di antimonio con formula Sb2S3.

Il nome di stibnite deriva dal latino sti-
bium, antico nome usato sia per il minerale
antimonite sia per l’elemento chimico anti-
monio (il cui simbolo è per l’appunto Sb).

La stibnite cristallizza nel sistema or-
torombico sviluppando solitamente in cri-
stalli allungati, striati longitudinalmente,

o in masse fibrose e aciculari. I cristalli di
stibnite hanno lunghezza media centime-
trica, in alcuni casi però sono state identi-
ficate vene con esemplari lunghi anche fi-
no a 50 cm.

La stibnite presenta sempre una colo-
razione grigio piombo o acciaio, con ri-
flessi bluastri e lucentezza metallica; gli
aggregati microcristallini aciculari e fibro-
si tendono invece a colori più scuri pur
mantenendo forte lucentezza metallica.

La stibnite è un minerale tipico dei de-
positi idrotermali e spesso si trova in as-
sociazione con pirite, marcasite, arsenopi-
rite, realgar, orpimento, cinabro, galena,
stibiconite, calcite, ankerite e barite.

Le Colline Metallifere in Toscana Meri-
dionale

Le Colline Metallifere Toscane rap-
presentano il più esteso sistema collinare
e montuoso dell’Antiappennino toscano e
si estendono in un area che si distribuisce
all’interno delle province di Livorno, Pi-
sa, Siena e Grosseto. Le Colline Metalli-
fere costituiscono uno dei più importanti
distretti idrotermali-epitermali italiani ed
europei: rocce carbonatiche che ospitano
sistemi di mineralizzazioni di questo tipo
occorrono ai margini dei maggiori campi
epitermali come Larderello, Monte Amia-
ta e del Distretto Vulcanico di Latera.

Le “mineralizzazioni” sono tipicamen-
te localizzate al contatto tra le rocce car-
bonatiche (quasi sempre calcari della For-
mazione del “Calcare Cavernoso”) e le
sovrastanti Unità flyschoidi (Unità “Ligu-
ridi” e “Sub-Liguridi” Auct.) o, raramen-
te, le arenarie argillose della Formazione
del “Macigno”.
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Sin dai tempi degli Etruschi (IX secolo
a.C.) queste aree erano conosciute per la
possibilità di reperire ed estrarre minerali
quali “calamina” (emimorfite), pirite,
ematite, calcopirite, allume, sfalerite, ga-
lena, orpimento e stibnite (Cipriani e Ta-
nelli, 1983).

Inquadramento Geologico dell’Area del
Tafone

Le Colline Metallifere, come detto pre-
cedentemente, rappresentano il più impor-
tante distretto epitermale italiano che si
sviluppa contemporaneamente ai processi
magmatici del tardo Miocene, caratteriz-
zante la Provincia Magmatica Toscana.
L’estensione del margine tirrenico si svi-
luppa generando valli tettoniche con geo-
metria a graben secondo la direzione ap-

penninica NW-SE. Queste valli vengono
riempite progressivamente da sedimenti
marini e continentali del Pliocene. Questo
sistema di valli e sedimenti è infine tagliato
da faglie trascorrenti con direzione antiap-
penninica NE-SW (Brogi, 2011) (Fig. 1).

Un esempio di queste valli tettoniche
plio-pleistoceniche è il graben del Fosso
Tafone, il quale rappresenta una delle aree
mineralizzate principali delle Colline Me-
tallifere meridionali. I principali sistemi di
vene mineralizzate (Faggio, Scritto, Poggio
Foco, Tafone, Montauto), affiorano sem-
pre dove i sistemi estensionali (cioè faglie
dirette) a direzione appenninica (NW-SE)
sono intersecate dalle faglie trascorrenti
con andamento antiappenninico (NE-SW).
In pratica dove i due sistemi di faglie si in-
crociano creano delle vie preferenziali per
la risalita di fluidi epitermali.
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Fig. 1. Evoluzione recente dell’Appennino Toscano. In Rosso: complessi magmatici Neogenici. In Blu: affioramenti
del Basamento Metamorfico Toscano. In Giallo: Graben maggiori di età plio-pleistocenica. Doppia linea nera: faglie
trascorrenti pleistoceniche. Nel riquadro verde l’area delle mineralizzazioni di Manciano. (Modificata da: Brogi, 2011
e Lucci et al., 2011).
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Fig. 2. Pirite e stibnite costituiscono le mineralizzazioni principali della Miniera del Tafone. Nelle foto sono rappre-
sentati alcuni esemplari su matrice di: a) pirite; b) pirite con abito cubico ben sviluppato; c) pirite, marcasite e arse-
nopirite in ganga solfatica; d) micro-vena di stibnite in “Calcare Cavernoso”; e) nido di esemplari centimetrici di
stibnite; f) associazione di stibnite e sue alterazioni su matrice di barite. Coll. F. Lucci.



L’origine della stibnite e degli altri mine-
rali del Mancianese 

Le mineralizzazioni principali (Figg. 2,
3 e 4) dell’area sono caratterizzate da:

i) solfuri come la stibnite (Sb2S3), la pi-
rite (FeS2) e l’arsenopirite (FeAsS, asso-
ciata a volte a rari cristalli di realgar –
As4S4 – e cinabro – HgS), e la marcasite
(FeS2);

ii) solfati come la barite (BaSO4);
iii) carbonati della serie calcite-dolo-

mite-ankerite [CaCO3 – MgCa(CO3)2 –
Ca(Fe2+,Mg, Mn)(CO3)2];

iv) quarzo (SiO2) in microvene con cri-
stalli da millimetrici a centimetrici.

L’associazione mineralogica descritta
rappresenta un sistema idrotermale-epi-
termale (100-300°C) in condizioni superfi-
ciali (Fig. 5): fluidi caldi risalgono attra-
verso la crosta, e si arricchiscono in zolfo
e carbonato interagendo rispettivamente
con le evaporiti e i calcari triassici. La
presenza di una “struttura tappo”(cap-
rock) fredda e abbastanza impermeabile
(come le rocce argillose), impedisce ai
fluidi idrotermali di migrare via e li co-
stringe, per equilibrio termico-idraulico, a
liberarsi delle componenti minerali di-
sciolte in eccesso, generando così vene
mineralizzate.

Nell’area Mancianese, il basamento
ercinico rappresenta la base rigida su cui
si imposta il processo epitermale. Il basa-
mento metamorfico, in condizioni superfi-
ciali, tende infatti a deformarsi in manie-
ra fragile, cioè generando faglie e campi
di fratture: una serie di spazi più o meno
interconnessi che possono costituire local-
mente una vera rete idraulica.

I cortei fluidi idrotermali, provenienti
da un sottostante stock di magma e ricchi

di elementi metallici e transizionali, risal-
gono attraverso questa rete idraulica e
raggiungono i sovrastanti depositi triassici
lagunari, ovvero la serie evaporitica delle
anidriti, delle dolomie e dei calcari caver-
nosi basali.

In queste rocce i fluidi hanno la possi-
bilità di reagire con importanti quantità
di zolfo e carbonato, componenti fonda-
mentali dei solfati e delle dolomie.

Sopra il Calcare Cavernoso però è ubi-
cato un cap-rock con due caratteristiche
fondamentali: essere freddo e impermea-
bile. Questo “tappo” è rappresentato dal-
le Unità Liguridi, che, messe in posto tet-
tonicamente durante la collisione alpina,
non permettono ulteriore migrazione ai
fluidi idrotermali.

Qui, al contatto tettonico tra Calcare
Cavernoso e Unità Liguridi, i fluidi inizia-
no il loro processo di accumulo e raffred-
damento. Perdendo progressivamente
temperatura, i fluidi iniziano a rilasciare i
costituenti in soluzione in eccesso attivan-
do inoltre reazioni secondarie con le roc-
ce incassanti.

Lo zolfo attivato dai processi di risali-
ta idrotermale reagisce sia con l’antimo-
nio sia con il ferro delle argille Liguridi,
generando così neoformazione di stibnite
e pirite.

L’arsenico trasportato dai fluidi idro-
termali o entra in sin-cristallizzazione nel-
la pirite in formazione, generando locali
sostituzioni in arsenopirite, o precipita
singolarmente in realgar (al Tafone piut-
tosto raro).

Il calore dei fluidi idrotermali ed il
carbonato in eccesso si riorganizzano pro-
ducendo fenomeni di metamorfismo ter-
mico localizzato, generando vene di skarn
cristallini multicolori.
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Fig. 3. Altre evidenze del processo di idrotermalismo sono individuabili proprio nelle rocce carbonatiche ospitanti le
mineralizzazioni di antimonite. Nella figura “a” è possibile riconoscere il carattere fortemente fratturato e trasfor-
mato dei calcari cavernosi toscani. Nelle foto “b” e “d” si osservano cavità da millimetriche a centimetriche in cui i
carbonati hanno subito processi di ricristallizzazione generando minerali della serie calcite-dolomite e mostrando ar-
ricchimenti in Mn, Sb, Fe e Pb. Nella figura “c” infine è presentata una vena di quarzo da ialino a lattiginoso rico-
nosciuta all’interno di un blocco metrico di “Calcare Cavernoso”. Coll. F. Lucci.



Da notizie bibliografiche risulta che
oltre i minerali già citati, in passato sono
state rinvenute altre specie come la chap-
manite – Sb3+Fe3+

2(SiO4)2(OH) –, primo
ritrovamento italiano, e la millerite - NiS -,
forse unico ritrovamento (Meli, 1999). 

Sottolineiamo che in questo lavoro ab-
biamo descritto situazioni e minerali pro-
venienti da giaciture primarie (o meglio,
quel che ne rimane), tuttavia i ritrova-
menti più frequenti da parte di ricercatori
e collezionisti sono avvenuti, in passato,
nelle zone di discarica degli impianti di
lavorazione che sono stati attivi, pur se
con alterne fortune, nella seconda metà
del secolo scorso. Vale la pena di ricorda-

re che lo stabilimento ha lavorato anche
materiali provenienti da località limitrofe
(Poggio Fuoco, Pereta, Montauto), ma
anche quelli di giacimenti sardi (Meli,
1999) o addirittura provenienti dalla Cina
(forse già prelavorati). Nelle discariche
dello stabilimento inoltre, il materiale
prevalente era in realtà costituito da sco-
rie della fonderia, le quali contenevano
mineralizzazioni interessanti seppure di
genesi non naturale.

La situazione attuale delle discariche è
di completa impraticabilità per ricopertura
o riconversione in discarica di rifiuti urbani.

Attualmente qualche possibilità con-
creta di ritrovamento (naturalmente del
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Fig. 4. Immagini al microscopio elettronico in elettroni
secondari. In alto a sinistra: cristalli di stibnite e pirite
dispersi nella matrice solfatica. In alto a destra: morfo-
logia cubica della pirite. A fianco: esemplari millime-
trici di stibnite ricoperti da carbonati (cristalli romboe-
drici) e da patine di barite (esemplari più globosi, con
morfologia a concrezione).



livello di quelli mostrati) può essere data
dalla ricerca effettuata su ciò che rimane
del piccolo fronte posto in prossimità del-
lo stabilimento, lungo il Fosso Tafone e
sulla sponda meridionale del Lago Tafone
dove nei periodi di secca possono affiora-
re erratici mineralizzati.

Una ulteriore occasione di ritrovamen-
to può essere costituita anche dall’uso che
in tutta la zona è stato fatto in passato dei
blocchi di calcare cavernoso, provenienti

dalle miniere del Tafone e dalla vicina
Poggio Fuoco, per diversi scopi (riempi-
menti, argini di fossi ecc.)

Conclusione

La Valle del Tafone rappresenta un’ot-
tima scusa per fare una passeggiata fuori
porta, per andare a raccogliere qualche
minerale “simpatico” da esporre nella
propria vetrina.
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Fig. 5. Rappresentazione schematica dei principali modelli di formazione di depositi mineralizzati. Il magma (con
i +++ in figura) svolge la duplice funzione sia di motore termico sia di trasportatore (carrier) degli elementi minera-
lizzanti. Tali elementi si muovono verso la superficie con i cortei fluidi idrotermali che si muovono lungo faglie e
fratture (stockwork). Si può osservare come i depositi di Antimonio (Sb) siano localizzati in un intervallo di profon-
dità di circa 1-3 km nella fascia termica detta Epizona (100-200°C). Spesso sono associati a rocce di tipo skarn (cal-
cari e carbonati che hanno subito metamorfismo di contatto, cioè metamorfismo per un forte rialzo termico sena
modificare le condizioni di pressione crostale). I giacimenti in area vulcanogenica sono spesso associati a sorgenti
calde (Hot Spring) e a depositi massivi di solfuri (VHMS: Volcanic-hosted massive sulfide deposit). (Modificato da:
Groves et al., 1998).



Certo la stibnite mancianese che si
può raccogliere ora non ha minimamente
possibilità di vittoria contro i giganteschi
esemplari di Ichinokawa in Giappone e la
pirite è a dir poco “imbarazzante” (con-
cedeteci il termine) se paragonata alle ve-
ne del Bacino e di Valle Giove all’Elba.

Eppure questa zona a poco più di 100
km da Roma ci permette di osservare e
ripercorrere indietro con la mente, fino a
500 milioni di anni fa, la storia geologica
della nostra terra.
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