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Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Serie A,86 (1979) 
pp. 241-243, tab. 1. 

L. LEONI (*), P. ORLANDI (*) 

LA THAUMASITE DELLA MINIERA DEL TEMPERINO 

(CAMPIGLIA M.ma) 

Riassunto - Viene segnalato un nuovo ritrovamento di thaumasite nella miniera 
del Temperino di Campiglia Marittima. Questo minerale si trova associato a uno 
skarn (hedembergite ed ilvait1e) a solfuri (calcopirite, pirite, pirrotina, ecc.). Di que
sto minera~e vengono riportati dati ottici, chimici e cristallografici. 

Abltract - Thaumasite trom Temperino mine (Campiglia M.ma). A new occur
l ence (Tlemperino mine, Campiglia Marittima, Italy) of thaumasite is described. The 
mineraI occurs as small acicular crystals in a gJeode of quartz localized in a skarn 
sulphides bearing deposito Optical, chemical and crystallographic data are neported. 

Key words - Thaumasite-mineralogical data - Tuscany. 

Durante i lavori di avanzamento al secondo livello della gal
leria Le Marchand nella miniera del Temperino di Campiglia Ma
rittima, a quota 150 m, è stata rinvenuta una grande geode ora 
completamente scomparsa a causa dell'avanzamento dei lavori. 
Questa geode si era formata all'interno di una mineralizzazione a pre
valente calcopirite, pirite e pirrotina e minerali tipici di skarn qua
li l'hedembergite e l'ilvaite. La geode, tappezzata da cristalli di 
quarzo, era completamente riempita da thaumasite in cristalli 
bianco sericei aciculari lunghi fino a qualche centimetro. 

La thaumasite è stata identificata mediante diffrattogramma 
con camera Gandolfi e diffrattogrammi di cristallo singolo con 
camera Weissenberg; da questi ultimi sono stati determinati i 
seguenti parametri di cella: a = 11.01 ± 0.02 A; c = 10.10 ± 
0.05 A. Simmetria della diffrazione 6/m. 

(*) Istituto e Museo di Mineralogia e Petrografia dell'Univ,ersità di Pisa. Via 
S. Maria 53, 56100 Pisa. 
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Gli indici di rifrazione per la luce del sodio sono risultati: 
w = 1.504; E = 1.470. 

Composizione chimica: in fluorescenza X sono stati determi
nati (Tab. 1) Mg, Si, Al, Ca, K, Ti, Mn, Fe, S. La determinazione 
dello zolfo è stata eseguita per confronto con uno standard di ri
ferimento e rappresenta pertanto un valore assoluto, mentre la 
determinazione degli altri componenti è stata eseguita seguendo 
la metodologia proposta da Franzini e Leoni (1972) assumendo 
come contenuto di COl e H 20 quello corrispondente alla formula 
ideale [Ca3Si (OH)6. 12H10] (S04) (C 0 3) (Edge e Taylor, 1971). 
Questa assunzione appare giustificata in quanto in seguito ad 
un'analisi semiquantitativa i valori di CO2 e H10 sono risultati ri
spettivamente 8.0 e 36.5. 

Si02 
A120 3 

MgO 
CaO 
K 20 
Ti02 

MnO 
Fe20 3 

S03 
CO2 

H 20 

TABELLA 1 - Dati chimici 

(1) 

10.l1 
0.l2 
0.01 

26.94 
0.04 
0.01 
0.02 
0.53 

13.20 

(2) 

9.65 

27.00 

12.87 
7.07 

43.41 

(1) Dati analitici per la Thaumasite di Campiglia M.ma. 
(l) Contenuto in ossidi corrispondente alla formula ideale Ca3Si(OH)6.12H20 

(S04) (C03). 

I dati chimici e cristallografici indicano per la thaumasite 
studiata una formula cristallochimica corrispondente a quella i
deale. 

La thaumasite sebbene sia stata segnalata in numerose locali
tà del mondo (Schaller, 1938), (Knill, 1960) non è molto comu
ne in Italia: (Callegari e De Vecchi, 1967), (Federico, 1970), (Or
landi, 1975), (Boscardin e De Michele, 1976), (De Ros, 1978). 

Questo minerale è stato rinvenuto sia in rocce metamorfiche 
di contatto e in tufi dove forma generalmente piccole vene, sia in 
geodi di rocce basiche, sia in proietti vulcanici associato a mine-
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rali quali granato, monticellite, vesuvianite. Una giacitura analo
ga a quella del Temperino è stata già riscontrata da Schaller (1938) 
per la thaumasite della miniera Isabella nel distretto di Ducktown 
nel Tennessy dove questo minerale è associato a pirrotina e subor
dinatamente a pirite, calcopirite, blenda e magnetite. 

La particolare giacitura della thaumasite della miniera del Tem
perino di Campiglia Marittima mostra chiaramente come questo 
minerale rappresenti il prodotto di un processo idrotermale suc
cessivo alla deposizione dei silicati dello skarn e dei solfuri. 
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