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34. Torri (quarzo)1
Si esordisce col solito Giovanni Targioni dove nella Relazione del
1769 scrisse che intorno al castello di Iano si trovava rena simile a
pozzolana e della stessa bontà.
Nella risposta di Chiarenti del 1810 al Viceprefetto di Volterra è
scritto che:
... la Comune somministrava come di presente
somministra la rena buona a mischiare con la soda,
esistendone la cava non molto lontano da Montaione2, causa
per cui a mio parere Montaione fu il primo a introdurre l'arte
dei vetri in Toscana.3

Nel Rapporto sulle miniere dei monti di Torri e d'Iano, del luglio
1851 redatto per la Società Mineraria Fiorentina da Savi e Pitiot, allora
rispettivamente Direttore Scientifico e Direttore Tecnico della Società
stessa, quest'ultimo ebbe così a esprimersi prima di chiudere col suo
rapporto:
Abbiamo
nel
perimetro
cinabrifero
masse
abbondantissime di quarzo, che può servire non solamente alla
fabbricazione di mattoni refrattari, ma che è pure utilissimo per
le numerose vetrerie esistenti nelle vicinanze della miniera.

Il perimetro cinabrifero era la grande quantità di terreni nella
disponibilità della S.M.F. e per le vetrerie ci si riferiva a quella per la

1

Vedi cartina IGM del cap. 32.
Sulla destra del Carfalo a Casina Ciulli (si veda l’apposito capitolo) e a Redine; e in
notevole quantità al Renaio di Montaione. Questo toponimo che doveva essere
vicino al paese è sconosciuto anche a Salvestrini. Un pensierino io lo avrei fatto
al Terraio sulla strada per Poggio all’Aglione anche se non ho notizia di terre
particolari o scavi mirati nella zona. Attendo in ogni caso notizie più certe
perché, come vedremo, tanti erano i luoghi di estrazione della sabbia, di alcuni
dei quali si è persa anche la memoria. Citandone uno per tutti, a valle della
stradetta che porta al podere al Colle e poi ai Paricioni vicino a S. Vivaldo, dove
peraltro le sabbie abbondano, recenti e non profonde lavorazioni agricole hanno
scoperto strati bianchissimi di tal materiale e anche a Monteluco Pescatori scavò
alcune tascate di sabbie più o meno siliciose.
3
ASCM, Parte I, N. 182.
2
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fabbricazione della lastre del Gerard di S. Vivaldo e di altre a
Montaione fra le quali quella del Pomponi che proveniva da Iano.
La S.M.F. si interessò anche di questo materiale; alla Esposizione
a Firenze del 1854 presentò del quarzo resinite giallastro ed altro
bruno verdastro ricevendo per questo ed ancora anche una speciale
menzione.
Nel 1873 Jervis rammentò l'opale della zona, varietà resinite:
... bianco volgente al perlino, bruno - giallastro, bruno - verdastro, ecc,
con superficie alle volte mammellonare.

Il 5 aprile 1931 Pescatori fece analizzare un campione di silice
dal Laboratorio di Chimica Agraria e Industriale del R. Istituto
Tecnico di Firenze diretto dal prof. Roberto Salvatori, il quale fece
anche un raffronto con una precedente analisi eseguita dal prof.
Ernesto Manasse. I risultati furono i seguenti:
Analisi Salvatori
sulla roccia
naturale calcinata
- Perdita a fuoco a 110° 11,70%
---- Si O2
87,0%
98,5%
- Al2 O3
0,8%
0,9%
- Fe2 O3
0,3%
0,4%
- Calcio + magnesio
0,1%
0,1%

Analisi
Manasse
9,8%
86,8%
1,1%
1,1%
1,2%

I risultati di due successivi campioni inviati il 16 ottobre 1950
all'Istituto Fiorentino di Analisi e restituiti con certificati n. 412, e 413
del 27 ottobre, confermarono sostanzialmente le precedenti analisi.
In pratica si trattava di silice impura, inquinata da feldspati,
carbonati e solfati di calcio, magnesio, ferro, rame, manganese e
inadatta per produrre vetri bianchi trasparenti. Anche la troppa acqua
contenuta era un inconveniente che per eliminarlo si sarebbe dovuti
ricorrere a costose calcinazioni.
La RIMIN nella Relazione del 1961 ha rammentato che
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Nell'affioramento di Montignoso4 la serpentina mostra
spesso nuclei di resinite colorata in verde per la presenza di
composti di rame.

Torneremo sull’argomento quando ci sposteremo a Casina Ciulli e
nel Carfalo.
Anche se forse non troppo pertinente, è comunque opportuno ora
parlare di una curiosità che Pescatori, irriducibile indagatore al pari di
don Isolani, aveva notato vicino alla sua fattoria. Si trattava di un
particolare fenomeno termico per spiegare il quale fu chiamato
addirittura il prof. Mario Pieri di Pisa che ben conosceva Pescatori
essendosi interessato lungamente degli onici di Iano dove lo
incontreremo ancora. La sua Relazione conviene riportarla per intero:
Relazione circa un fenomeno termico verificatosi nella zona di
MONTAJONE presso la "FATTORIA CALIFORNIA".5
Campione: Dietro richiesta del Sig. F.L. Pescatori, mi sono
recato nella località Montajone (Firenze), presso la Fattoria
California di Propr. Pescatori. Il campione è stato prelevato, in 3
esemplari, a circa 150 metri dal fabbricato principale di detta
Fattoria, presso una cava di silice, attualmente in esercizio6 posta a
sud-ovest del fabbricato stesso. Ciò è avvenuto il giorno 5
novembre 1956 alle ore 15,30 e vi era il sole.
Il campione N° 1 è stato prelevato nell'interno di un piccolo
cumulo di discarica ed è rappresentato sopratutto da polvere più o
meno fina.
Il campione N° 2 riguarda pezzi che erano esternamente in detto
cumulo di discarica.
Il campione N° 3 è rappresentato da pezzi prelevati sotto i miei
occhi da un operaio che rompeva col piccone il giacimento
originario della discarica, giacimento che trovasi immediatamente
sottostante alla cava di silice in esercizio accennata. La distanza di
qui alla discarica è di circa dieci metri.
CAMPIONE N° 1. È stato prelevato 30-40 cm. all'interno del
cumulo che, all'infuori dello strato superficiale, si presentava
umido: il termometro immerso nella polvere, dentro al cumulo, ha
dato la temperatura di 65°-C., mentre la temperatura esterna,
4

Inteso in senso lato e forse anche indiziario di minerali di rame estratti fra le
Fornacelle e le Capannacce.
5
DOC 34 – 1.
6
Siamo, come vedremo, nel 1956.
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sempre al sole, era di 14°-C.. Il termometro immerso nella polvere
prelevata e posta in recipiente a pareti termo isolate ha dato dopo
qualche minuto un massimo di temperatura di 61°-C. Poi la
polvere, chiusa in detto recipiente ed isolata dal contatto dell'aria è
andata gradualmente raffreddandosi, tanto che alle ore 18
presentava la temperatura ambiente. Odore sui generis tra quello di
SO2 e di idrogeno solforato.
OSSERVAZIONE MICROSCOPICA e FISICO - CHIMICA:
a) sulla polvere tal quale: la polvere si frantuma con molta facilità
nel mortaio, ma in questo s'impasta per l'eccessiva umidità. Al
microscopio non si vede che qualche cristallino incoloro e
trasparente. Massa nera opaca più o meno uniforme.
b) sulla polvere ripetutamente lavata per decantazione: nel
lavaggio si separa dall'acqua nera contenente leggerissime
particelle in sospensione. Al microscopio la polvere lavata ed
essiccata si presenta con l'aspetto di masserelle che sembrano
di natura silicea, alcune trasparenti ed incolore, altre più grandi,
variamente colorate in giallognolo - rossastro, scure nerastre;
qua e la minerali metallici alterati, qualche cristallino di pirite
che sembra intatto, pentagono dodecaedrico. Qualche "perla"
rosso vinosa probabilmente per manganese: presenza di tracce
di selenite (gesso) nella caratteristica cristallizzazione.
c) sulla polvere proveniente dalla filtrazione delle acque di
lavaggio -(b)-:
alfa): parti centrali del filtro, pesanti: particelle silicee ed altre
che sembrano di natura carbonica anche incorporate in quelle
silicee.
beta): parti laterali del filtro, più leggere: idem come la
precedente, con poca sostanza di natura carboniosa libera e
molta incorporata a sostanza silicea.
d) arroventamento su capsula di porcellana della polvere ALFA e
BETA:emissione di anidride solforosa SO2, scintillii dovuti alle
particelle carboniose che bruciano: la parte ora rimasta è rossoviolacea chiara.
e) la stessa polvere -(d)-, dopo arroventamento, osservata al
microscopio: la parte silicea si presenta in parte netta limpida,
ma in gran parte è colorata per composti di ferro e di
manganese e per qualche rara traccia carboniosa ancora
inglobata nelle particelle silicee. I contorni, che nella polvere
primitiva tal quale erano pochissimi chiari, sono ora netti; il
quadro è molto simile a quello del residuo siliceo al trattamento
con acido cloridrico e successiva calcinazione, ma più ricco di
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colorazioni dal giallo all'aranciato al rosso-vinoso. Si rivela alla
calamita, come nella polvere primitiva, la presenza di
MAGNETITE.
f) arroventamento in capsula di platino della polvere tal quale
(perdita al fuoco): perdita di umidità ed abbastanza spinta
emissione di vapori di anidride solforosa SO2 ; in un secondo
tempo emissione di CO2 per combustione delle particelle di
natura carboniosa.
g) osservazione microscopica dopo -(f)-: particelle silicee
preponderanti: il ferro che era in parte inglobato ora affiora
come Fe2O3 risultato della pirite decompostasi. La polvere, ad
occhio libero, si presenta di color rossiccio tendente al violaceo
per il manganese presente e trasformatosi in parte in "perla" di
silicati di manganese.
h) osservazione al microscopio sulla polvere essiccata a 110° fino a
peso costante (C°.): il medesimo panorama microscopico delle
osservazioni -(c)-, alfa e beta, con abbondanti residui organici
che mascherano i contorni e particelle ferrose incorporate nei
frammenti silicei.
i) osservazioni al microscopio del residuo del trattamento della
polvere con HCl concentrato e successiva calcinazione: La
polvere è di color rosso-vinoso: massa silicea in parte incolora,
"perla" per ferro ferrico, giallognole e per manganese, rosso
vinoso. Particelle abbondanti tenenti inglobato del ferro.
Peso specifico di volume (apparente): 1,825 (Westphal).
Peso specifico relativo della sostanza di cui è fatta la roccia
indipendentemente dal volume che
ora occupa........ 1,852 (Westphal) e
15° C.
ANALISI CHIMICA della polvere - campione N° -1- :
Il minerale che dava luogo ad azione termica, prelevato nel
cumulo, ha dato i seguenti risultati analitici
Umidità.................................. 31,82 %
Sostanze di natura carboniosa...18,47 %
Silice - SiO2 ............. ....... ....... 34,43 %
Zolfo calcolato come S............ 5,83 %
pari al 11% di .. |Ferro calcolato come Fe.......... 5,17 %
Pirite FeS2
|( "
"
come Fe = 6,60%
Ferro come Fe2O3 .................... 0,68 %
Calcio come CaO .................... 0,46 %
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Magnesio come MgO ............. 0,88 %
Manganese come MnO2 ........... 1,79 %
= SO3 ...................................... .. 0,22 %
99,75 %
========
Perdita al fuoco : 53,96 %
CAMPIONE N°. -2-. È stato prelevato fra i pezzi esterni,
apparentemente in istato di secchezza, esterni al cumulo di cui al
campione precedente N°. -1-. Non presenta che tracce di odore
pressoché indefinibile e mostra color dal nero chiaro al cenerino
talvolta chiazzato un po' di bianco. Si frantuma nel mortaio con una
certa facilità e non impasta come il precedente campione, la sua
polvere, anziché di colore nero come...7
OSSERVAZIONE MICROSOPICA e FISICO - CHIMICA:
a) sulla polvere tal quale: come il campione N° -1b) sulla polvere ripetutamente lavata per decantazione: come
per il campione N° -1c) sulla polvere proveniente dalla filtrazione delle acque di
lavaggio -(b)-: come per il campione N° -1d) arroventamento su capsula di porcellana della polvere -(c)-:
fenomeno come al campione N° -1e) la stessa polvere -(d)- , dopo arroventamento, osservata al
microscopio: come nel campione N° -1-, si rivela pure la presenza
di MAGNETITE.
f) arroventamento in capsula di platino della polvere tal quale
(perdita al fuoco): come al campione N° -1-, con perdita in peso di
circa 2/5 in meno.
g) osservazione microscopica dopo -(f)-: come al campione N°-1h) osservazione microscopica della polvere essiccata a 110° -C.
fino a peso costante: analogo panorama microscopico, di cui al
campione N° -1i) osservazione al microscopio del residuo del trattamento della
polvere con acido cloridrico concentrato e successiva calcinazione:
lo stesso color rosso-vinoso e lo stesso panorama microscopico.
Peso specifico di volume (apparente): 1, 825 (Westphal).
Peso specifico relativo della sostanza di cui è fatta la roccia
indipendentemente dal volume che
7

Manca una riga dalla fotocopia avuta dal sig. Francesco Pescatori, figlio di Fabio
Luigi, ma se ne può ricostruire il senso con : ... come il precedente campione [n.
1], è grigia.
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occupa: 1,971 (Westphal) a circa 15° C.
ANALISI CHIMICA della polvere - campione N° -2-:
Il minerale prelevato in pezzi dalla parti esterne del cumulo, ha
dato i seguenti risultati all'analisi:
Umidità ..................................... 18,70 %
Sostanze in natura carboniosa ... 22,20 %
Silice Si02 .................................. 40,80 %
pari al 13,20% ... |Zolfo calcolato come S ............. 6,99 %
di pirite FeS2
| Ferro calcolato come Fe ............ 6,20 %
( "
"
come FeO= 7,92 %)
Ferro come Fe2O3 ....................... 0,76 %
Calcio come CaO ....................... 0,51 %
Magnesio come MgO ................ 0,96 %
Manganese come MnO.2............. 2,15 %
= SO3 ......................................... 0,31 %
99,50 %
========
Perdita al fuoco: 36,50 per cento.
CAMPIONE N° -3- È stato prelevato fra quelli escavati da un
operaio col piccone nel giacimento originario, sottostante alla cava
di silice in esercizio. Si presenta di colore nerastro, umido al tatto:
si frantuma nel mortaio con una certa facilità e tende un po' ad
impastare la sua polvere per l'umidità contenuta. La sua polvere è
di un cenere scuro tendente al nerastro.
OSSERVAZIONE MICROSCOPICA e FISICO-CHIMICA:
a). sulla polvere del minerale immediatamente frantumato: come
per il campione N° -1-.
b). sulla polvere ripetutamente lavata per decantazione: come per il
campione N° -1-.
c). sulla polvere proveniente dalla filtrazione delle acque di
lavaggio -(b)-: come per il campione N° -1-.
d). arroventamento su capsula di porcellana della polvere -(c)-:
fenomeni come al campione N° -1-.
e). la stessa polvere -(d)-, dopo arroventamento, osservata al
microscopico: come nel campione N° -1-. Anche qui è presente
la MAGNETITE.
f). arroventamento in capsula di platino alla polvere tal quale
proveniente dalla frantumazione dei pezzi originari staccati col
piccone (perdita al fuoco): come al campione N° -1-, con
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perdita di peso di circa 20% in meno, rispetto alla perdita del
campione N° -1-.
g). osservazione microscopica dopo -(f)-: come al campione N° -1.
h). osservazione microscopica della polvere essiccata a 110° -C.
fino a peso costante: analogo panorama microscopico, come al
campione N° -1-.
i). osservazione al microscopico del residuo del trattamento della
polvere primitiva con acido cloridrico concentrato e successiva
calcinazione in crogiolo di platino: lo stesso color rosso-vinoso
e lo stesso panorama microscopico, come al campione N° -1-.
Peso specifico di volume (apparente): 1,942 (Westphal)
Peso specifico relativo della sostanza di cui è fatta la roccia
indipendentemente dal volume che
occupa : 1,964 (Westphal) a 15° -C.
ANALISI CHIMICA della polvere - campione N° -3-: Il
minerale prelevato dopo la picconatura, ridotto poi in polvere, ha
dato all'analisi i seguenti risultati:
Umidità .................................... 25,60 %
Sostanze di natura carboniosa...
Silice SiO2 ................................
pari al 12,10% di | Zolfo calcolato come S ..........
Pirite Fe S2......... | Ferro calcolato come Fe .........
( "
" come FeO =7,26%)
Ferro come Fe2O3 .....................
Calcio come CaO .....................
Magnesio come MgO ...............
Manganese come MnO2............
= SO3 .........................................

20,31 %
37,95 %
6,41 %
5,69 %
0,26 %
0,54 %
0,44 %
2,10 %
0,25 %
99,55 %

Perdita al fuoco: 41,87 per cento.
=======
INDAGINE SULLE CAUSE DEL FENOMENO
TERMICO
Le tre analisi riferite riguardano la prima il materiale nero,
umido e polverulento tolto a pochi centimetri di profondità
nella discarica esposta alle intemperie; la seconda i pezzi esterni
della discarica stessa, apparentemente secchi e la terza infine il
materiale roccioso del giacimento staccato a vista col piccone
dalla sua sede.
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Esaminando le analisi si nota trattarsi di silice che tiene
incorporate sostanze di natura carboniosa (che possono
considerarsi in avanzato stadio di carbonizzazione) e di natura
piritica. Le particelle silicee come le carboniose e le piritiche o
di solfuri di ferro, sono in stato di rilevantissima suddivisione,
tanto che nell'acqua nera di lavaggio, anche dopo decantazione
di qualche minuto, si trovano galleggianti le particelle più
piccole della massa, probabilmente per fenomeno di tensione
superficiale, composte sempre di silice-carbone-pirite.
L'esame delle tre analisi, in sostanza dice che si tratta
sempre della stessa roccia di partenza, meno ricca di umidità di
questa nelle parti che sono che sono state liberamente esposte
all'aria (N° -2-) ed invece più ricca nell'interno del cumulo dove
la pioggia è penetrata ed è rimasta negli interstizi polverulenti,
fra granulo e granulo, senza poi aver agio di evaporare al
cessare della pioggia stessa.
Potranno essere avvenute della variazioni nella demolizione
piritica e nelle particelle carboniose; questo potrebbe con rigore
solo documentarsi creando un cumulo dopo macinazione del
minerale di partenza e sua analisi, lasciando il cumulo alle
intemperie ed in parte provocandole: esaminando infine le
variazioni fra le proporzioni della pirite e delle sostanze
carboniose preesistenti e quelle attuali.
Ma ciò comporterebbe altro lavoro che non avrebbe risultato
né pratico né scientifico, ma solo puramente tecnico: giacché
sono ben note le alterazioni che si hanno nella fase di
demolizione piritica o di analoghi composti ferrosi, oltre a
quelle delle sostanze di natura carboniosa.
Non vi è dubbio che il giacimento, e per ragioni geologiche
(i terreni sono dell'ERA TERZIARIA, periodo Pliocene) e per
la sua intima struttura quale è rivelata dal microscopio, è di
origine organogena; a parere dello scrivente trattasi di una
micro fauna marina nella quale le spoglie silicee si sono
depositate e sovrapposte, mentre la parte organica non avrebbe
avuto le condizioni per essere distrutta, né dal tempo né da
cause termiche.
È rimasta così allo stato di particelle micro carboniose,
analogamente a quanto si verifica per i calcari organogeni neri
o di aspetto bardigliaceo. A qualche decina di Km. in linea
d'aria, nella zona dei Bagni di Casciana, vi è un giacimento di
calcare nero che affiora: ciò dimostrerebbe che nella zona
mancano le condizioni termiche per la distruzione, dopo la
carbonizzazione, delle parti carboniose.

569

Il ferro presente, tornando a noi, fissato dalla stessa micro
fauna in ambiente riducente ha finito per divenire piritico, come
sempre in queste condizioni si verifica: se non tutto proprio
piritico, il che dimostra anche dal microscopio, si è trasformato
comunque in solfuri od in sali ferrosi diversi. Nella
calcinazione all'aria infatti si ha notevole emissione di SO2,
come appunto per le piriti.
FENOMENO TERMICO
L'innalzamento di temperatura che si manifesta nella parte
polverulenta, fortemente umida ed interna del cumulo è di 51
gradi centigradi superiore alla temperatura dell'ambiente
esterno ed entro questi limiti (50-60°-C.) di poco oscilla nelle
varie ore del giorno. Riferisce il Sig. Pescatori che il fenomeno
d'innalzamento non si manifesta nel materiale appena estratto:
questo io stesso l'ho notato anche nel piccolo quantitativo
prelevato, previa polverizzazione ed introduzione in recipiente
ben termicamente isolato. E anche in distanza di 24 ore o più,
fuori del contatto con l'aria.
L'unico fattore che concorre a questa auto-generazione di
calore è l'acqua, oltre alla suddivisione della roccia allo stato
pulverulento o quasi. Come si è detto ci troviamo dinanzi a due
tipi di sostanze formate da particelle estremamente piccole
(pochi micron); esse sono quelle di natura carboniosa e quelle
sulfuree o piritiche (essendo quelle silicee del tutto inerti).
L'acqua piovana che va ad inumidirle contiene un tenore
piuttosto elevato di aria, quindi di ossigeno molto attivo, con
tracce di ozono e di acqua ossigenata. L'ossigeno, allorché si
trovi a contatto di particelle di natura carboniosa agisce
ossidandone il carbonio ad ossido dapprima e ad anidride
carbonica poi; talvolta al punto di determinare l'auto accensione
di cumuli di carbone se molto alti e ricchi di sfrido (polvere). In
certi depositi all'aperto si tengono termometri avvisatori
immersi nel cumulo, apparecchi che al supero di un certo livello
termico (temperatura) fanno funzionare suonerie elettriche
d'allarme.
Nel nostro caso sono anche presenti le particelle di ferro
piritico sulle quali può agire l'ossigeno dell'acqua (per l'aria
discioltavi) determinando fenomeni di idrolisi e trasformando il
ferro in ossido idrato; fenomeno ben noto appunto col nome di
demolizione piritica che si verifica anche dove un giacimento di
pirite affiori, sì che il suo "cappello geologico" finisce per
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trasformarsi in una miscela di ossidi più o meno idrati
(limonite) e spesso in minerale ematitico.
Il fenomeno, su scala più piccola, è anche quello che dà
luogo a macchie nei marmi, quando in questi siano contenuti
cristalli di pirite, grandi o piccoli che siano.
Tanto il fenomeno dell'ossidazione del carbonio, quanto
quello della pirite (il primo in tenore più elevato) sono reazioni
endotermiche cioè producentisi con sviluppo di calore.
Evidentemente la temperatura raggiunta trova il suo limite
all'ossidazione di questi due fattori nell'umidità elevata della
polvere (circa il 32 %di acqua) ed il maggior calore che in
teoria dovrebbe prodursi è limitato da quello assorbito per
l'acqua che viene ad evaporarsi e dalla cessione di calore
all'esterno. Per l'età del giacimento dal lato geologico e per la
sua natura di residuo organogeno, si esclude debba concorrere
al fenomeno radioattività che sia comunque utilizzabile nelle
attuali industrie di energia nucleare.
PISA, 27 Ottobre 1956
PROF. MARIO PIERI
(timbro e signatura)

A questa dotta, precisa ed esaustiva relazione non c'è niente da
aggiungere. Vorremo solo puntualizzare e meglio chiarire taluni
aspetti della stessa:
- l'estrema suddivisione di tanti materiali di per sé non (o
scarsamente) infiammabili (la normale polvere di casa, il legno,
l'alluminio, il ferro, le comuni farine per il pane e la pasta, lo
zucchero, ecc. ecc.) favorisce enormemente la possibilità di
autoaccensione;
- del calcare nero di Casciana fu tentata la commercializzazione
nella cava ove lavorava il padre dell'amico Giuseppe Galleschi,
quest'ultimo oggi apprezzato marmista in quella località. Purtroppo la
cosa non ebbe seguito nonostante anche la partecipazione a mostre
del settore a causa del generale affermarsi di prodotti di sintesi che
mandarono in crisi la attività, per l'esiguità del giacimento dal quale
poteva ricavarsi, sicuramente non a livello industriale quella pietra che
peraltro fu apprezzatissima, e per le difficoltà di pubblicizzare un
prodotto che non si escavava certamente da zone a vocazione e cultura
marmifera, ben note in altre parti della Toscana e fuori;
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- allo scopo di evitare la accensione spontanea dei cumuli di
carbone i quali hanno sempre tanto sfrido, questi non si fanno alti e si
distanziano gli uni dagli altri anche sui piazzali delle miniere;
-il cappello geologico del quale molto propriamente scrive Pieri,
cioè lo strato superficiale di minerale che per essere più vicino all'aria
si è alterato e ossidato, si chiama anche cappellaccio. Ovviamente la
sua individuazione negli strati più superficiali del terreno, è buon
indice della presenza di un sottostante integro giacimento minerario;
- in ultimo pare dover rilevare che le reazioni che producono
calore, come le nostre, sono dette esotermiche e non endotermiche:
queste ultime assorbono e non emettono calore.
Il quarzo "aurifero" viene trattato in altro capitolo; ora basta
ricordare che materiali di composizione ed usi analoghi si scavavano
anche alla cava di marmo della California.

35. Iano (cromite)8
La cromite di Iano fu scoperta intorno al 1850 da Meneghini ed
analizzata da Bechi che la trovò relativamente povera in cromo per cui
la qualità del minerale fu giudicata piuttosto scadente.
Attesa poi la scarsa abbondanza dei pochi adunamenti allora
rintracciati, la sua eventuale utilizzazione poteva suggerirsi solo in
casi contingenti e subordinata ad altra attività più redditizia.
Come chimico della S.M.F. Bechi ne propose quindi un tentativo
di sfruttamento in quanto il minerale, pur infrequente, era reperibile
nelle vaste estensioni che la Società disponeva a Iano per il mercurio.
Il gerente della S.M.F., Pavoli, gli aveva fatto pervenire, tempo prima,
una terra di color verdastro trovata a Iano con preghiera di analizzarla,
perché ritenuta cuprifera. Analizzata, la terra non conteneva rame
come sarebbe sembrato dal colore, ma ossido di cromo.
Volendone saper di più, il 16 giugno 1851 Bechi si recò a Iano per
un sopralluogo con Pavoli. Rimasto favorevolmente impressionato il
giorno successivo scrisse a Savi :
Difatti trovai una buona dose di questa terra, che
compariva in vari punti del monte, e si estendeva a guisa di
filone; e trovai una roccia tutta iniettata di cromato di ferro.
8

Vedi cartina IGM del cap. 32.

572

Contenendo la terra verde circa il 6% di ossido di cromo, mi
sembrerebbe che potesse tornar conto alla Società di lavorala
per ottenere il cromato di potassa, valendosi, come le farò
conoscere di mezzi semplicissimi, e forse anche del calore
medesimo del forno del mercurio....

E, con altra lettera del 21 dello stesso mese:
Riguardo al metodo da tenersi per la terra cromata,
adotterei il seguente: la terra la mischierei con una certa
quantità di calce caustica, e la sottoporrei all'azione del calore
in una specie di forno a riverbero. Questo forno potrebbe
essere contiguo alle storte per il mercurio, e potrebbe essere
riscaldato dalla fiamma stessa che ha servito alle storte del
mercurio.
L'ossido di cromo avendo gran tendenza a passare allo
stato di acido e combinarsi alle basi, sotto l'influenza del
calore assorbirebbe l'ossigeno dell'aria, passerebbe allo stato
di acido, e si combinerebbe finalmente alla calce formando
del cromato di calce.
Lisciviando la terra si otterrebbe del cromato di calce in
soluzione, il quale si potrebbe facilmente scomporre, o col
carbonato di potassa, oppure col solfato di potassa. In tal
guisa si verrebbe a risparmiare il nitrato di potassa, sale, che,
come ella sa, ha nel commercio un certo valore.....

Il 9 luglio Pavoli, avendo invitato anche Bechi, pregò Savi di
recarsi a Iano per concretizzare anche qualche iniziativa per quella
sostanza. Nel Rapporto di quel mese per il mercurio di Iano, inviato il
giorno 30 alla S.M.F., Savi dedicò infatti un capitolo al cromo i cui
minerali stando alle ricerche di Bechi erano l'ossido e il cromato di
ferro. Detti minerali erano stati nel frattempo individuati in particolare
alla Frana del Palagio e verso Sud-Ovest fino a Cascinello, cioè
Casicello e dalla parte opposta anche nei pressi del magazzino della
Società.
L'ossido di cromo si presentava sotto forma di una sostanza verde
talora facilmente riducibile in polvere, talaltra inclusa in masse
rocciose; il cromato di ferro si presentava quasi sempre in rocce color
nerastro chiazzate di bianco.
Esistevano comunque tutti i passaggi intermedi anche col kaolino
e Savi ne ipotizzò una possibile genesi riconducendola essenzialmente
al fenomeno dell'eufotide alterato da venute solforose e di altra
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natura. Proseguì ricordando che con l'ossido di cromo si preparava un
bellissimo colore verde utilizzato nella pittura delle porcellane; unito
alla potassa dava il relativo cromato per colorare i tessuti; unito al
piombo si otteneva il giallo di cromo utilizzato anch'esso per tutti i
tipi di pittura.
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I cromati in particolare erano molto richiesti e allora provenienti
dall'estero per cui se a Iano si fossero trovati minerali di cromo
appena a livello industriale, ne sarebbe convenuta sicuramente la
lavorazione tenendo presente che il cromo era presente anche ad
Orciatico, altro possesso minerario della S.M.F.
Il cromato di potassio proveniva infatti dall'Inghilterra, dalla
Francia e dalla Germania e costava 75 lire ogni 100 libbre, in barili
originari di 8-900 libbre cadauno; quello di piombo proveniva
dall'America, in particolare da Baltimora, e costava addirittura il
doppio.
Consultato, Antonio Targioni Tozzetti informò Savi che i sali di
cromo verdi venivano utilizzati da certi pittori senesi antichi che li
preparavano da soli, ed erano normalmente velenosi.
Il 15 agosto 1851 Bechi eseguì diversi saggi a Iano per il cromo
e al Rapporto alla S.M.F. del 26 settembre di Savi e Pitiot, fu allegata
una lettera del precedente 11 settembre con la quale il chimico
perorava la causa del cromo e ne stimolava un qualche ulteriore
esperimento sopratutto per produrre economicamente almeno dei
cromati spinto anche dalle ottimistiche previsioni dei due firmatari del
Rapporto.
Finalmente il 4 settembre 1852 il nuovo Direttore Tecnico della
miniera cinabrifera, l'ing. Enrico Presenti, confermò di avere prodotto,
con l'aiuto di Savi, del vetriolo verde (di cromo) che era molto
piaciuto alla S.M.F. e che, seppur ancora poco, poteva sempre
costituire un certo lucro. Ma vediamo ancora.
Nel famoso Rapporto del 29 settembre 1852 Savi, dopo aver
menzionato il kaolino e la pirite rivolse nuovamente la sua attenzione
al cromo scrivendo:
... vi hanno infine i minerali cromiferi, tanto
abbondanti in quei dintorni, che spero debbansi poter, in un
modo o in un altro, utilizzare. É vero che fino ad ora il
bellissimo cromato di piombo, o giallo cromo che con i
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medesimi si compone non riescì ottenerlo a prezzo sì basso
da far sperare d'avere dalla sua fabbricazione un utile; ma se
per anche non si è raggiunto un tale intento ciò non prova
sia impossibile il raggiungerlo; ed oltre a ciò è a mio
credere sperabile potere trovare de' nominati minerali
cromiferi altre utili applicazioni, o usandoli in natura come
sostanze coloranti o valendosi di principi di cui si
compongono per colorare altre sostanze

La S.M.F. qualcosa fece perché all'Esposizione del 1854 a Firenze
partecipò esibendo degli ossidi di cromo e delle resiniti (dette allora
anche cascialongo o casciolongo che significa bella pietra addirittura
in mongolo) ed ebbe un riconoscimento con relativa medaglia di
bronzo "per lo zelo dimostrato nell'estendere le ricerche di prodotti
importantissimi e particolarmente per la qualità di kaolino esibita",
caolino estratto dalle stesse zone dei minerali di cromo. Presentò
infatti anche saggi di porcellana e mattoni refrattari fabbricati col
caolino.
Ovviamente il tentativo di utilizzazione del cromo da parte della
Società non ebbe seguito terminando quando questa abbandonò le ben
più appetitose ricerche di mercurio.
A proposito della cromite, Jervis nel 1862 scrisse:
Dalla decomposizione di calcare di queste rocce eruttive,
quest'ossido si è separato e probabilmente ha prodotto i
minerali cromici, come cromato di ferro trovato vicino a Jano.
È troppo diffuso per poter essere stimato ma non dubito che
potrebbe essere trovato in grandi masse se solo lo si cercasse
diligentemente; certo è che il cromato di ferro si incontra
generalmente all'interno della serpentina.

E nel 1873, ritornando sull'argomento, menzionò certe terre
argillose in relazione alle serpentine, colorate in verde dalla presenza
di ossidi di cromo, anche in proporzione del 5%.
Fu osservata anche poca cromite che conteneva, appunto, circa il
42% di ossido di cromo. Nel 1883 Antonio D’Achiardi ben
conoscendo la situazione di Iano e pur riferendosi all’Italia intera,
scrisse che la cromite si trovava in tanti luoghi ma fino allora in
nessuno in quantità tali da suggerire escavazioni remunerative.
Lotti parlando di una formazione steatitoso - opalina colorata in
verde da cromo rinvenuta in vari piccoli depositi isolati (il Palagio,
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Poggio Rosso, il Felciaione, ecc.) ritenne che una volta le varie
manifestazioni dovessero essere state una massa continua. Don Isolani
scrisse che durante la Grande Guerra, circa un quintale e mezzo di
cromite fu recuperata al Felciaione.
In tempi più recenti altri autori, con analisi più affinate, hanno
riconosciuto ossidi vari di cromo, cromite - hercinite e la stessa
cromite sembra essere piuttosto una cromopicotite un po' diversa dalle
altre cromopicotiti note. I prof. Ugo Panichi nel 1917, e Manasse nel
1921 infatti ne scrissero ampiamente e, dopo aver riportata la vecchia
analisi di Bechi che aveva dato i seguenti risultati:
- Ossido ferroso
33%
- Ossido di cromo
42%
- Ossido di alluminio
20%
- Silicio (Si O2)
5%
con tutta una serie di indagini più approfondite permesse dalle nuove
tecniche arrivarono, sopratutto Manasse, a differenziare vari minerali
di cromo. La relazione della RIMIN del 1961 ricorda che nella zona
fra la serpentina e il diabase si riscontravano piccole masse costituite
da uno spinello cromifero intermedio per composizione fra la picotite
e la cromite propriamente detta.
È appena il caso di notare che tale minerale di composizione
intermedia potrebbe riserbare se non pratiche, almeno ulteriori
sorprese scientifiche.
Con la fine delle altre avventure minerarie, della cromite di Iano
oggi non se ne parla più; peraltro la scheda n. 33 dell'Inventario della
Regione Toscana la ricorda.
Attualmente, con i lavori alla cava attiva di Iano per l'estrazione di
gabbri per l'edilizia si rintracciano di sovente trovanti anche di
cospicue dimensioni di ossido di cromo e di cromato di ferro.
Il primo si presenta sotto forma di una roccia verde brillante, dura,
quasi vetrosa e bollosa; l'altro sotto forma di ammassi nero lucidi
intersecati in ogni direzione da un reticolo di filaretti bianchi di altre
sostanze, oppure di polvere nerastra che riempie le frequenti cavità del
calcare. La volkonskoite che anche qui si trova e della quale
parleremo ai marmi della California è sicuramente legata a questi
processi metallogenici.
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36. Iano (solfuri)9
Pur essendo state a Iano le ricerche di mercurio e di carbone a
lasciare le tracce più durature, altre indagini hanno segnato la storia
della località. In particolare molte imprese si sono interessate alla
ricerca di solfuri (anche se il cinabro è anch’esso un solfuro) di ferro e
di rame.
Nessuna di esse ha avuto una qualche sviluppo nonostante, ad
esempio, che nel 1958 un “Comitato di Iniziativa per la valorizzazione
della zona mineraria di Montaione e comuni limitrofi” cercasse di
stimolare attraverso la concessione di tempestivi permessi minerari,
l’indagine geologica della zona suscettibile di possibili auspicabili
risvolti economici.

9

Vedi cartina IGM del cap. 32.
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Oltre alla richiesta del Casari del 1954 che si limitò, peraltro
senza esito, al solo mercurio, si può rammentare quella della I.M.S.A.
nel 1957. La I.M.S.A. (Industria Mineraria Società per Azioni, Via
Curtatone, 3 Roma) e che abbiamo già incontrata, chiese infatti ed
ottenne il 21 febbraio 1958 un permesso di ricerca per solfuri di ferro
e di rame nella zona di Iano.
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La Società era già in possesso di altri permessi nella zona
(Siggiano, Poggio Nero, Cetine, Camporbiano, Castagno, Capanne,
Fornace, S. Biagio, ecc) ai quali poi rinunciò; pertanto quello di Iano
era più da vedersi come un completamento di indagini minerarie su
larga scala di questo tratto della Dorsale medio - toscana che un
puntuale interesse dettato da concrete aspettative di individuazione di
adunamenti metalliferi utili locali. Strategicamente legato agli altri il
nostro permesso di ricerca si protrasse a seguito di successive
proroghe per circa 15 anni per concludersi con una rinuncia.
Il lungo lasso di vigenza del permesso fa pensare più ad esigenze
di indagine e di conclusione di studi su larga scala che non ad interessi
nella zona, interessi che fra l’altro, come vedremo, si erano di fatto
esauriti nel frattempo.
La I.M.S.A. infatti nel 1957 con uno studio geologico
approfondito e due sezioni rilevate a Nord e a Sud di Casa Carbonaia,
intese indagare appunto il tratto da Iano alla casa stessa dove passa un
interessante contatto fra calcari del Retico e scisti permiani.
Il contatto è lungo almeno due chilometri e si può seguire da Iano
verso Sud-Est fino a casa Carbonaia, Poggio dei Cipressini e Casa
Defizio con ad Est il calcare grigio e ad Ovest gli scisti argillosi,
micacei, arenacei con conglomerati quarzosi.
La I.M.S.A., oltre alle predette indagini generali e a larga scala,
spese qualcosa in più per approfondire e meglio capire il fatto che nei
primi mesi del 1957, subito a monte di Iano e verso casa Carbonaia,
immediatamente a valle della stradella, fu ritrovata della pirite.
In occasione dell’eseguimento di una trincea lunga una decina di
metri e profonda due per captare una sorgiva che assieme ad altre
doveva essere utilizzata dal Consorzio di Bonifica della Valdera di
Volterra per portare acqua a Villamagna, apparvero appunto tre
piccoli filoni di solfuri di ferro di 15-20 centimetri ciascuno incassati
negli scisti permiani nella zona di contatto con i calcari.
Su quella stradetta interna che dalla chiesa va alla Carbonaia c’era
infatti da tempo immemorabile il doccio, la fontana del paese che
scrosciava rumorosamente fino a che il Consorzio la captò e incanalò.
Inutile dire, ad eccezione della portata che non aveva paragone, essere
quella una emergenza sorella maggiore della Acquarossa che
troveremo.
L’indagine conoscitiva generale per i metalli che peraltro non
portò a sviluppi di un qualche interesse in nessuno dei permessi
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richiesti e che non aveva certamente intendimento iniziale di
concentrarsi su Iano, fu attratta invece da quella inaspettata scoperta.
E’ pur vero che superficialmente un po’dappertutto si incontrano
solfuri alterati e brucioni (limonite, goethite, ocre…), ma quel
ritrovamento puntuale fu giudicato meritevole di ulteriore indagine. Il
calcare a contatto col Permiano era profondamente alterato e anche
questo fatto giocava favorevolmente all’interesse della località.
A quel contatto fu eseguito un piccolo saggio in galleria, ma
venne subito sospeso per non interferire nella portata delle sorgenti del
Consorzio. La I.M.S.A., che era un'emanazione della Federconsorzi e
quindi un'azienda con le spalle larghe entrò in trattative col Consorzio
di Bonifica nel tentativo di conciliare le rispettive esigenze.
Tramite il suo geometra Pancetti, la I.M.S.A. fece ragionevoli e
larghe offerte al Consorzio, sostenuta anche dal parere del Distretto
Minerario secondo il quale la galleria di ribasso sottostante
l'acquedotto, eventualmente murata per un certo tratto, non avrebbe
sicuramente creato problemi all’adunamento delle acque per
Villamagna.
Ma la I.M.S.A. dovette arrendersi e troncare il negoziato quando
il Consorzio, sordo ad ogni compromesso, per concedere il nulla osta
alla ripresa dei lavori pretendeva ben 300 milioni per un ipotetico
indennizzo.
Interrotti i contatti, il Consorzio inviò alla Società, e per
conoscenza anche al Distretto Minerario, una lettera risentita e
perentoria intimando l'immediata sospensione dei lavori che,
osservava, avrebbero danneggiato gravemente l'acquedotto con
conseguente immancabile denuncia contro la I.M.S.A. stessa.
Questa avrebbe potuto chiedere l'intervento ufficiale del Distretto
il quale aveva facoltà di determinare un deposito cauzionale
provvisorio, vincolato al quale la ditta poteva riprendere i lavori.
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Sondaggio n° 4 (1958).
Rimanendo però impregiudicata la facoltà del Consorzio di
Bonifica di trascinare comunque in giudizio la I.M.S.A., questa, forse
per lo scarso interesse della ricerca che non giustificava l'apertura di
un contenzioso o perché tramite gli altri attigui permessi si era già
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comunque fatta un'idea delle esigue potenzialità mineralogiche della
zona, preferì abbandonare tutto.
In ogni caso la I.M.S.A. allargò un po’ i suoi orizzonti prima
campionando le rocce estratte da otto pozzetti per una profondità
complessiva di 32 metri nei dintorni della California.
Furono indagati in particolare i vari contatti individuati (ReticoPermiano, eufotide-serpentina, ecc.) riscontrando nelle rocce un
contenuto medio di zolfo dell’8%. Questo dato poteva anche
significare che l’elevato tenore superficiale del metalloide fosse indice
di cospicui adunamenti di solfuri in profondità.
Pertanto nella zona Iano – Carbonaia fu in conseguenza eseguito
un rilievo geofisico individuando numerosi punti interessanti che
furono esplorati nel 1958 con otto sondaggi che raggiunsero
rispettivamente 31, 198, 116, 63, 40, 60, 170 e 208 metri di
profondità.10
I saggi furono tutti eseguiti ai due lati del Borro di Cetinella,
affluente del Roglio; in particolare i primi sei fra la viottola di cava e
il borro, il settimo a monte della viottola, l'ottavo alla sinistra del
borro. I sondaggi n. 1 (31 metri), n. 4 (63 metri) e n. 5 (40 metri)
risultarono “positivi” avendo incontrato pirite diffusa negli scisti e nei
conglomerati quarziferi.
In particolare il sondaggio n. 1 incontrò un interessante
adunamento piritoso dello spessore di quattro metri a soli tre di
profondità; il sondaggio n. 4 incontrò a otto metri di profondità sette
metri di discreta mineralizzazione e il n. 5 a nove metri incontrò tre
metri di quarzo caolinizzato con pirite. Inutile dire che per un
materiale povero e altrove abbondante come la pirite sotto i profili
industriale e speculativo tali ritrovamenti furono ritenuti di poco
interesse ed il permesso fu abbandonato.
D’altra parte la sommaria analisi del minerale estratto dal
sondaggio n. 1 diede i seguenti risultati: solfo 17,6%, ferro 15,7% con
tracce di manganese; il rame, che con il suo pregio avrebbe potuto fare
la differenza, era assente. Un giornale, in quel periodo aveva titolato i
suoi articoli con Pirite come oro in California di Iano. Nel 1960 la
I.M.S.A. nell’intendimento di rinunciarvi ufficialmente mise in
sicurezza tutte le emergenze della ricerca.
Il 24 febbraio 2012 la signora Mirella Fulceri di Iano, che è
risultata poi essere la vedova di Romolo figlio di quell’Attilio Ragoni
10

DOC. 36 - 1

583

morto in tragiche circostanze al Palagio, episodio del quale ne
riparleremo, ci ha voluto indicare oltre il borro e sul versante Nord Ovest delle Carbonaie due saggi eseguiti dalla Società.
Si tratta di un pozzetto attualmente di 3 metri, ma che un giorno
doveva essere più profondo perché si notano ancora legni di armature
interrati e putrefatti e più a monte di una piccola trincea che una volta
si prolungava in una breve galleria, quest’ultima ad oggi malamente
individuabile ma che la nostra guida ricorda perfettamente.

Pozzetto sul versante NW delle Carbonaie (2012).

37. Iano (quarzo aurifero)11
Alla California, e non poteva essere diversamente, altrimenti
addio nome, c'è anche l'oro, non quello dei farlocchi ma quello vero. Il
solito Pescatori il 16 ottobre 1950 presentò all'Istituto Fiorentino di
Analisi un campione di roccia (quarzo) per esservi ricercato l'oro. Il 5
dicembre con certificato n. 467 arrivò il responso: col metodo della
11

Vedi cartina IGM del cap. 32.
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cianurazione si potevano estrarre 1,2 grammi di oro per tonnellata di
roccia. Un po' eufemisticamente il quarzo fu definito aurifero, ed è
anche vero che tanti terreni che ne contengono meno sono così
definiti.

All’insaputa l’una dell’altra più persone, alcune delle quali
avevano addirittura aiutato e accompagnato Pescatori nella raccolta
delle quarziti, ci hanno confermato unanimemente che il materiale da
sottoporre all’analisi fu prelevato dalla falda occidentale del Poggio
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dei Cipressini, e precisamente fra la Cappellina e la sorgente degli
Alberini alla quale rimandiamo, e oltre questa poco sopra la strada per
il Palagio fino alle Quattro vie e fino alla destra idrografica del Botro
al Forno.
Forse con metodi diversi dalla cianurazione se ne poteva ottenere
di più? Ci si avvicina al concetto di oro epitermale, o disperso, o
invisibile che interessa tante parti della Toscana? Chissà, anche se le
rocce del posto mi sembrano molto normali e poco aurifere, come del
resto tante altre dei dintorni.

38. Vignale (steatite)12
A Iano e dintorni non si facevano mancare proprio niente! Si ha
notizia che nell'Ottocento a Vignale si scavava anche la steatite,
ovvero una varietà compatta di talco detta anche pietra da sarti perché
strisciandola sulla stoffa lascia un segno facilmente visibile ma ben
cancellabile che serviva a quegli artigiani di un tempo per prendere le
misure per la taglia e le cuciture. É anche detta pietra saponaria perché
ridotta in polvere, assorbe i grassi ed anche galattite sopratutto se
biancastra perché ridotta ancora in polvere (che poi era la polvere di
micio che le nostre nonne usavano per spolverare gli oggetti che
dovevano stare asciutti senza ossidarsi) ha un vago sapore di latte e
per questo faceva parte delle famose sostanze galattofore che abbiamo
già incontrato.
L'esistenza della steatite ce la conferma nel 1879 il solito Lotti
nella lettera a Zezi. Il geologo precisò che due erano i lembi
serpentinosi dove
veniva escavato pochi anni indietro per usi industriali la
steatite, di cui se ne osserva anche adesso una notevole quantità.

Nel Settecento veniva tenuta separata, nell’ambito della famiglia
del talco, la saponaria dalla steatite. Per la saponaria del talco (savon
de roche) e non da confondersi con la saponaria riferita alla terra da
sbianca, Volta scriveva:

12

Vedi cartina IGM del cap. 32.
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… si distingue dal talco al tessuto più uniforme e compatto,
e alla maggiore sottigliezza delle sue squame, che sono
impercettibili all’occhio, e si staccano facilmente, attaccandosi
alle dita di chi le tocca. Conviene nelle qualità saponacee colla
smettite13, ma è alquanto più lubrica, e meno copiosa di argilla
in proporzione della magnesia. Viene dalle Spagne e dalla
Finlandia.
Le craye des Briançon14 e la creta spagnola15, sono semplici
varietà della saponaria mescolata di talco.

Per la vera steatite (magnesie combinée avec l’acide aerien), dopo
averne riconosciuta la somiglianza con la saponaria, era scritto ancora:
È fatta a squamette impalpabili in masso semitrasparente di
color verde. Al fuoco imbianca, e diventa più dura senza
fondersi punto, a meno che non venga mescolata coll’alcali
fisso e con il borace16. Si scioglie lentamente, e senza
effervescenza negli acidi minerali, e non si stempera che
difficilmente nell’acqua. È pingue, e morbida al tatto quanto la
saponaria, ed il talco. Viene dai medesimi luoghi17, ed è
adoperata in vari usi economici e pittoreschi. La creta dei sarti18
e la terra da macchie19 sono entrambe di questa specie.

Faceva parte assieme alla saponaria delle terre magnesiache
squamose. Dai Tedeschi, sempre molto puntigliosi, veniva distinta
anche la pagodite o agalmatolite che è una steatite scultorea20 da loro
chiamata bildstein. Oggi da questa varietà che dal greco significa
immagine e abbastanza comune in Cina e Russia se ne fanno graziose
statuette anche di notevole fattura che da quei popoli sono spesso
gabellate ricavate da materiali più nobili; in ogni caso si tratta pur
sempre di creazioni artigianali di un certo pregio.
Talune varietà bianche più terrose e friabili che sconfinano nella
famiglia dell’amianto o delle terra da sbianca venivano usate come
13

Viene ribadita la sinilitudine che ha portato anche all’omonimia.
Che in Francia era il talco comune detto anche talco laminare e da noi talco di
Venezia.
15
Che colà era la steatite comune.
16
Faceva la perla.
17
Della saponaria.
18
Che trattiamo noi.
19
Che sono le sbianca.
20
Come piace all’amico rammentato poco oltre.
14
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saponi e anche aggiunte agli alimenti da alcuni popoli particolarmente
arretrati.
Come si vede anche qui c’è un po’ di confusione nei termini e
nelle suddivisioni talvolta troppo sottili e capziose soprattutto
nell’andare indietro coi tempi per materiali naturali che proprio per
questa origine potevano variare ad ogni pie’sospinto pur entro un
binario prefissato. Si rimanda poco oltre per ulteriori curiosità di
questo materiale.
Il primo lembo ofiolitico di questo fillosilicato di magnesio
derivato dalla alterazione quasi sempre superficiale di quelle rocce
attaccate da fluidi termali a media temperatura era sulla sinistra del
Roglio in mezzo al Pliocene, dove prevaleva la steatite. Il secondo
lembo appariva nell'altro fosso contiguo più a Nord, detto Botro delle
Macine, che è il nome di un ramo del Borro della Stivaglia,
proveniente da Sud - Est e nato sotto S. Vivaldo. La Stivaglia
confluisce nel Roglio sotto Soiano.
L'amico Fondelli, nativo di S. Vivaldo e quindi ben pratico dei
luoghi, ha indicato l'esatto punto di questo secondo affioramento da
dove lui stesso preleva la steatite dilettandosi poi ad intagliarla
realizzando piccoli oggetti ornamentali di buon gusto.
L'interesse per questa pietra gli è stato forse trasmesso dal padre
che con un seghetto a ferro tagliava "a gessetti" la steatite per la figlia
sarta, sua sorella e per le tante altre sarte e sarti della zona, attività
allora fiorentissima perché le stoffe si facevano al telaio o si
compravano a metri, imperando il "fai da te". Non c'erano certamente
i grandi magazzini o i centri commerciali che oggi hanno anche le
taglie forti o i drop che accontentano tutti e le misure non le prendono
certamente più col gessetto.
Racconta sempre Fondelli che le sarte di allora, se si
interessavano anche di indumenti maschili potevano essere "non ben
viste" perché per la loro attività, a forza di "provare e riprovare"
l'abito si potevano avvicinare e anche toccare parti intime di estranei!
Era bene che ogni famiglia o parentela avesse quindi il suo sarto o la
sua sarta. E l'economia strettamente confinata nell'ambito familiare
per tante cose, imponeva l'autosufficienza anche nel vestirsi.
Tornando a noi, per giungere a questo affioramento21 si devia
dalla strada da S. Vivaldo per Iano verso Vignale e sempre in discesa
per una ormai malagevole viottola si lascia sulla sinistra la casa
21

DOC. 38 – 1.
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Paricioni e si giunge a un pianoro sabbioso, detto appunto i Paricioni,
a metà della strada con casa I Pini, individuabile anche grazie a questi
alberi che la attorniano. Nel ripiano la viottola forma una specie di
losanga e il ramo di destra, che costeggia il bosco, si affaccia ad una
radura in questo, in corrispondenza di un bel leccio.
Immediatamente a gomito scende sulla destra una viottola che si
inoltra nel bosco detto La Lecceta e dopo poco più di cento metri si
incontrano due deviazioni per la sinistra immediatamente consecutive.
In quest'area e proprio nel piano stradale affiorano questi materiali,
oggi di non facile reperimento perché periodiche ruspature e rinterri
hanno un po' seppellito lo strato. Guardando però bene specialmente
nei solchi scavati dall'acqua, qualche buon frammento è ancora
individuabile. La viottola principale, a destra, continua a scendere fino
a traversare il botro con un tubo di cemento interrato per poi risalire
con lungo percorso verso i Grottoni e le Crociarelle sulla strada da S.
Vivaldo per Castelfalfi.
Fondelli ha anche parlato di “fuochi fatui", o meglio
luminescenze che a dire dei vecchi si sarebbero notate ogni tanto nella
zona e ipotizza che le azioni termali sulle rocce magnesiache
potrebbero forse in qualche modo avere relazione con il fenomeno.
In questo secondo lembo la steatite era subordinata perché la
breccia serpentinosa conteneva anche aragonite bianca, calcedonio ed
altre sostanze estranee. Nella sua parte superiore la breccia andava a
confondersi con gli scisti galestrini che la ricoprivano.
Nonostante i ripetuti diligenti sopralluoghi compiuti con la pratica
guida, a conoscenza di tutte le emergenze che suo padre nativo di
Vignale Vecchio e guardia campestre gli aveva mostrato, e dopo aver
chiesto a destra e a manca agli anziani della zona, non siamo riusciti a
localizzare il primo adunamento di steatite, sconosciuto allo stesso
Fondelli padre, pur che dovesse preparare i gessetti per la figlia sarta.
Non mettendo in dubbio la proverbiale esattezza e concisione del
Lotti, che era anche un matematico, provenendo da Camporena e
traversando il Roglio recatosi a Vignale, scrisse:
Poco lungi da qui22 sulla sinistra del Roglio in mezzo al
pliocene comparisce un piccolo lembo di rocce ofiolitiche in

22 Vignale.
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cui prevale la steatite; esse ritrovansi poi nell'altro fosso
contiguo più settentrionale detto il Botro delle Macine.23

Viene quindi da pensare che la steatite non debba trovarsi a valle
di Camporena dove non fu descritta, ma a valle delle Capanne verso
Soiano dove lembi di terreno di varia natura affiorano alla sinistra del
Roglio. Piccoli, insignificanti trovanti di steatite si recuperano anche
nei dintorni dei Paricioni e di Vignale Vecchio.
Anche la notizia riportata nel 1845 dal Giuli circa la presenza di
steatite compatta a strie verdastre e scure e individuata come pietra
da sarti comune, per la verità a Terrarossa presso la chiesa del
Castagno (quella di allora), non ci è stata di utilità nelle nostre
ricerche.
La RIMIN nel 1961 ricordò che nell'affioramento di Montignoso
preso in senso lato, la serpentina mostra spesso patine o filoncelli di
steatite.
Oltreché per gli usi ornamentale, le quantità industriali di steatite
sono oggi impiegate per gli isolanti, nella carica della carta, nei
cosmetici, nei coloranti e vernici, per materiali refrattari ed altre
minori applicazioni. Anche partendo dalla steatite, una volta dal suo
talco se ne voleva estrarre un olio che secondo le credenze di allora
sarebbe stata una specie di pietra filosofale di serie inferiore
trasformando il rame non nel preziosissimo oro ma nel pur sempre
interessantissimo argento. Tentativi che, come altri, ovviamente
fallirono.

39. Iano (dolomite)24
Il 18 febbraio 1965 Fabio Luigi Pescatori e Grazia Magnelli
chiesero alle competenti autorità il permesso per ricercare a Iano la
dolomite che è carbonato doppio di calcio e magnesio, così chiamata
in onore del geologo francese Dolomieu che per primo la distinse
dalla calcite. L’appellativo poi passò anche alle nostre nostre più belle
montagne alpine dove questo minerale è diffusissimo. Dieudonné o
Deodat de Gratet de Dolomieu fu professore di geologia alla
prestigiosissima Ecole des mines di Parigi, e oltre aver legato il suo
23
24

Dov'è il secondo adunamento descritto e rintracciato.
Vedi cartina IGM del cap. 32.
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nome alle dolomie e alle Dolomiti, si interessò anche alla geologia di
isole e vulcani della nostra penisola.
Vari piccoli lembi di tale materiale affiorano allineati grosso
modo da Nord-Ovest a Sud-Est da Poggio Spadone a Casa Defizio
passando per La Carbonaia.
L'analisi n. 43 eseguita il 15 febbraio 1965 dal Laboratorio di
Chimica Agraria e Industriale su alcuni campioni allegata alla
domanda, evidenziava circa il 50% di ossidi di calcio e magnesio.
Già diversi anni prima della domanda, Pescatori si era interessato
altre volte della cosa. Il 6 marzo 1931 il Laboratorio diretto dal prof.
Salvatori analizzò una dolomite inviata dal Pescatori ottenendo i
seguenti risultati:
- Perdita a fuoco
- Silice
- Ossido di alluminio
e ossido di ferro
- Ossido di calcio
- Ossido di magnesio

45,0 %
0,6 %
2,8 %
31,0 %
20,0 %

Il prof. Salvatori inviò per completare alcune indagini, una
porzione del campione anche all'ILVA - Altiforni e Acciaierie d'Italia
- Portoferraio.
Il 16 aprile l'ILVA analizzò il materiale trovandolo conforme
all'analisi del 6 marzo ma il 18 aprile precisò, che pur essendo una
buona dolomite, il suo stato polverulento impediva la sua cottura nei
forni verticali di Piombino e di conseguenza non si sarebbe potuta
utilizzare per il rivestimento dei relativi altiforni metallurgici Martin.
Pescatori, ovviamente, non poteva accontentarsi e il 22 giugno
1943 presentò altri campioni al Laboratorio di Chimica dell'Istituto
Galilei. I responsi del 26 giugno e del 12 agosto evidenziarono che i
materiali inviati erano costituiti almeno per l'80 per cento da carbonati
con un rapporto calcio/magnesio di 10 a 1.
Non ancora pago, scomodò anche l'Istituto di Mineralogia
dell'Università di Firenze per farsi confermare il 22 luglio 1950 che
"le dolomie possono essere usate come correttivo di terreni argillosi,
compatti, privi o meglio poveri di calcare" e facendosi precisare che, il
miglior correttivo è la calce macinata, poi i calcari ed anche la
dolomia. In ultimo l'Istituto Fiorentino di Analisi, con certificato n.
405 del 20 ottobre 1950, oltre i risultati analitici, riconfermò che la
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dolomia inviata poteva servire come correttivo dei terreni acidi o
disaggregante per i terreni troppo compatti ed asfittici.
L'abbondanza di calcio rendeva problematica l'estrazione del più
pregiato magnesio ed anche come refrattario il materiale avrebbe
avuto i suoi limiti. Ciononostante nel 1965 Pescatori chiese il
permesso di ricerca ufficiale, ma la cosa non ebbe seguito.
Per amor di correttezza, forse inizialmente avremmo dovuto
definire dolomia la roccia oggetto della nostra ricerca perché solo
l’analisi chimica successiva ha confermato essere composta
essenzialmente di dolomite, uno per tanti modi di presentarsi di quella
roccia carbonatica.
Nel nostro caso siamo stati comunque fortunati perché senza
incorrere in particolari inesattezze si può parlare di vera dolomite
essendo l’elemento discriminante il magnesio non solo ma sostituito
sia pure in proporzione subordinata da ferro ferroso, sempre quindi
bivalente. L’analisi sopra riportata ci conferma quindi casualmente
che la nostra dolomia è vera dolomite. Sempre ferma restando la
presenza e quantità del catione calcio che nessuno muove, se il ferro è
preponderante sul magnesio avremo una dolomite ferrifera, cioè una
ankerite; se è il manganese a prevalere sempre sul magnesio avremo la
kutnahorite e se fra manganese e ferro non resta posto per il magnesio
si parla di manganodolomite o, meglio, di greinerite.
A livello teorico sono tutti questi termini, e in più anche gli
esistenti intermedi, che non menzioniamo, roba da specialisti; per noi
empirici e pratici lasciano il tempo che trovano.
Non avrebbero però lasciato indifferente Pescatori e l’industria se
le nostre dolomie avessero contenuto più alluminio, oppure se sempre
a spese del magnesio fossero state ricche di piombo, zinco, cobalto
come spesso avviene. In tali coincidenze la speculazione si sarebbe
interessata per l’estrazione di questi pregiati metalli. Ma, lo abbiamo
capito, non è stato purtroppo il nostro caso.

40. Iano (epsomite e celestina)25
Jervis segnalò a Iano epsomite e, nel Botro dei Gabbri, celestina
cristallizzata. L'epsomite, riscontrata in efflorescenze in relazione a
25

Vedi cartina IGM del cap. 32.
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rocce ofiolitiche, è un solfato di magnesio conosciuto anche col nome
di sale inglese, dalla cittadina della contea del Surrey, dove è
abbondante in relazione a sorgenti termali.
Essendo solubile e deliquescente si riscontra abbastanza raramente
esposta alle intemperie. In alcuni anfratti un po’ riparati come al Tonfo
della Penera Rossa e sotto al Tribunale a valle della Pietrina sono
reperibili modeste cristallizzazioni di questa e di altri analoghi sali.
La celestina è un altro solfato, ma di stronzio che può essere
sostituito in varie proporzioni dal calcio fino ad ottenere minerali della
famiglia dei gessi o da bario fino a giungere al solfato di quest'ultimo,
cioè la baritina. La celestina, come la epsomite, peraltro in forme
appena riconoscibili ma col tipico colore, si trova anche in altre
località come ad esempio in alcune fratture fra i calcari al Salto della
suocera a Montignoso.
Della baritina invece si può dire che anche nelle argille e nei
calanchi ad Ovesti di Iano, verso la Costia e fino al confine di
Montaione e ancora più a valle verso l’Era si possono rinvenire con
molta fortuna particolari esemplari di quel minerale racchiusi nelle
cavità di arnioni e palle calcaree che bisogna aver la costanza di
rompere per esaminarli all’interno magari seguendo qualche indizio
che talvolta si manifesta anche all’esterno, oppure attendere la
sapiente mano di madre natura che pian piano li sfoglia come una
cipolla e che li può spiattellare già aperti e puliti pronti per esaminare.
Del resto la opposta vallata vicino Orciatico è classica località di
ritrovamento di questo particolare modo di presentarsi della barite,
anche qui con poca frequenza.
Si tratta di curiosità mineralogiche non rare legate a rocce
ofiolitiche e sicuramente rintracciabili anche in altre località della
zona. La loro presenza a Iano sta probabilmente solo a significare che
quei dintorni ebbero la ventura, per le note vicende e particolarità
geologiche e mineralogiche, di essere indagati più a fondo di altri,
anche perché è bene ricordare che soprattutto l’epsomite ha genesi
analoga e appartiene alla grande e variegata famiglia dei vetrioli che
sappiamo diffusi nelle nostre zone.
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41. La Pietra26 (magnetite)
Don Isolani ci informa che durante la Prima Guerra Mondiale fu
trovata una buona cava di magnetite presso la Pietra Raninga, nella
proprietà Galli. Si trattò evidentemente di un grattaticcio per motivi
contingenti perché la magnetite, ossido di ferro, è un importantissimo
minerale per estrarre quel metallo e che in quel periodo conveniva
senz'altro escavare anche se presente in esigua quantità.

Oggi qualche insignificante traccia minerale affiora nello spuntone
di rocce vicino alla casa colonica e alle rovine della chiesa e del
maniero che sorgevano oltre la cava di inerti BI - BRU di Montignoso;
anche nei materiali già classati della cava si possono recuperare
frammenti senza significato. Forse non è estranea alla nostra
emergenza la lineazione mineralogica conosciuta a valle della Pietra
laddove, a quota 350 circa, le due Penere delimitano una specie di
sperone che si protende nella sottostante vallata del Fregione.
Detto orizzonte è a noi ben noto; alcuni frammenti di scarso e
dubbioso significato di minerali ferrosi non ben classificabili (da me)
sono reperibili anche più in alto sul cocuzzolo dove era impostato il
baluardo e oratorio e perfino alcune pietre dei relativi ruderi portano
tracce ferrose.

26

Detta anche Raminga o Raininga.
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42. Cedri (sorgente)
Alla sorgente e acqua di Cedri o Ceddri, o Cedderi nel comune di
Peccioli vicino al confine con quello di Montaione, nella vallata del
Roglio affluente dell'Era, Antonio Targioni Tozzetti dedicò nel 1849
una specifica pubblicazione.

Con la sua proverbiale competenza descrisse la sorgente, i terreni
limitrofi, le caratteristiche fisico-chimiche e le proprietà
medicamentose dell'acqua. Per le varie analisi chimiche si servì della
collaborazione del prof. Bechi. Attingendo a quanto sopra si riporta
l'ubicazione della sorgente:
In un appezzamento di terra a guisa di una piccola valle,
detta la Bandita degli Olmi, nella tenuta di Ceddri (Villa
Ceddrae) in Val d'Era, appartenente al nobile Sig. Conte Cav.
Cosimo degli Alessandri, scaturisce un'acqua, la quale per il
suo particolar sapore conosciuta minerale, fu anche dopo, per
gli effetti purgativi prodotti, apprezzata come medicinale.
[Il terreno della zona è] argilloso di deposito terziario.....
costituente le così dette marne argillose o mattaioni del
volterrano...
Dal fondo di un incavo naturale di quel terreno, sorge da
alcuni pertugi per la parte di levante, l'acqua minerale di cui
teniamo discorso, la quale presenta i seguenti caratteri fisici.
Essa è limpida, e sentita alla sorgente tutta in massa, presenta
un odore un poco muriatico o marino , ed alcun poco
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pantanosa, odore che più non si fa sentire, o almeno qualche
volta appena appena, attinta che sia e infiascata, e serbata. Il
suo sapore è sulla prima impressione salino dolciastro, e poi
piuttosto amarognolo, o leggerissimamente ferruginoso, ma
contuttociò non è disgustevole a beversi.
Può dirsi fredda, poiché la sua temperatura è inferiore o
uguale, secondo le stagioni, a quella dell'aria ambiente. La
sua quantità è sempre costante, e può essere valutata per ogni
ventiquattro ore a 36 barili (ossiano litri 1607).

Sulla scorta delle approfondite analisi chimiche Targioni espresse
in ultimo alcune considerazioni sulle caratteristiche idrologiche e
terapeutiche dell'acqua, ritenute particolari e molto apprezzabili.
Una analisi, un tantino semplificata per essere oggi più
comprensibile, diede allora circa 13 grammi di sostanze disciolte in un
litro d'acqua. Queste erano date da:
Cloruro di sodio
gr.
6,41
Cloruro di magnesio
"
0,75
Ioduro di sodio
"
0,04
Bromuro di sodio
"
0,01
Carbonato di calcio
"
0,43
Solfato di calcio
"
0,70
Solfato di magnesio
"
2,50
Solfato di sodio
"
2,10
Allumina
"
0,20
La sensibile presenza di cloruro e solfato di sodio uniti al solfato
di magnesio la rendevano buona purgativa alla dose di 3-4 bicchieri,
come la ben più rinomata di Montecatini.
Essendo anche magnesiaca era indicata contro l'ipocondria e le
malattie del fegato. Per la particolarità di contenere i rari ioduro e
bromuro di sodio, stava alla pari con la celebre e specifica acqua di
Castrocaro, anzi forse la superava perché quest'ultima a dosi elevate
poteva rivelarsi dannosa. La blandizia di quella di Cedri allontanava
questo rischio.
Ancora, una non meno importante singolarità della quale abbiamo
parlato e parleremo e che consiste nel forte divario fra calcio e
magnesio a vantaggio di quest'ultimo, la porrebbe fra le migliori
acque medicinali per la cura di determinate patologie ed è un vero
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peccato vederla, al pari di altre della zona con analoghe pregiatissime
e rare qualità, negletta ed abbandonata.
In ultimo Targioni riportò un fatto narratogli:
di un ragazzetto campagnolo dei contorni di Ceddri, il
quale da molto tempo era gravemente affetto da tumori
strumosi27 al collo, e che sotto l'uso di pochi bagni con della
acqua e con qualche moderata bibita di essa, si è ridotto in tal
grado di miglioramento, da considerarlo con poco più affatto
guarito.

Targioni precisò che la non perfetta guarigione era forse dovuta al
fatto che la cura risultò incompleta e sospesa per motivo della
stagione. Anche l'acqua di Cedri, con le solite notizie di
accompagnamento, fu presentata alla Esposizione de 1850. Sotto il
profilo sanitario lo stesso naturalista scrisse:
... si usa unicamente per bevanda, come altre acque
purgative, e può trasportarsi ovunque senza che soffra.

Alla ormai famosa Esposizione del 1854 l'acqua di Ceddri,
assieme alla Arcangioli che ha conosciuto notorietà e sfruttamento
industriale fino a pochi anni fa e a quella della Triana, figurò fra le
acque saline - iodurate e bromurate. In tempi molto più vicini a noi
(1959) Francalanci classifica l'acqua di Cedri solfato magnesiaca
fredda, ma sono distinzioni che cambiano ad ogni pie’ sospinto. In
ogni caso oggi in relazione alla composizione, caratteristiche e
rapporti fra le varie sostanze si costruiscono diagrammi e tabelle con i
quali, in base alla diversa collocazione di queste note distintive, le
acque si definiscono e si classificano anche commercialmente.
Nel 1868 Jervis scrisse:
Sorge dal mattaione pliocenico. Fredda, limpida, con
odore alquanto marino: di sapore sul primo salino - dolciastro
e poi amarognolo. È purgativa, e riesce utile nelle affezioni
scrofolose e glandolari.

e ne fornì l'analisi del Targioni del 1849. Nel 1873 sempre Jervis
ripuntualizzò che:
27

Scrofolari con tumefazioni di vari colori.
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... l'acqua salino iodurata di Ceddri, così detta dal nome
del villaggio presso il quale trovasi, pullula nella quantità di
circa 115 ettolitri ogni 24 ore; nasce in mezzo al mattaione
terziario.

Anche don Isolani la menzionava come un’acqua
... che contiene in gran quantità carbonato di sodio28 e
magnese, e che dagli abitanti dei paesi limitrofi, viene adoprata
come acqua digestiva.

Il 5 settembre 2010 con Salvestrini sono stato accompagnato alla
dimenticata sorgente da due suoi amici pratici dei luoghi, Iannino
Giuseppe abilissimo falegname creatore di piccoli capolavori in
legno, abitante in Piazzetta della chiesa a Cedri e suo padre perché se
uno non lo sa non la trova e tanti Autori non la menzionano più.

La sorgente (2010).
Da Cedri si imbocca la strada per Iano, si oltrepassa Casa Veduta
e a Casa Serra si devia a gomito a sinistra per Poggio alle Forche e
Fonterinaldi. Tralasciato il cancello del viale privato di Fonterinaldi,
28

Forse doveva dire cloruro e solfato, ma sempre di sali di sodio si tratta.
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che si staglia in alto a sinistra, si prosegue sul crinale di una grande
piaggia che degrada rapidamente verso Nord, emergente come una
groppa fra due borri affluenti del Roglio che la chiudono in basso
verso Case Gli Olmi. Il rio di sinistra che nasce da Fonterinaldi è il
Borro degli Olmi o dell'Acqua Salata. Fra i diversi Rogli, il nostro
sarebbe infatti il Roglio degli Olmi. Lasciata l'auto e giunti in fondo
alla piaggia la si risale per pochi metri lungo l'argine del detto borro
fino a trovare la sorgente, captata da un pozzo.
Si tratta di un manufatto circolare scoperto munito di un parapetto
quasi a livello del terreno lato piaggia e sporgente circa un metro lato
borro. Da questo lato è munito di una soglia che il giorno della visita
non sfiorava. L'acqua è profonda circa tre metri, come ha constatato
l'ingegnoso e simpatico padre di Giuseppe legando un sasso ad alcuni
rami di rovo annodati fra loro (visto che noi non avevamo portato
neppure uno spago).
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Nonostante fosse stagnante e da lungo tempo inutilizzata, l'acqua
è salmastra ma non sgradevole e allappa un po' come se contenesse
magnesio. Sembra molto simile a quella di Luiano o di Pillo. Il padre
di Giuseppe ha raccontato che, giunto nella zona dagli Abruzzi una
cinquantina d'anni fa, prelevava con una botte posta su un carro
trainato dai buoi l'acqua della sorgente già allora raccolta nel pozzo,
per lavare stalle e porcilai perché, pur non bevibile, era considerata
buona per una qualche disinfezione di tali allevamenti.
Quando si prendeva l'acqua il pozzo calava perché in un
giorno faceva tre o quattro damigiane.

Sembra quindi che dall'epoca di Targioni la portata sia diminuita
come normalmente avviene soprattutto negli acquiferi non utilizzati e
curati dove nel tempo l'acqua può trovare altre vie di uscita. Non
essendoci allora l'acquedotto, con un sistema analogo si servivano di
una fonte d'acqua buona posta poco oltre la sponda sinistra del borro,
curiosamente potabile.
Come nelle immediate vicinanze si alternano acque di diversa
composizione, così siamo a conoscenza che nella zona sono frequenti
altri pozzi salati come a Ciggiano.
Pare allora di capire che, sia pure con le dovute discontinuità e
accidentalità geologiche che riescono a far variare ad ogni pie’
sospinto le caratteristiche del sottosuolo, anche nella vallata del
Roglio si possa assistere pur in tono minore a quanto si è verificato nel
Volterrano con la presenza di adunamenti salini più o meno cospicui.
Evidentemente l’emersione di quella zona che taglia in due il
gran golfo miocenico, e la conseguente altalena miopliocenica, fecero
sì che le nostre acque bene o male trovassero una qualche via d’uscita
verso il mare aperto depositando solo sporadici ed insignificanti
accumuli salini, contrariamente a quanto avvenne nel bacino a Sud
rimasto più chiuso dove queste sostanze si immagazzinarono in copia
e a livello industriale.
Preme concludere che nel 1769 l’altro Targioni, Giovanni, nel
tomo terzo dei suoi viaggi, ci fornì una ghiotta notizia a proposito
della tenuta di Cedri allora di proprietà di Margherita Alamanni
Alessandri i cui avi erano parenti di quegli Alamanni dei defizi alla
Striscia:
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… nel di cui territorio trovasi molto alabastro, molto zolfo, e
molta acqua salsa le cui polle quando a caso si scuoprono, sono
subito fatte acciecare, e coprire dalle guardie dell’Ufizio del
sale, per evitare i contrabbandi.

Forse il Targioni si riallacciò e volle ancora evidenziare il
paranoico comportamento dei legislatori dei suoi tempi i quali,
talmente gelosi del sale e dei privilegi che derivavano loro dalla
gestione di un siffatto bene, avevano già nel 1701 intimato al Podestà
di Montaione di far “rimurare e disperdere l’acqua salsa sorgente in
quel di Castelfalfi” che con probabilità era già stata chiusa una volta
dalle guardie del sale di Volterra e che qualcuno (o qualcosa) aveva
riaperto e reso utilizzabile nuovamente.
Anzi, vista la non notevole distanza almeno in linea d’aria, fra le
zone di Cedri e quelle di Castelfalfi, allora tutte sotto la giurisdizione
di Montaione, viene da pensare che ci si riferisse alle stesse o vicine
polle. Questo era il sale e tale era la severità dei salaioli a quei tempi!

43. Fornelli - Iano (sorgente)29
Il 25 marzo 1931 il Laboratorio di Chimica Agraria e Industriale
del R. Istituto Tecnico di Firenze, con certificato n. 127 rese nota
l'analisi di un campione di acqua minerale denominata Fornelli - Iano
che Fabio Luigi Pescatori aveva a suo tempo presentato.
L'analisi, sommaria, diede i seguenti risultati per litro:
- residuo secco a 180 gradi
.
.
16,66
(composto principalmente da sodio, ferro,
allumina, silice, carbonati, ecc.)
- cloro
.
.
.
.
.
0,93
- residuo solforico (S O3)
.
.
7,88
- ossido di calcio (Ca O) .
.
.
1,05
- ossido di magnesio (Mg O)
.
.
1,87
Nonostante la sinteticità dell'analisi, sopratutto per la mancata
indagine sul residuo secco, il primo esame permise tuttavia di
29

Vedi cartina IGM del cap. 32.

601

classificare allora l'acqua come purgativa, solfato - sodico magnesiaca.

44. Sondrellaie (sorgente)

Con lo stesso certificato a firma del direttore Salvadori per l'acqua
dei Fornelli, vennero analizzate, sempre per conto di Pescatori, anche
le acque alta e bassa della sorgente di Casa Sondrellaie.
I risultati furono i seguenti:
acqua alta acqua bassa
- residuo secco a 180° (composto
sempre dalle solite sostanze) .
. 9,35
7,85
- cloro
.
.
.
.
. 1,19
1,51
- residuo di solfo (S O3) .
.
. 3,69
0,72
La ancor più sommaria analisi confermò tuttavia la minore
mineralizzazione di queste acque rispetto a quella dei Fornelli. Le due
sorgenti ultime sono nei dintorni della casa detta più propriamente
Sondrollaie perché forse con etimo derivante dal sondro, che è il
lentisco (Pistacia lentiscus) che cresce abbondante da quelle parti, a
valle del Botro delle Capanne, affluente del Roglietto.
Approfittando dell'opportunità offerta dall'analisi di queste acque,
direi quasi banali, corre l'obbligo, o forse sarebbe già corso, di dover
spendere due parole anche sulle acque minerali in generale per sfatare
alcuni luoghi comuni. Fermo restando il voler ignorare talune
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definizioni normative che vanno e vengono, e continuamente si
evolvono, a rigor di termini tutte le acque naturali sono minerali
perché contengono le più svariate sostanze in proporzione
variabilissima.
Anche la normale acqua di cannella guai se non fosse minerale, se
occorre è addirittura aiutata a divenirlo in maniera da rispettare
determinati standard voluti dalla legge.
Talune acque naturali hanno esaltata qualche caratteristica che le
rende particolari o uniche, inadatte per il nostro rubinetto ma magari
preziosissime per la cura di tante malattie e infermità.
Intuitivamente e molto genericamente quanto più vasto, vario e
interconnesso è il bacino di alimentazione, tanto più le caratteristiche
della sorgente si generalizzano, si uniformano e si banalizzano
Ciò è evidente perché nel girovagare e soggiornare in lungo e in
largo in strati sotterranei di diversa composizione e caratteristiche,
queste acque sono il risultato del mescolamento e diluizione di tante
vene dove sicuramente ora qua ora là si caricano di tutte le sostanze
normalmente presenti in quell'areale di alimentazione.
Diverso è il discorso di acque di collina o di montagna o
provenienti da suoli molto uniformi o che hanno un serbatoio di
accumulo limitato. In tal caso può essere che risultino più ricche di
certe sostanze e caratteristiche e più carenti in altre, o in proporzioni
diverse. Almeno in teoria si allontanano dai parametri fissati.
Ne consegue che le analisi di tutte le acque che si indagano,
soprattutto se di collina o montagna, danno quasi sempre risultati
diversi e interessanti, in quanto ciascuna è infatti figlia del terreno che
ha attraversato e ci racconta la sua particolare avventura nelle viscere
della terra.
Le acque che si imbottigliano per bere non hanno normalmente
caratteristiche eccezionali e migliori di quella dell'acquedotto che a
mio parere, visti anche i continui controlli cui quest'ultima è sottoposta
e la sua economicità, resta la più valida acqua per la nostra tavola.
Non si parli poi dei problemi di trasporto, dei rifiuti, degli sprechi che
le minerali si portano dietro.
Si pensi che solo in Italia, pur avendo oggi la bellezza di 262
concessioni di acque minerali equamente distribuite nella varie
Regioni, e con buona pace di chi ci propone prodotti “ a chilometri
zero” o “a filiera corta” (tutte belle parole ancora senza senso per i
nostri burattinai), fiumi di bottiglie piene riescono con interminabili
processioni di camion che intasano le strade e inquinano l’aria a salire
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o scendere allegramente colline e montagne della nostra penisola per
portare sulle tavole piemontesi acque siciliane e ai pugliesi acque
venete, né più né meno come tutte le altre merci.
E non è che in Piemonte o in Puglia ci sia carenza di ottime acque
analoghe a quelle “importate”. Non solo, siamo anche riusciti a
trasformar l’acqua in vino come Gesù creando addirittura la figura
professionale dell’idrosommelier che, come dice la parola è un esperto
delle varie acque minerali da consigliere in abbinamento alle rispettive
pietanze e che, questo la parola non lo dice, guadagna fior di quattrini!
Senza pensare poi a quanti veleni rilasciati dalla plastica, pet o
non pet, bio o non bio, noi ingeriamo, tutte sostanza almeno estranee
alla nostra naturalità e benessere, se non dannose alla nostra salute.
E con buona pace degli altrettanti fiumi di rifiuti ai quali le nostre
bottiglie di plastica contribuiscono largamente e che solo una piccola
parte non finisce davvero incontrollata e ingestibile nei corsi d’acqua,
nel mare e, se si ha fortuna nelle discariche abusive.
Tornando, dirà qualcuno finalmente al nostro tema, non deve
peraltro stupire il fatto che ottime acque siano considerate inadatte
perché troppo buone per bere e che altre con caratteristiche inferiori
siano invece ricercate per imbottigliare e per gli acquedotti. E che
acque di straordinaria qualità terapeutiche siano neglette e che altre
molto normali siano imbottigliate e vendute.
È bene pure ricordare che le nostre sorgenti, anche di acque
termali che per essere considerate tali dovrebbero avere almeno 20
gradi di temperatura, raramente raggiungono o di poco superano
quella soglia. Si riesce quindi a malapena a considerarle ipotermali,
mentre siamo ben lontani dalle meso e ancor più dalle veramente calde
ipertermali.
Poiché di converso talune di esse sono molto ricche in sali la cui
diluizione dalle rocce è anche diretta funzione della temperatura (ogni
variazione in più di 10 gradi raddoppia il loro potere solvente) si può
argomentare a puro titolo empirico che dette acque riescono a caricarsi
ugualmente di sostanze grazie sopratutto alla profondità di
circolazione e quindi alla pressione che è l’altro fattore che entra in
gioco (e qui sicuramente in maniera preponderante sulla temperatura
sotterranea) e alla qualità delle rocce attraversate, evidentemente
molto solubilizzabili.
È insomma un po’ come il concetto attuale che si adopera per
definire montuosa una zona. Non è solo l’altitudine massima
raggiunta che entra il gioco perché un’isoletta di pochi chilometri
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quadrati che con poca estensione raggiunge anche solo i 200 metri sul
livello del mare è considerata montuosa. Cosa che ovviamente non
vale, se ci si trova davanti ad una collina ben più elevata che spunta
nel bel mezzo di una pianura!
Come già detto l’attributo di “minerali” dato alle acque
imbottigliate non dice proprio niente (mi si perdoni la ripetizione)
perché tutte, imbottigliate o no, sono sempre più o meno minerali.
Anche le acque che escono dai dissalatori, pur teoricamente potabili,
sono pressoché imbevibili se non si restituiscono loro elementi carenti,
sottratti o mancanti.
La bontà di una buona acqua da tavola – ora lo si sta
comprendendo - deriva sopratutto dal fatto di contenere poche
sostanze disciolte, il pregio di una buona termale, e lo vedremo, è il
contrario.
Purtroppo sul mercato non sono infrequenti acque con notevole
carico mineralizzato del tutto inadatte per l’uso a tavola che vengono
adulterate tanto per cercare di nascondere la mistificazione con
l’imbroglio più classico che è quello dell’aggiunta dell’anidride
carbonica per far sentire le bollicine che nascondono al palato la loro
scadente qualità primaria.
Ed è un bene ancora augurarsi che la sete di conoscenza dell'uomo
porti ad interessarsi anche di pisciolini e stillicidi dovunque affiorino,
di questo bene fondamentale nella non vana speranza di trovare acque
con particolari caratteristiche o virtù. Questo perché l'acqua, che è il
sangue della terra, è anche il nostro sangue, sempre uguale ma sempre
diverso.

45. Il Bagno (sorgente)
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È una sorgente a 22 gradi, detta anche del Palagio, della
California o delle Capanne, con abbondanti emanazioni di anidride
carbonica associata a poca solforosa. Da tempo immemorabile è
chiusa in una piccola vasca rettangolare ormai intartarata fino a fior di
terra entro la quale una volta gorgogliavano due gagliarde polle.
L’acqua che oggi fuoriesce, quella di un sottostante pelaghetto
artificiale e quella che affiora nei dintorni diviene soprassatura di
carbonati di calcio e di magnesio che deposita ancora andando a
formare, assieme ad altre sorgenti che nel corso dei tempi sono
apparse e scomparse qua e là, quei potenti ammassi di travertino dei
dintorni.

Il Bagno (2011).
In alcune zone il carbonato del travertino si è cristallizzata dando
origine ad un bellissimo alabastro calcareo con zonature
prevalentemente sulle tonalità scure (nere, marroni, rossicce) ma
anche gialle e di altri colori di gradevolissimo aspetto.
Queste particolari colorazioni assunte, sono dovute alla presenza
di sali di ferro, manganese ed altri elementi. Ne è derivata una roccia
che assume il nome locale di onice di Iano, anche se onice non è, ed
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essendo perfettamente segabile, pulimentabile e lucidabile, è stata
estratta per lunghi periodi alimentando un fiorente mercato oggi
purtroppo quasi del tutto cessato. Si rimanda in ogni caso al relativo
capitolo.

Il Bagno (2011).

Cartello per il bagno (2013).
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Al Bagno si possono notare tutte le fasi di formazione del
travertino, dalle incrostazioni su ogni supporto presente all'onice dei
più belli e, vista l'estensione dei banchi anche molto a monte della
sorgente, è ipotizzabile che quest'ultima, oggi piuttosto in basso, non
sia che un modesto residuo di tante altre più numerose e abbondanti
come non deve essere estranea la stanca putizza che notai e ho citato
alla cava di onice sopra la strada.
Pur trattandosi di una più che modesta emanazione gassosa
appena gorgogliante in un acquitrino forse artificiale e forse anche
stagionale e che oggi non avrebbe storia, la sua ubicazione a monte e
in mezzo a banchi di travertino che non le paiono estranei e non lo
sono assolutamente per il Bagno, me la fa pensare una volta, quando le
falde idriche erano più abbondanti e superficiali, molto ricca di acqua
tartarosa, quasi una sorella maggiore oggi in agonia della nostra
principale del bagno.
Nelle vicinanze di tante nostre sorgive e del Bagno in particolare
si può anche percepire come calpestando i travertini di recente
formazione, questi rimbombano sotto i nostri passi, vuoti come un
tamburo, segno questo della presenza in sotterraneo di numerosi vacui
che forse in futuro (o già attualmente negli strati meno superficiali)
potrebbero essere interessati a fenomeni secondari di riempimento da
parte di sostanze onicizzanti di cui parleremo.
Per raggiungere il Bagno, luogo suggestivo e fascinoso al
toponimo IGM Il bagno - acqua sulfurea, basta percorrere la strada da
Iano per Villamagna e poco prima della Capanne imboccare una
campestre a destra per un momento in discesa e poi in piano che in
poche decine di metri ci porta ad una bella quercia (la sorgente è detta
anche del Quercione) ed altri alberi su una eminenza appena
pronunciata sul terreno circostante. L'unica attenzione è da porre su
qualche acquitrino sulla viottola creato dall'acqua che deborda dalla
vasca a sinistra un po' più in alto, acqua che una volta veniva utilizzata
per i numerosi orti sopra e sotto la viottola di accesso.
La sorgente è legata alla linea di frattura Iano - Mommialla, sulla
quale sono impostati anche i Torricchi e Mommialla stessa.
Analogamente ai Torricchi, sgorga attualmente a circa 230 metri sul
livello del mare, al confine con i sedimenti pliocenici estesamente
presenti verso Villamagna.
L'acqua, classificabile solfato- alcalino - terrosa o bicarbonato alcalino - terroso, ha una salinità di 4,5 milligrammi per litro che la
indicano per certi versi analoga ai Torricchi e per altri, anche per il
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suo contenuto in silice, il più alto in assoluto riscontrato nelle
emergenze toscane, a S. Claudio e a Luiano. Pur in una presenza di
moltissime sostanze, sinteticamente l'analisi relativa può essere così
condensata:
- ione solfato SO4- milligrammi / litro 1550
-- ione carbonato CO3
"
0
- ione bicarbonato HCO3"
1806
- ione calcio Ca+ +
"
576
- ione magnesio Mg + +
"
343
- ione silicio SiO2
"
46
- ione sodio Na+
"
98
- ione potassio K+
"
18
++
- ione stronzio Sr
"
8
Nella zona, chimicamente quest'acqua è la più vicina a quella di
Casciana. Sempre attingendo a competenti tecnici, un semplice ma
esaustivo schema geologico della zona della sorgente può essere
pensato, analogamente ai Torricchi, come un areale di alimentazione
di acque meteoriche costituito dal Poggio dei Cipressini e zone
adiacenti. Le acque, penetrate in profondità e venute a contatto sia con
rocce ofiolitiche che sedimentarie, tornano poi a giorno in
corrispondenza della nota frattura col loro carico minerale strappato ad
entrambi i tipi di rocce incontrate nelle viscere della terra.
Oggi parte delle acque prima di depositare il loro carico
mineralizzato lungo il fianco della collina sopra i terreni pliocenici e
andare a perdersi nel Botro della Capanne, sostano nell’invaso
artificiale in terra realizzato di recente per consentire anche di
sguazzare meglio e più naturalisticamente ai tanti turisti fai da te
frequentatori ma che ha un po' alterato la vecchia fisionomia della
zona una volta più naturale e selvaggia. Anche dentro questo piccolo
stagno gorgogliano piccole polle d'acqua e venute di gas che si
avvertono pure nei dintorni.
Marrucci propose la zona come geosito da tutelare pur rilevando
l'avvenuta alterazione dei dintorni immediati della vasca; oggi, come
detto, viene utilizzata anche per i bagni solfurei e solarium molto
artigianale, ma anche molto efficace.
Per farsi un’idea più completa dell’emergenza in parola si legga
anche il capitolo sul travertino della zona. L’ambiente generale mi
parrebbe voler suggerire la possibilità, assieme alla accertata presenza
di rigogliose pianticelle ad esempio di giunchi che ben vi prosperano,
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che negli acquitrini degli immediati dintorni vi possano vivere anche i
gasteropodi del genere Melanopsis, ormai confinati in alcune sorgenti
sopratutto maremmane.

Il Bagno (2011).

Il Bagno (2011).
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Schema geologico del Bagno.

Il Bagno (2011).

611

46. Iano (travertino e onice)30
Limitate o estese placche di travertini sono frequenti in Toscana,
(Staggia, Rapolano, Asciano, Massa Marittima, Sarteano, Pitigliano,
Saturnia e altrove). La loro origine è normalmente legata a venute di
acque cariche di bicarbonati, sopratutto di calcio e magnesio e che,
giunte alla superficie abbandonano per tutta una serie di cause
chimico-fisiche. In particolare i bicarbonati giunti a giorno perdono
gli atomi di idrogeno e si trasformano in carbonati insolubili che
precipitano depositandosi.
L'età di questi travertini è geologicamente quasi sempre recente,
anche addirittura storica o, come a Iano dove si formano tuttora,
attuale. A grandi linee i processi che portano alla formazione di tali
tipi di roccia sono i seguenti.
Le acque delle piogge ricche di ossigeno e quelle vadose, che per
loro natura possono essere aggressive o anche termali e quindi
comportarsi come reagenti chimici, nel loro soggiornare nel sottosuolo
possono venire a contatto e interagire in vario modo, con i più svariati
tipi di rocce, sciogliendo, trascinando, cedendo e caricandosi di molti
sali, solubili e insolubili.
Quando tali acque giungono alla superficie alcni equilibri che
vigevano in profondità vengono rotti e normalmente non possono più
tenere in carico il loro bagaglio mineralizzato che non può più essere
mantenuto in soluzione o in sospensione.
Si tratta sopratutto di carbonati che altrove danno origine alla
calcite, aragonite, magnesite, componenti base e comunissimi di un
gran numero di rocce e di formazioni estesissime.
Questi carbonati vanno a depositarsi e ad incrostare, anche con
concrezioni e con strati sempre più spessi, i dintorni della venuta a
giorno della scaturigine. Nel corso dei tempi inglobano e pietrificano
tutto quello che incontrano sul loro cammino, sopratutto resti vegetali
che in questi habitat particolari spesso trovano le migliori condizioni
per vivere e crescere rigogliosi. Non ho notizie in proposito ma posso
supporre da osservazini empiriche che quei particolari habitat siano
graditi a a tante specie di piante, anche inferiori e di animali.
Col tempo la sostanza organica se ne va e rimangono le loro
perfette impronte pietrificate. I travertini sono infatti interessantissimi
30
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documenti e i loro strati, che variano i loro caratteri al variare di
livello o di composizione dell'acqua, sono addirittura pagine aperte
delle diverse epoche.
Ora è la placca calcarea che si è formata e va ad espandersi e
ispessirsi che deve obbedire a nuove leggi. Intanto l'alimentazione dal
sottosuolo può cessare o aumentare, spostarsi o cambiare
composizione. Quindi la formazione del travertino può cessare, oppure
intensificarsi o andare a interessare nuove zone, oppure ancora dare
origine a strati di diverso colore e composizione o addirittura
distruggersi risciogliendo o frantumando in brecce quello già formato.
Gli strati di travertino che si ispessiscono e pesano sui terreni
sottostanti di diversa natura, possono rompere anche certi equilibri
statici e fratturare questi ultimi ed essi stessi spostandosi anche di
parecchio in zolle molto estese che vanno un po' alla deriva
"galleggiando" sul substrato.
Le acque salienti possono allora approfittare di questi varchi per
giungere a giorno in nuove emergenze per ricementare magari il tutto
con sostanze ora diverse e alterare la composizione del travertino più
vecchio. Anche e sopratutto le acque meteoriche, pur esse
chimicamente molto attive, possono penetrare in fessure e spaccature
dissolvendo il travertino già formato facendo poi ricristallizzare i
carbonati a cipolla, cioè a strati sovrapposti di diversa e variata
composizione e tonalità, secondo processi di formazione chimica detti
di tipo secondario.
Tutti questi eventi e condizioni, che normalmente non interessano
la stragrande maggioranza dei travertini, si sono invece dati convegno
a Iano portando, alla fine, alla costituzione di un materiale pressoché
unico, addirittura nel mondo intero. Per questo travertino, vicino
all'alabastro calcareo o orientale, o alabastrite, è stato dato
impropriamente ma efficacemente il nome di onice di Iano.
È pur vero che, oltre i normali travertini, alabastri tipo Iano si
incontrano frequentemente, ma nessuno di essi, sopratutto per certe
tonalità di colore, è lontanamente paragonabile al nostro che resta
unico per la sua preziosità ed effetti cromatici.
Questo materiale, scavato e lavorato già all'epoca dei Medici, ha
conosciuto un periodo di celebrità dagli anni Sessanta agli anni
Ottanta del secolo scorso perché ben lavorabile, pulimentabile e
lucidabile ed atto per gli oggetti più svariati e di pregio come statue,
soprammobili, lastre per rivestimenti interni ed esterni, pavimenti,
tavoli, ecc.
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Oggi l'unica superstite di tutte queste acque tartarose è la sorgente
del Bagno, della quale abbiamo parlato prima, relitto di un ben più
vasto campo sorgentizio che ha formato placche non estese ma
particolari e di diverse caratteristiche sopra e sotto la strada che da
Iano conduce a Villamagna nei pressi della California, ad una
altitudine media di 300 metri sul livello del mare.
Le placche, e non poteva essere diversamente, sono impostate in
corrispondenza delle sorgenti alimentatrici lungo le note linee di
frattura della zona, a confine fra i terreni antichi e il Pliocene sabbioso
e argilloso che lambisce questi ultimi e che si estende verso Ovest a
Villamagna e oltre nella vallata dell'Era.
A Iano poi, le speciali condizioni geologiche hanno fatto in modo
che alle acque salienti non mancasse proprio niente, ed oltre il
manganese e il ferro, anche lo stronzio, il sodio, il potassio, il litio, il
boro, il rame, lo zinco, ecc. hanno dato il loro contributo alla
realizzazione di questo particolarissimo prodotto.
Il grande architetto e ingegnere romano del I secolo a.C. ,
Vitruvio, così si espresse sul travertino:
Le pietre tiburtine, e quelle che sono della stessa specie
resistono a tutto, sì al peso, sì ancora alle ingiurie del tempo, ma
non sono sicure dal fuoco, che anzi appena ne sono tocche
scoppiano, e si scheggiano pe’ vacui nell’interno, e scacciatane
con la sua attività l’aria si prende forza, e comunica alle parti la
stessa sua ardente qualità.

Anche il Vasari ebbe in grande considerazione quella pietra che,
se compatta e con poche vacuità resiste anche al fuoco e può
consentire buon pulimento.
Non si può continuare a scrivere dell'onice senza far entrare
ancora una volta in gioco l'Henderson di Iano, il Pescatori. Per
pubblicizzare adeguatamente il prodotto, che dato il suo pregio per la
verità si sarebbe potuto valorizzare anche da solo, Pescatori mosse
tante leve.
Sulla "Illustrazione nazionale " del maggio 1956 G. Nizza, nel
rifare brevemente la storia di Iano partendo dal cinabro, diede la sua
versione sul toponimo California, nato dopo il detto di qualcuno che
difronte alla dovizia mineraria esistente esclamasse Ma questa è una
California! con chiaro riferimento alle ricchezza minerarie ed alla
corsa all'oro della California oltreoceano.
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Ricordò poi Fabio Luigi Pescatori, instancabile propugnatore per
lo sfruttamento dell'onice ( e non solo) materiale del quale si
potevano ammirare opere alla Galleria degli Uffizi, nel Corridoio
Vasariano, a Palazzo Pitti e altrove a Firenze. In onore dei Medici, che
lo ebbero in grande considerazione, fu chiamato lapis medicea, con
chiara allusione rivaleggiante al lapis tiburtinus, il travertino di Tivoli,
località che ha dato il nome a quella roccia e con il quale è stata
costruita tanta parte di Roma. Nizza ricordò che c'era anche una
mostra permanente vicino alle nostre cave.
Su "Classe" dell'autunno 1957 Carlo Mainardi scrisse un articolo
dal titolo Pescatori: questa la firma dell'onice dove, riferendosi
addirittura alle antichissime popolazioni dell'Asia Minore e dell'Egitto
cercò di dimostrare che le passate civiltà si evolvevano di pari passo
all'uso del rame, dell'oro, delle pietre preziose. Fra queste,
ovviamente, un posto di rilievo era riservato all'onice, ritenuto sacro e
magico perché una pietra di tal varietà di colore, tonalità, sfumature,
venature e arabeschi, non poteva non essere tale.
In tempi più vicini a noi, perduti questi simbolismi, ne è rimasto
l'uso ornamentale come si può vedere nella Grecia, a Roma,
nell'Impero Ottomano e, più recentemente alla corte medicea.
Concluse con i tempi attuali che vedono la nobile ed antica
famiglia Pescatori riportare in auge, assieme alla maestria di alcuni
valenti artigiani, questo materiale e quest'arte pura e stupenda che
restituisce alla grezza pietra quell'armonica e mai dimenticata
bellezza.
Un altro autore ancora, Ferdinando Vannini su "Intervista"
dell'aprile 1958, anche lui stimolato dal Pescatori, scrisse
entusiasticamente del luogo e del suo promotore, l'unico che ha
sempre lottato contro l'incuria delle competenti autorità aprendo fra
l'altro una cava di onice che produce un materiale che non ha
concorrenza e che viene accettato indiscussamente.
Su iniziativa della Provincia di Firenze e dell'Istituto Tecnico
Industriale L. Da Vinci, fu anche promosso un corso per apprendisti
per la lavorazione di tale materiale, ma la cosa non ebbe seguito.
Nella seconda metà del secolo scorso, anche studiosi di chiara
fama si interessarono del travertino e dell'onice di Iano. Pieri,
professore all'Università di Pisa, con tutta una serie di saggi e analisi
rigorosissime, e con articoli anche su prestigiose riviste (La scala
delle qualità e le varietà nei marmi italiani) ecc., descrisse le diverse
specie di onice di Iano distinguendo quello a pigmentazione ematitico
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- manganesifera, quello nero, quello giallo, quello bianco, quello
rossiccio, quello bronzeo, quello argenteo e altri.
Per ciascuna di tali varietà individuò i tratti salienti ed il
principale agente cromatoforo, normalmente rappresentato da
composti del manganese come pirolusite, polianite e psilomelano,
questi ultimi due in percentuali estremamente subordinate al primo.
Anche i composti del ferro, come la limonite e l'ocra entravano in
gioco da soli o col manganese in una fantasmagoria di colori e tonalità
difficili da descriversi, ma di effetto stupefacente e che passavano
dall'una all'altra senza soluzione di continuità.
In particolare l'onice nero fu ritenuto unico al mondo e di
grandissimo pregio. Se ne facevano lastre sottilissime che conveniva
applicare su basi portanti e supporti di altri travertini. Fu anche notato
che altri onici neri di diversa provenienza erano tali per inclusione
carboniose o altro che in quanto a lucentezza, effetto e durata non
erano neppur lontanamente confrontabili col nero di Iano.
Un altro studioso oltralpe, il francese Paul Dumon, ingegnere
civile di miniere e geologo ebbe a scrivere che
A Iano esiste una cava di marmo denominato onice di
Iano, nella varietà nera, gialla e bruna. È un materiale che
prende un bel pulimento, apprezzato e conveniente per fare
rivestimenti di lusso, di tavolini, ecc. grazie al suo fondo molto
variato con delle bande onicizzate, ondulate che vanno dal
bianco avorio, al giallo ambrato e al nero. Questo onice è stato
analizzato dal Pieri che fa osservare che pare sia il solo al
mondo che presenta una pigmentazione nera.
Nella stessa zona è in esplorazione una cava di travertino
di color giallo con arabeschi più o meno chiari, argentati, con
certe parti che presentano un fondo grigio castagna molto
leggero e delle chiazze variopinte e bianco cenere. Il prezzo di
questo travertino sarebbe assai elevato viste le sue
caratteristiche speciali. Una sola ditta è segnalata per cava,
segheria e opificio. Anche un'altra ditta esplora un marmo a
Montaione.

Nicola Cipriani ed altri studiosi dell'ateneo fiorentino nel 1977,
per una disamina generale dei travertini dell'Italia Centrale provvidero
a prelevare a Iano alcuni campioni da una cava attiva a Sud del paese,
degna di rilievo per la frequenza e bellezza dei livelli di onice
attivamente coltivati.
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Quest'ultimo materiale si presentava variabilissimo di aspetto,
struttura e colore e del tutto particolari sono un onice sottilmente
concrezionato di colore nero ed uno formato da lunghissime fibre di
colore nocciola chiaro e lucentezza sericea.
Lo spessore del deposito poteva variare dai venti ai trenta metri.
Altri campioni analizzati furono prelevati dal deposito a Nord di Iano
e dalla placca del Botro Riotorto, in una piccola cava ormai
abbandonata. In tutti i depositi fu riscontrata la presenza di aragonite
che spesso formava i vari livelli onicizzati.
Fu campionata anche l'esigua crosta travertinosa di Mommialla,
ricca di impronte di resti vegetali inglobati che si erano conservati
perfettamente.
Le indagini eseguite, di complessa interpretazione, furono volte a
ricercare la presenza di alcuni elementi come lo stronzio e
determinarne le caratteristiche merceologiche e commerciali generali.
Un vecchio studioso, peraltro solo in ordine di tempo, è il solito
Salvestrini il quale, avendo potuto godere come Sindaco di un punto di
osservazione privilegiato, così sintetizza recentemente quell'epoca
ormai quasi del tutto tramontata.
La cava di onice calcareo di Iano31
In questo secondo dopoguerra, in particolare negli anni
1960- 1980, a Iano prima e nel capoluogo dopo, ebbe grande
sviluppo la lavorazione dell'onice, delle pietre semipreziose e
delle pietre dure. Tutto cominciò con l'apertura di cave di onice
a Iano (cava Pescatori e cava Lotti) e anche con la sua
lavorazione a Iano la ETOCA dei Baldi ai Forni, la ONIX
FLORENCE a Torri e la ONICI PESCATORI alla Cava.
Queste le pietre di Iano: marmo, onice nero, onice giallo,
onice bianco, onice marrone, serpentino nero, travertino
rossiccio, travertino giallo, travertino bronzeo, travertino
argenteo.
Poi, per esigenze di mercato, si iniziò a lavorare l'onice
verdastro del Pakistan e quello del Messico dai vivaci colori. Si
cercò anche di avere prodotti di vari materiali e si lavoravano
pietre che avevano la stessa durezza e quindi la stessa difficoltà
di lavorazione dell'onice, ma che erano pietre più pregiate:
malachite, rodocrosite, occhio di tigre, occhio di falco, agata,
sodalite, lapislazzuli, ametista, quarzo, paesina, ecc.
31
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Le pietre venivano da fuori anche dal Brasile e dalla
Russia e se ne facevano soprammobili, lumi, tavoli, scacchiere e
addirittura bagni interi con lavandini, bidè e water.
Il Comune per 20 anni cercò di far conoscer questo
prodotto con mostre annuali nel quadro delle manifestazioni
dell'estate, ma a questo prodotto occorreva una buona
commercializzazione che andasse ben oltre la Valdelsa.
Nel 1971 gli addetti erano 15 per le cave e 71 per la
lavorazione32. La lavorazione delle pietre dure verso l'80 andò in
crisi e chiusero tutti i laboratori di Iano, soltanto quello di
Ticciati Tosco, sorto nel capoluogo, è rimasto e si è ingrandito,
anche perché ha sbocchi commerciali nel Medio Oriente, ma
soprattutto per l'ottima qualità del prodotto. Gli addetti al
censimento del 1981 erano 4 per l'escavazione e 24 per la
lavorazione.

Manufatti di onice.
Le cave erano quasi tutte nei dintorni della California, sopra e
sotto la strada per Villamagna, ma era comunque quella di Pescatori
della fattoria omonima situata a valle della strada dove ha inizio quella
per il podere del Casino nel borro detto La Lecceta e conosciuta per
antonomasia come La Cava a fornire l’onice migliore e più pregiato.
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Da aggiungere le decine e decine di lavoranti a domicilio per lucidare gli oggetti.
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Peccato che questa avventura stia finendo così. Dopo essersi fatto
le ossa come dipendente e poi come imprenditore, speriamo che
Ticciati peraltro tuttora presente validamente sul mercato o qualcun
altro riescano a far rifiorire un'attività che potrebbe permettersi di
valorizzare una materia prima pressoché unica al mondo.
Probabilmente anche in questo settore un po’ di burocrazia in
meno potrebbe consentire di ripartire con altre interessanti, appaganti
e e reminerative esperienze artistiche e commerciali.
Il lettore ricorderà certamente il secondo appunto di Meneghini
riportato alle putizze del Palagio circa una supposta genesi di questo
particolare materiale che cozza con quanto detto finora in questo
capitolo. Ricorderò anche la successiva mia menzione della putizza a
fianco della stradetta nella zona della cave superiori.

Manufatti di onice.
Ora che abbiamo un po’ più sottomano la situazione e prima di
abbandonare pressoché completamente questo tipo di materiale, vorrei
ricordare per chi proprio non si accontenta, che:
a) l’onice era anticamente chiamato achates vix semipellucidus
eccetere eccetera, per poi assumere quello più abbordabile di
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lapis onix in quanto avente una certa bianchezza che somiglia
all’unghia di un uomo. Che acume, intuito e spirito di
osservazione avevano gli antichi! Veniva anche precisato per
esser ancor più credibili che questo materiale somigliava
all’unghia dei soli gentiluomini e non certamente a quella del
basso popolo e dei villani che non potevano certamente
aspirare ad unghie tanto curate da somigliare ad una pietra
preziosa, e anche se così fosse stato, così non si sarebbe
affermato e raffrontato. Venivano enumerate moltissime
varietà distinte dai luoghi di provenienza e quello arabo era il
più prezioso, anche perché allora non si conosceva il nostro di
Iano;
b) il calcedonio era chiamato anche lui achates calcedonius e
basta, poi trasformato in leucachates, cioè agata bianca e
suddiviso in orientale e comune. Quest’ultimo sarebbe il vero
cascialongo o casciolongo che già conosciamo. Oggi si
rammentano anche diverse varietà di calcedonio, come il
crisoprasio, il plasma, l’eliotropio (la famosa pietra di
Calandrino che però non ha quei poteri magici di cui si
discorre nella nota novella del Decamerone del Boccaccio) e
la sarda;
c) l’opale o opalo si contentò di essere chiamato solo silex e poi
opalus, posto anche fra le quarzoresiniti che noi abbiamo
incontrato fra i materiali presentati alla Esposizione a Firenze
del 1854. Veniva e talora distinto col nome dei luoghi ove si
escava (Ceylon, Pechino, ecc.) o con altri nomi di fantasia
come il carbonchio, il nonnio, ecc. Plinio lo considera una
delle pietre più preziose, perfino superiore all’ametista e allo
smeraldo. In ogni caso il vero opale, quello nobile, per
definizione deve provenire dall’Oriente misterioso essendo il
nostro altrettanto bello ma meno misterioso, considerato
materiale vile.
Questi tre materiali (onice, calcedonio e opale) venivano compresi
nelle terre selciose (selci argillose).
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47. California (marmo verde e nero)33
Come abbiamo già scritto a proposito dell'onice di Iano, qui si
estraeva e si commercializzava anche marmo nero e verde, che marmi
non erano, ma pur bellissime rocce ofiolitiche particolari. Si tratta
infatti di oficalci, e come in parte dice il nome, sono rocce ofiolitiche
brecciate e ricementate da soluzioni calcitiche che hanno depositato
nelle fessure incontrate il loro carico mineralizzato Ne consegue che
la fratturazione delle rocce vulcaniche che le renderebbe inadatte, ad
esempio, per fare lastre, è consolidata da quel cemento calcareo.
Il risultato sono materiali di estrema variabilità, ben lucidabili e
pulimentabili, con sorprese di colore interessantissime, perfettamente
idonei agli usi commerciali. L'effetto in ogni caso è assicurato dal
verde e dallo scuro delle rocce eruttive che sono attraversate da vene
dei tanti e tanti colori che la calcite con le impurità che normalmente
porta con sé, deposita negli spazi incontrati.
Anche il tarso di Monte Nero è probabilmente qualcosa di simile.
Il posto migliore ove si scavava il materiale era alla Frana del
Palagio, al bivio fra la strada che porta al Palagio e quella che sale
alla Pietrina. La cava era gestita da Mangini del Palagio e vi si
estraeva sopratutto marmo verde e anche un po’ di sabbie.
Qui morì il ricordato Ragoni colpito dalla caduta di un blocco di
marmo verde creduto testata di banco e che invece era isolato. I lavori
di scalzatura del trovante erratico dai materiali per di più incoerenti
che lo inglobavano, lo fecero precipitare improvvisamente sul
disgraziato operaio.
Un cippo a ricordo con croce ormai aggredita dal tempo, recita:
IL MATTINO DEL 6 GIUGNO 1927
QUI MORIVA MISERAMENTE
ATTILIO RAGONI
DI ANNI 25 VITTIMA DEL LAVORO
LA MOGLIE ED IL FIGLIO LACRIMANDO
Q.M.P.

33

Vedi cartina IGM del cap. 32
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Cippo Ragoni (2012).
I materiali incoerenti erano le solite sostanze silicee e quarzose
utilizzate di tempo in tempo in vari modi, anche a metà Ottocento
dalla S.M.F. Fra gli altri minerali vi si riscontra anche la volkonskoite,
minerale dalla formula complessa del gruppo delle smectiti di cui
abbiamo parlato a Poggio Tondo. Della volkonskoite, contenente
anche cromo ne abbiamo invece parlato al capitolo della cromite di
Iano.
L'inesauribile ASCM riporta che il 18 ottobre 1930 il Podestà
Bonsignori informava il Prefetto34 che il solito Pescatori, proprietario
della fattoria della California, aveva varie volte tentato di sfruttare
giacimenti di marmo verde esistenti nella sua proprietà ed in altre
zone del Comune.
Aveva anche formato una società che poi si era sciolta perché i
vari soci l'avevano abbandonata per gli oneri di trasporto troppo
elevati, e per essere entrati in litigio col Pescatori stesso.
Nell'estate del 1952 sempre Pescatori fece analizzare al prof.
Pieri un campione di serpentino nero proveniente dalla sua cava. Ecco
alcune risultanze:

34

ASCM , parte II, n. VI, 351.

622

Il materiale si presentava di un bel verdone scuro, con qualche
venatura di verde chiaro scuro, talvolta tendente al bianco. Era ben
pulimentabile e lucidabile, pepato di granuli di ossido ferrico che però
nel loro insieme non si notavano. La superficie presentava anche
macchie nere più o meno accentuate a seconda del grado di
serpentinizzazione subito dal materiale.
L'analisi diede:
- umidità con perdita a 180°
- silice .
.
.
- ossido di calcio .
.
- allumina
.
.
- ossidi di ferro, oso e ico
- ossido di magnesio
.
altro
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

15,5 %
38,0 %
5,1 %
5, 8 %
9,5 %
24,0 %
2,1 %

Merceologicamente il materiale aveva buone caratteristiche di
durezza, compattezza, uniformità e resistenza agli agenti atmosferici
per cui era indicato anche per esterni e luoghi umidi. Il fatto di non
essere disponibili bancate ma solo massi e di non grosse dimensioni,
oggi non rappresentrerebbe un problema per materiali di pregio
essendo in uso semplici tecniche che consentono di consolidare i
blocchi o di sovrapporre stabilmente singole lastre fino agli spessori
desiderati. L'ascesa e il declino di questo materiale furono legati e
condizionati dall'evoluzione del ben più pregiato onice.
I materiali più o meno silicei della cava furono oggetto delle
analisi termiche del prof. Pieri, riportate al quarzo di Torri.

48. Acquarossa, Acquarossa Acida,
Fonte degli Alberini e Fonte della
Madonna, (sorgenti)35
Si tratta di piccole scaturigini nei dintorni di Iano. La prima
sorgente, a sinistra lungo la strada che da Iano porta a Torri, a 295
metri sul livello del mare è una fontanina che quando ne ha voglia
35

Vedi cartina IGM del cap. 32.
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butta un pisciolino d'acqua. Una volta l'acqua era rossiccia per il ferro
che conteneva, poi la fonte si disseccò e fu data la colpa ad un taglio
del bosco nel Poggio dei Cipressini, suo probabile areale di
alimentazione che, fu detto, fatto in maniera non regolare.

Acquarossa (2011)
Di recente è stata riconvogliata a monte acqua superficiale
cercando anche di spurgare e ripristinare una gallerietta di raccolta, e
la fonte ha ripreso un po' la sua attività, ma l'acqua non è più rossa.
Pare allora di capire, senza scomodare il taglio del bosco, che prima
l'acqua provenisse carica di ferro da un serbatoio poco profondo e
vulnerabile e che, come tutte le cose di questo mondo dove di eterno
c'è solo il nostro Padre, si sia esaurita o abbia trovato naturalmente
altre vie di uscita. Il fenomeno, come abbiamo già visto, è comune
oggi sopratutto agli acquiferi poco estesi e poco anastomizzati, come
lo sono in genere quelli non di pianura.
Il fatto poi che l'acqua, bene o male, sia stata fatta ricircolare fra la
superficie e la fontanina, ma senza ferro, è un dato ad ulteriore
conforto della superficialità e fragilità del bacino di alimentazione che
può modificarsi per le più svariate cause anche naturali. Comunque
stiano le cose, di quest'acqua ne scrisse Bechi nel contesto della lettera
indirizzata a Savi del 21 giugno 1851 per il cinabro di Iano della
S.M.F. Si recita:
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... se Ella ha veduto l'acqua minerale che si ritrova vicino a
Iano nei terreni della miniera. Merita, a pare mio, di essere
veduta, poiché è molto satura di acido carbonico e contiene una
buona dose di ferro...

Da una analisi del 1979 e da altre indagini sappiamo che
quest’acqua, oltre le canoniche sostanze e il ferro ferroso che si ossida
a ferrico al contatto dell’ossigeno dell’aria, contiene anche litio,
rubidio, stronzio, sodio, potassio, fluoro, bromo, boro e cloro; sgorga
a 15 gradi e, per quanto possa valere, è classificabile come solfato –
alcalino – terrosa.
Il rapporto calcio/magnesio è di 1,5 a favore del primo.
L’Acquarossa Acida è un piccolissimo e ancor più intermittente
rivoletto che assieme ad altri stillicidi fuoriesce da tre metri di altezza
nel fronte della vecchia cava in pieno Verrucano adiacente alla strada
verso Torri, ad un centinaio di metri e dalla parte della sua consorella.
Si notano diffuse spalmature solforose e caoliniche prodotte anche
oggi da quelle acque che poi si disperdono a valle. Pur essendo vicina
all’Acquarossa e interessando lo stesso orizzonte geologico, ne
differisce un tantino essendo priva di litio e boro e contenendo
manganese.

Cava dell’Acquarossa Acida (2012).
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Oltrepassata la villa della California e la chiesetta dalla parte
opposta, si incontra il ponticello sul Botro degli Alberini, da non
confondere con l’omonimo alla Cava Borgioli sulla sinistra del
Defizio (Penera Rossa). Risalendo per poche decine di metri la costa
oltre il ponte dove anticamente era un campo del quale se ne sono
perdute le vestigia, ma dove di recente si è innescata una frana che ha
interessato anche la strada per il Palagio, si incontra nelle anageniti un
piccolo scavo adattato artificialmente dove stilla acqua sia superficiale
che di falda.
Più in alto a sinistra si nota quale riferimento un gruppo di pini.
Quella pozza era l’acqua buona per gli abitanti di Casicello che si
recavano fin lassù avendo certamente a disposizione un qualche
sentiero che oggi non esiste più; per lavare e per i loro orti la
attendevano quando passava accosto alle case. Poi arrivarono i pozzi e
l’acquedotto e ora di quella piccola ma importante testimonianza
pochi ne conoscono l’esistenza. Non credo che quell’acqua sia mai
stata oggetto di particolari indagini analitiche.
La quarta emergenza è invece una pozzanghera da cinghiali che si
forma sulla sinistra della stradetta che dal Palagio sale alla Pietrina.
Alla seconda rampa in salita dopo il falsopiano si notano, a seconda
della stagione, anche due polle d'acqua sorgiva che d'estate seccano.
L'acqua è appena colorata in ferro e proviene sicuramente da falde
ancor più superficiali ove incontrano anche ferro organico.
Tradizione vuole che nell’angusto spazio alla fonte, si notasse il
luogo dove la Madonna sedeva e dove appoggiava la caraffa in attesa
che il prezioso, scarso liquido facesse il suo dovere. Come oggi si
ritira l’acqua rendendo sempre più avara la sorgente, così forse la
Madonna deve stare un po’ più scomoda via via che il fronte a monte
della stradetta frana o viene sistemato. In ogni caso una pianta di rose
ben curata in una piccola aiuola sulla scarpata le fa, se necessario,
degna cornice.
Come tante altre, l'Acquarossa, l’Acquarossa Acida e sopratutto
quella della Madonna, anche per la vicinanza al piccolo ma celebrato
attuale santuario, erano considerate fonti lattaie e tenute in grande
considerazione perché garantite come galattofore, cioè facevano
tornare o mantenere il latte alle mamme che avevano partorito. Ed era
un gran bene perché quando non c'era il latte artificiale e i mille altri
rimedi moderni, il non avere il latte era una sventura per la mamma e
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il bambino. É vero che c'erano le balie, ma era comunque un grosso
problema.

Fonte della Madonna (2012).

Le acque venivano bevute anche contro le anemie, perché si
pensava potessero fornire ferro all'organismo. E tante volte per star
meglio bastava il solo crederci! Oggi sono considerate e classificate
solfato- alcalino - terrose, vicine ai Bollori e a Mommialla.
In ogni caso guai a mettere in dubbio le virtù sopratutto della
Fonte della Madonna o del Palagio, da sempre facente parte, assieme
al soprastante santuario della Pietrina, delle incrollabili certezze e
religiosità di quei luoghi.
Queste quattro emergenze idriche sono state comprese nel
medesimo capitolo perché tutte adiacenti (salvo la terza appena più in
alto) alla strada da Iano per il Palagio e la Pietrina e alla base dello
stesso orizzonte geologico ove hanno sicuramente il loro pur modesto
areale di alimentazione nel Poggio dei Cipressini.
Di ritorno dalla gita alle Buchette l’amico Nardi ci ha ragguagliato
che
… quando dai poggi stillava acqua da tutte le parti come da
un favo da smielare, ad ogni pie’ sospinto e per ogni caseggiato
c’era un fontino; poi vennero i pozzi artesiani e gli acquedotti
che ci portarono sì l’acqua in casa ma ce la fecero sparire da
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tutte le fonti e piano piano seccheranno anche il nostro
borsellino perché la bolletta aumenta sempre.

E per dimostrare che prima era così, anche limitandosi alle sole
immediate adiacenze del Palagio, ci ha informati dell’esistenza di
almeno ulteriori tre emergenze idriche vicine.

Doccio del Palagio.
Al primo tornante al ponte sul Botro al Forno c’era un pillone per
lavare e per il bestiame che prendeva acqua a sinistra del botro tramite
un canaletto che partiva da poco sopra. Proprio alla base dell’oliveto
dell’amico Biondi, difronte alla vecchia e decrepita quercia e nel
gomito aperto incombente sulla strada esisteva una fontanella detta il
Doccio del Palagio che fuoriusciva da un tubo in un muretto
nell’intonaco del quale si legge ancora una data, pare 1859.
Non vedendo noi niente, con poche magistrali roncolate
nell’edera e alle erbacce che ormai hanno colonizzato il muretto,
Nardi, quasi novello Mosè sul monte Oreb, ha fatto riemergere la
struttura mai notata e sospettata nonostante quella sia per noi la via
dell’orto. Questa fonte è stata attiva per almeno un secolo,
sicuramente fino agli anni Sessanta del Novecento.
Per finire, il rifiuto, un deposito esistene a lato della strada e
adeso al piazzale della cava di sabbia della frana, e ormai interrato,
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forniva buona acqua ancor più vicina al Palagio. Oggi a questo gruppo
di case l’acqua per le esigenze non potabili proviene da un acquedotto
privatizzato che parte da due sorgenti vicine alla casa di Linchiano
aggirando i ruderi della Pietra e la base della Pietrina.

49. Camporena (sorgente)

L'amico Salvestrini, nelle sue passeggiate terapeutico naturalistiche rammenta una polla d'acqua tiepida a 18 gradi vicino al
castello di Camporena, proprio all'incrocio delle strade per Iano e Le
Capanne. A valle dei ruderi del castello Salvestrini notò:36
... un costone di pietra con un intrico di canali e pensai agli
scoli del castello, ma osservando meglio e vedendo nella pietra
anche foglie di piante, mi accorsi che erano calchi vuoti di rami
fossili. Con un po' di fantasia mi piace immaginare che i
Camporenesi nel Medio Evo, avessero portato nel castello

36

SALVESTRINI RINO, Storia di Iano, inedito.
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l'acqua calda che si trova poco distante, precisamente a cento
metri presso l'incrocio della strada per Iano e per La Capanne.
Così nel castello avevano l'acqua calda e lo scarico in fondo
al maniero fossilizzava le piante della ripa sottostante, perché
l'acqua calda evapora velocemente lasciando sulle cose uno
strato di calcare, fossilizzandole in tempi storici e non
paleontologici.

Il Lotti non si sarebbe discostato di molto nella descrizione del
fenomeno! Si può solo dire che una volta questa o altra polla di acqua
estremamente calcarea e incrostante, forse poteva sgorgare altrove,
magari entro la cinta del castello risparmiando così l'onere agli abitanti
di portarla all'interno delle mura.
Anche a memoria d'uomo si ha notizia di piccoli spostamenti della
scaturigine, oggi captata da un pozzo sopra al ciglio della strada per la
Capanne. Forse una volta era ancora più girellona e le placche
travertinose sparse qua e là nei dintorni potrebbero confermarlo. Non
la ritengo estranea neppure a possibili formazioni steatitose nelle
vicinanze, delle quali abbiamo parlato.
Anche quest’acqua non poteva passare inosservata e ne fu tentata
la valorizzazione dal conte Andrea Nardi Dei e dal dottor Dal Canto,
che troveremo interessati anche all’acqua di Sant’Antonio. I due
protagonisti (proprietario e tecnico), con domanda del 20 luglio 1972
e delibera della Regione n. 2328 del 13 marzo 1974, ottennero di poter
fare ricerche di acque minerali-medicinali e termali, cui forse non era
estranea una piccola placca di gessi, per un intorno di 16 ettari con al
centro la sorgente.
Non conosco sviluppi della ricerca ma credo ve ne siano stati ben
pochi perché la sorgente, pur captata, sembra allacciata ad utenze
domestiche. Anche se non troppo pertinenti ma sempre di scavi e
gallerie si tratta, una diceria vorrebbe i due castelli di Camporena e di
Vignale Vecchio collegati per reciproca difesa da un cunicolo
sotterraneo che, se realmente esistente, farebbe pelo e contropelo a
tutti i lavori per il cinabro di Iano!
Qualcosa di non troppo pacifico ce lo potrebbe far intendere
comunque un etimo del nostro luogo, inteso come una piazza per le
esercitazioni militari (campo dell’arena) ma il significato più
pertinente e vero che pare debba attribuirsi alla località e che ci porta
altrove lo vorrebbe zona sabbiosa come in realtà lo è ad eccezione
ovviamente del cocuzzolo travertinoso e gessoso del castello laddove
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anche Cioni rammenta “una piccola stanza rinchiusa, che si crede
l’accesso ad una galleria sotterranea, destinata a mettere questa
fortezza in comunicazione col sottostante castelletto di Vignale”, nel
cui vecchio nucleo ambienti sotterranei e botole ce ne sono più di uno.
In realtà oggi sappiamo essere la piccola stanza di Camporena la
cisterna per l’acqua piovana.

Il poggio di Camporena (2010).
Per concludere, a proposito dell’elevato (almeno una volta) potere
incrostante delle acque di quelle parti si ha notizia che, genericamente
cartellinati da S. Vivaldo ma più probabilmente da Camporena o Iano
provengono i primi reperti fossili italiani di foglie di Vitis Vinifera
attribuibili all’inizio del Quaternario. Anche l’amico Salvestrini ebbe la
ventura di trovarne a Vignale, toponimo che, guarda caso, deriva da vigna.
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50. S. Biagio e il Torrino (rame)
Dopo poco più di un chilometro da Montaione sulla strada per
Santo Stefano e la Val d'Orlo, e oltrepassato il tabernacolo alla
diramazione per Pievalinghe, si imbocca a sinistra una buona
campestre in discesa che in poche centinaia di metri giunge ad alcuni
manufatti nel fondovalle del Rio Aia, che non abbandoneremo più, e
che va a confluire nel Torrente Evola37 al podere Guado.

37

Il vero etimo sarebbe Ebula, di origine etrusca da ricollegarsi al latino evolvere per
le tortuosità piuttosto accentuate del suo corso ricco anche di marmitte dei
giganti, ma oggi, caso insolito, il torrente è chiamato Evola nel Comune di
Montaione (Provincia di Firenze) e Egola nel Comune di S. Miniato (Provincia
di Pisa). L’importante è non chiamarla Ebola che è tutta un’altra cosa.
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A piedi si segue il corso del rio attraversandolo e portandosi alla
sua sinistra in corrispondenza di alcune piante di noce. Dopo un
vigneto ed entrati nel bosco, si nota una viottola che sale subito sulla
collina verso Case S. Biagio e che fu realizzata per accedere più
comodamente dal paese alla miniera senza l’incomodo del guado, e un
sentiero che da questa si dirama subito dopo ancora a sinistra. La
viottola, tutta nel bosco corre in alto parallela al rio e dopo poche
decine di metri ed una piccola erta ci fa giungere ad uno slargo e
pianoro appena pronunciati lato monte. Qui era impostato il pozzo di
estrazione il cui orifizio è oggi ostruito artificialmente con una volta a
mattoni e obliterato.
In linea d’aria dista 130 metri a Nord - Est di Casa S. Biagio 2°38
ed era profondo circa 60 metri. In sotterraneo se ne può individuare
l'ubicazione quando la galleria principale (del quarto livello), ma si
38

Oggi chiamata S. Regolo per motivi agroturistici e per distinguerla dall’altra casa
S. Biagio, forse ricordando che si trova nel podere una volta di proprietà della
chiesa di S. Regolo del capoluogo di Montaione.

634

veda oltre, lo intercetta alla sua sinistra alla profondità di 15 metri,
dopo 46 metri di percorso. Il pozzo si affondava ancora di 45 metri.
La viottola prosegue andando a sbucare in un oliveto al termine del
bosco.
Il sentiero consente invece di giungere prima al pozzo di
aerazione e alle case. Proseguendo invece accosto e a livello del rio, si
incontra subito uno strato fossilifero ad ostriche tagliato dalla
stradetta; la vallecola si restringe sensibilmente e dopo poche decine
di metri lungo la viottola ormai divenuta sentiero e sempre sul fianco
sinistro del rio, si incontrano le prime testimonianze minerarie.
Si tratta di un muro a retta semicircolare addossato al fianco della
collina ed in precarie condizioni statiche. È l’area di impostazione
dove era installato il giro del bindolo prima e la macchina a vapore
(vaporino) dopo, meccanismo che aveva bisogno e doveva essere
vicino all’acqua del torrente. Quasi difronte, nell'alveo dell'Aia si nota
una muraglia di sbarramento in pietrame alternato a filari di mattoni,
ancora in buono stato ed alta alcuni metri. Fu sicuramente realizzata
per creare un margone con riserva di acqua indispensabile alle varie
lavorazioni minerarie anche se fra poco azzarderemo al riguardo altre
ipotesi.
Peraltro anche nel periodo estivo il rio non si prosciuga del tutto.
Oggi l’invaso è completamente interrato fino al coronamento e non è
dato sapere se fu colmato dai materiali fluitati dal rio, oppure
intenzionalmente riempito con i residui dell’attività mineraria.
Attualmente il torrente non interessa più la briglia che viene
aggirata dal lato della collina di Spereto. A circa 20 metri a valle della
briglia e sempre sulla sinistra del rio si apre a livello dell'alveo e
contro corrente l'imbocco a giorno della galleria principale del quarto
livello o di scolo.
Il lato sinistro dell'imbocco, quello più vicino all'alveo, si
prolunga all'esterno con una sorta di muro a retta che, rastremandosi,
degrada e va a perdersi nel rio formando un pennello che aveva il
compito di allontanare l'acqua dall'imbocco della galleria.
I primi due metri della galleria sono rivestiti in muratura, poi si
procede in roccia viva che oggi mostra qualche piccolo cedimento. Sul
fronte della galleria c'è una nicchia vuota, forse per la canonica
immagine religiosa, ed in basso due scanalature nel muro a mattoni
servivano per calettarvi assi nel caso di piene del rio, evento
probabilmente tutt'altro che raro.
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Dopo quanto detto circa le difese fluviali della galleria, che
comunque avrebbero avuto scarsa efficacia, desta qualche perplessità
la pericolosità di avere un serbatoio, se tale fu, di alcune centinaia di
metri cubi d’acqua
immediatamente a monte di strutture
strategicamente importanti: la galleria principale del quarto livello e il
pozzo di estrazione.
A parte le inevitabili infiltrazioni delle soprastanti acque
imbrigliate, una rottura della muraglia avrebbe provocato
l’allagamento della galleria e del pozzo con conseguenze facilmente
immaginabili. Ecco perché si potrebbe anche pensare che lo
sbarramento sia stato realizzato e riempito con materiale di risulta al
solo scopo di creare una sia pur piccola piazzola di lavoro in una zona
estremamente angusta che non concedeva altri spazi di operatività.
Il torrente allora potrebbe essere stato deviato il più lontano
possibile a bella posta, ma ritengo l’ultima l’ipotesi non possa reggere,
perché si operava il lavaggio del minerale poco più in basso e l'acqua
di un margoncino a monte poteva rivelarsi indispensabile nei periodi
di magra. In ogni caso, anche l'ubicazione dei fabbricati a servizio
della miniera, certamente non al riparo dalle bizzarrie del torrente,
sembra confermare la penuria di spazi disponibili.
A questo proposito e a parte i soliti ed inevitabili incidenti
minerari come quello pur lieve dell’11 maggio 1857 quando per il
crollo della volta di una galleria un operaio si ruppe un braccio, si può
ricordare quello ben più grave del 20 luglio dell’anno precedente
quando proprio a causa di una improvvisa piena il Rio Aia allagò le
gallerie causando la morte di ben cinque operai che fecero la fine del
topo.
Tornando alla galleria di imbocco, questa, dopo aver intercettato a
46 metri del suo percorso il pozzo di estrazione, si prolungava e a
ulteriori 22 metri si diramava una discenderia, oggi inaccessibile
perché allagata e a ulteriori 82 metri (150 dall’imbocco) deviava
leggermente a sinistra per andare ad intercettare il fondo dell’altro
pozzo, quello di aereazione, a 45 metri dalla superficie.
La galleria poi si spingeva verso Sud- Est fino a poche decine di
metri dall’abitato di Montaione. In più punti del percorso si notavano,
e si notano tuttora nei pochi metri percorribili fino al pozzo di
estrazione, tracce di minerale di rame.
L'orifizio del pozzo di aereazione, detto S. Biagio, è invece
ubicato oltre il crinale della collina verso Montaione in un vigneto ad
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Ovest di Casa S. Biagio 2° e fu scavato nelle eufotidi per i primi 30
metri e per gli altri 15 metri nelle serpentine.
Ė a sezione rettangolare di metri 2x1,50, oggi senza particolari
impianti, in buono stato e con l'imbocco coperto; il tutto è a sua volta
protetto da un piccolo fabbricato a cappello e l'abbondante acqua,
peraltro non potabile, e per tal motivo a suo tempo scartata per il
primo acquedotto del Comune, viene oggi pompata ed utilizzata per
irrigare il campo sportivo Il Prato di Montaione. Fu costruito nel
primo Dopoguerra dalla Società Mineraria Montaionese per
migliorare la ventilazione del quarto livello base via via che questo si
allontanava dall'imbocco sul Rio Aia e dal pozzo si estrazione
dirigendosi verso il paese.
Tornando al Rio Aia, ancora venti metri a valle dell'imbocco
della galleria e sempre sulla sinistra si notano i ruderi di un altro
manufatto costituito da un alto muro anch'esso addossato al fianco
delle collina e parallelo al rio, con due muri laterali perpendicolari che
degradano in altezza man mano che ci si avvicina all'acqua. Doveva
evidentemente trattarsi di un edificio a servizio delle lavorazioni
minerarie.
Guardando in alto a destra sulla collina si nota un ulteriore
manufatto, ben visibile anche dal punto di partenza: è la polveriera
oggi trasformata in capanna dell'attiguo podere Spereto, detto
anticamente l’Ospereto allora ed oggi collegato alla miniera da un
malagevole sentiero.
La miniera di S. Biagio è menzionata alla scheda n. 44, assieme al
Castagno e a Gambassi, dell'Inventario del Patrimonio Minerario e
Mineralogico in Toscana, dove si fanno risalire le prime esplorazioni
a metà Ottocento, riprese nel 1892 ed abbandonate nel 1900. Lo
storico Enrico Fiumi la confermò, assieme ad altre, già conosciuta e
sfruttata dagli Etruschi.
Giovanni Targioni nei suoi Viaggi scrisse di certi panetti di rame
lavorato trovati nella primavera del 1752 in un ginestreto vicino a una
fonte, distante mezzo miglio da Montaione e si domandò:
Chi può sapere che i panetti di rame stati trovati a
Montaione, non siano prove d'una vena, che è in una falda di
Monte di gabbro, la quale acqua pende verso l'Era, scoperta
dalla crosta delle colline, mercé la rottura fattane dall'acque?
Di quella vena me ne regalò diversi pezzi nel 1752 il Sig.
Dott. Gio. Batista Mannaioni rinomato medico fiorentino,
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colla seguente notizia: Questa è il minerale che si trova nel
popolo di Montaione, in certe Terre Livellarie de' Signori
Mannaioni.
Si vede tra sasso e sasso, e con fatica si cava.
Ultimamente fu principiata a piedi del Monte la buca, quale
ora è stata riturata, e vi scorre vicino una fonte che sa d'odore
di Rame; e tre miglia vicino vi è la Cava del vetriolo, che è
forse una di quelle da me descritte nel tomo III, a car. 112.

Targioni descrisse poi con dovizia di particolari i singoli
esemplari ricevuti e da tutto par di capire che, dopo gli antichi
chiamati in causa da Fiumi, forse inconsapevoli dell'abbandono di
qualche pezzo di quel rame lavorato e poi ritrovato, queste siano le
prime notizie di probabili lavorazioni a S. Biagio.
Si rammenta quanto Cioni nel trafiletto riportato alla fine del
capitolo dei vetrioli, scrisse a proposito del rame di Montaione,
riferendosi sicuramente proprio a S. Biagio, prima realtà cuprifera
della zona. La stessa data (1852) citata ci fa anche supporre che il
nostro autore abbia attinto proprio dal Targioni.
È troppo ottimistica la nota risposta di Chiarenti al Viceprefetto
di Volterra del 5 gennaio 1810 dove addirittura si scrive:
Tutto il monte sul quale è fondato Montaione in tutti i
luoghi ove il sasso apparisce nudo presenta una superficie
spessa di laminette di rame.
Non molto lungi dal Castello evvi una fonte, le cui acque
hanno sapore di rame...

È pur vero che inizialmente, soprattutto riferendosi al primo
trafiletto, S. Biagio prometteva bene, ma non fino a questo punto con
rame dappertutto !
Le prime notizie in epoca moderna si hanno nel 1850 quando dal
Rapporto Generale della Pubblica Esposizione dei Prodotti Naturali e
Industriali della Toscana, fatta nel novembre di quell'anno nell'I. e R.
Palazzo della Crocetta di Firenze, una relazione di Savi certificò che
la Società Mineraria di Montaione (S.M.M.) lavorava la miniera
omonima lungo il Rio Aia dove si ha
una lunga dika di serpentina di seconda eruzione, diretta
Nord - Sud incassata dal lato d'oriente dall'eufotide, da
quell'occidente dalla serpentina antica e diallagica. Formasi
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questa dika di serpentina di seconda eruzione a tessitura
compatta subgranulare, color verde-olivastro e mancante del
tutto di diallagia; la quale roccia mentre include abbondanti
frammenti o noccioli di rocce quarzoso-ofiolitiche contenente
rame giallo e rame grigio, è generalmente compenetrata di
zigulina39 e di rame nativo in piccole lamine o cristalletti.
Una società di possidenti di Montaione si è accinta alla
coltura di questo bel giacimento cuprifero; essa va
attualmente esplorando con una galleria che escavasi nella sua
direzione, con la quale a 60 braccia di profondità, incontrò un
masso o ciottolo del peso di oltre libbre mille, quasi per intero
composto di rame grigio; anche attualmente continua a
trovare masse della medesima natura e di quelle di rame
giallo.

La S.M.M. presentò del rame grigio incluso in roccia quarzosa
steatitosa, della ofiolite impregnata di rame nativo e del rame giallo e
rame grigio con matrice ofiolitica, il tutto proveniente da S. Biagio.
Anche Jervis nel 1862 scrisse del masso di minerale trovato a 120
piedi di profondità, precisando
Ma il deposito è estremamente irregolare e la vena ancora
non è stata scoperta.

Alcuni campioni di rame nativo, di philipsite, oggi detta bornite, e
di calcopirite di S. Biagio furono poi esposti alla mostra del 1854 a
Firenze ed altri, secondo quanto riportato dal catalogo descrittivo
dell'Esposizione di Londra del 1862, dove si dice:
Il barone Viart espone tre campioni di bellissima
calcopirite del filone di Montaione attualmente in ricerca con
speranze ben fondate di un buon risultato.

39

Oggi detta cuprite.
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Torniamo al 1850, quando l'8 dicembre Bechi trasmise a Savi
l'analisi di quel ricco minerale di rame.
Rame
51,896
Ferro
6,356
Zolfo
16,970
Silice, allumina ecc
componenti la matrice 26,750
101,972
significando che probabilmente la notevole quantità di ferro era
dovuta alla matrice particolarmente inquinata.
Taluni esemplari di minerali di vrame provenienti soprattutto dai
materiali coi quali fu costruito il muro semicircolare, mostrano talvolta
al loro interno piccole ma graziose cristallizzazioni gessose.
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Il 9 dicembre, per il tramite di Giuseppe Baroni la S.M.M.,
evidentemente in difficoltà economiche e per riconoscerne in ogni
caso l'operato, scrisse a Savi:
La piccola Società Mineraria Montaionese manda al
meritissimo Sig. Professore in contrassegno di gratitudine n. 6
starne, riserbandosi a tempi più felici di sodisfare ai propri
doveri.

A Savi questo piccolo gesto di cortesia non dové dispiacere
perché, come sappiamo anche da altre fonti, l’illustre professore e
ornitologo era anche un accanito cacciatore e apprezzava la
selvaggina a tavola.
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Il 12 dicembre, sempre tramite Baroni, la SMM inviò alcuni
campioni di minerale di Montaione a Savi che li aveva richiesti per
compiacere un desiderio espresso dal Granduca e il 24 dicembre
sempre Baroni replicò ad una richiesta di informazioni sulla miniera
di Savi del giorno 15 precedente:
... continuano i segni di Rame nativo e Rame grigio, ma
rapporto a quest'ultimo non con tanta ricchezza, come per il
passato...
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Imbocco della galleria principale (2002).

Galleria principale (2005).
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Arriviamo al 1851 quando il 4 marzo ancora Bechi trasmise a
Meneghini l’analisi di due campioni di minerali.
Il primo diede i seguenti risultati:
-

rame .
.
.
ferro .
.
.
zolfo .
.
.
silice .
.
.
altro, fra cui ossido ferrico

. 31,4 %
. 8,8 %
. 15,9 %
. 42,0 %
. 1,9 %
100,0

Il rame in base al tipo di minerali presenti, proveniva per il 26%
dalla calcopirite e il 53 % dalla calcosina.
Altra analisi, da campione prelevato nella “traversa a sinistra”,
diede:
- rame .
.
.
. 40,9 %
- ferro .
.
.
. 15,8 %
- zolfo .
.
.
. 24,5 %
- silice .
.
.
. 17,9 %
- altro fra cui ossido ferrico . 0,9 %
100,0
Il rame qui si poteva imputare per il 46 % alla calcopirite e per
il 57% alla calcosina. Alcuni saggi montanistici fatti nel frattempo
da Chiostri indussero Savi a modificare le precedenti strategie
operative. Oliviero Baldanzi40 ne rese edotto il caporale Chieroni, in
particolare per quanto riguardava il pozzo per il quale era comunque
opportuno fosse disponibile anche l'atteso disegno di Pierucci.
Nel caso ve ne fosse bisogno ricordi il lettore che taluni
personaggi qui ritrovati si sono incontrati a Iano e altrove, segno
evidente di tante cointeressenze ed intrecci economico – minerari.
Baldanzi confermò il tutto il 4 agosto pregando Savi di redigere
un rapporto perché "abbiamo ritenuto che senza di questo non
potesse prendere credito la nostra impresa mineraria" e informandolo
40

Piccolo proprietario terriero con poderi presso il capoluogo di Montaione e S.
Biagio. Fu esponente di una della famiglie preminenti nella zona e protagonista
della vita politica locale. Fu gonfaloniere del paese dal 1838 al 1843 e dal 1854
al 1856. Suo fratello Ernesto lo troveremo nel 1887 come segretario Comunale.
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che era intenzione della S.M.M. emettere particolari azioni per i
nuovi soci che via via sarebbero poi arrivati a rimpinguare il capitale.
Su questo particolare, come vedremo, Savi fece le sue osservazioni.
Il 9 agosto Baldanzi assunse l’impegno con Savi di contattare il
canonico Alessandro Figlinesi per ottenere il diritto di passaggio o di
escavazione un "ristrettissimo ed insignificante possesso" del
religioso stesso.
Nel resoconto del 14 agosto inviato a Pierucci, Baldanzi descrisse
a tinte vivaci un suo incontro con Figlinesi di Empoli avvenuto nella
Collegiata il martedì precedente e che si fece attendere fino:
al termine delle ore canoniche, e della messa cantata.
Come Dio volle finirono tali faccende corali senza che
prendesse il sig. canonico neppure un picciolo di distribuzione,
ed allora sortiti insieme di chiesa mi diede udienza per le
strade di Empoli dalle undici e mezzo fino al tocco, giacché fu
forza di secondarlo in tali passeggiate per la ragione che egli
diceva di essere proficua alla di lui malattia nervosa. Io non
voglio fargli il dettaglio, per non lo tediare, di tutte le
sofisticherie, ridicoli scrupoli religiosi, speranze di tesori etc.
etc. etc. che vennero in campo nella nostra lunga e penosa, non
dirò seduta, perché eravamo ritti, passeggiata. Alla fine
restammo di rivederci alla cinque pomeridiane nello studio del
Dott. Ciampalini.
Io per tempo prevenni il detto legale di tutti i dubbi,
scrupoli, dei quali non si formalizzò per avere del Figlinesi
pienissima cognizione. All'ora determinata ci portammo al
punto del Convegno ed il Ciampalini ribatté, e rampognò le
scettico, non essendo quasi più padrone di aprir bocca. La
conclusione si fu che Ella mi rimettesse uno schizzo di pianta
del di lui piccolo possesso corredato delle sezioni e dei numeri
particellari, contrassegnando in detta pianta, quella porzione di
suolo di cui abbiamo bisogno per la continuazione della
galleria sotterranea, e le braccia quadre del suolo da occuparsi.
Colla mediazione del dott. Ciampalini spererei almeno di
ottenere il diritto di passaggio della galleria, se non posso
ottenere la cessione del diritto di escavazione...

La famiglia Figlinesi da Montaione fu così chiamata perché dal 19
settembre 1364 Ser Ugolino, Iacopo, Francesco, Panzino e Piero da
Figline e loro discendenti ottennero la cittadinanza fiorentina per aver
consegnato a Francesco Rossi per il Comune di Firenze, terra e
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fortezza di Figline vicino a Poggio all’Aglione. Tredici giorni prima
erano stati stabiliti i patti con i quali Montaione passava sotto Firenze.
Trovo che altri pongono al 1369 il passaggio di questa famiglia di
feudatari del vescovo di Volterra nell’orbita fiorentina in seno alla
quale divennero veri et originarii populares et cives florentini.
Trovo anche che alcuni Figlinesi si trasferirono a Firenze, altri
restarono a Montaione da dove nella seconda metà del Settecento si
trasferirono a Empoli andando ad esercitarvi cariche pubbliche.
Chi ne sa di più aggiusterà le cose.
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Un rapporto di Chiostri a Savi del 2 settembre, ci fa ben capire
la situazione di allora della miniera.
Ill.mo Sig. Cav. Prof. Paolo Savi
Rapporto
Poiché i saggi di esplorazione stati fatti sul filone ramifero
ultimamente scoperto nelle vicinanze di Montaione furono
coronati da felice successo, gli Individui già costituiti in
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Società per le ricerche minerarie che sopra chiesero a V.S.
Ill.ma un progetto adattato a proseguire gli incominciati lavori
di scavo con quella regolarità voluta dall'arte delle Miniere, e
col criterio della scienza geologica, onde raggiungere con
mezzi razionali ed economici i ragguardevoli depositi cupriferi
che quella località dimostra di contenere.
Compilato il richiesto progetto quanto alla sistemazione dei
diversi lavori da farsi piacque a V.S. Ill.ma d'incaricare me
sottoscritto Ingegnere a valutare le spese occorrenti alla
effettuazione dell'ideato progetto, affinché il medesimo
riuscisse al più possibile completo.
Grato alla gentilezza di V.S. Ill.ma accettai l'onorevole
incarico, e dopo aver ricevute le istruzioni in proposito, mi
trasferii sulla località ad eseguire gli studi geometrici e
montanistici dai quali emerger debbono
i desiderati
resultamenti. Eseguite per me tutte le ispezioni d'arte sulla
faccia del luogo, e quindi tutte le operazioni di calcolo, mi
faccio un dovere di esporle i risultati ottenuti per mezzo del
presente rapporto.
Sez. I
Situazione delle miniera. Natura dei monti in seno dei quali
giace. Elementi geometrici del filone cuprifero. Consistenza,
struttura ecc. della matrice del medesimo e delle rocce
incassanti. Lavori fatti. Esposizione del progetto Savi per i
lavori da farsi.
Fra la Val d'Era e la Val d'Elsa, o più precisamente in una
delle vallate attinenti alla Val d'Evola nella comunità di
Montaione giace la miniera cuprifera, della quale vado ad
occuparmi.
I poggi che nelle loro viscere la racchiudono sono il Poggio
di S. Biagio contiguo a quello su cui si è fabbricato il paese di
Montaione, l'altro è quello denominato Spereto, poggi divisi
fra loro dal piccolo Botro detto l'Aia, che scorre dal Sud Ovest
al Nord Est e va a sboccare nel torrente Evola. Il terreno
costituente l'ossatura dei due nominati poggi è il granitone41, il
quale si vede a luoghi aver traversato il terreno dell'alberese, e
in alcuni punti si trova ricoperto da una formazione tufacea di
epoca terziaria.
Lungo la costa del Poggio di S. Biagio compariscono gli
affioramenti di un magnifico filone cuprifero, il quale secondo
le osservazioni fa me fatte nel sotterraneo dei lavori di saggio
41

Localmente chiamato gabbro.
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eseguiti fin qui, ha la direzione N 3° 0, e l'inclinazione di tre
gradi al N E. Secondo questa inclinazione si rileva che il detto
filone a profondità passando sotto al botro dell'Aia s'interna
nel Poggio di Spereto.
In conseguenza delle cose dette di sopra una medesima
roccia, il granitone, forma il tetto, ed il muro, ossia la due
pareti incassanti. La potenza del citato filone è da sei a otto
braccia e la sua estensione in lunghezza misurata sugli
affioramenti, è di B 1000, ma probabilmente prosegue anche al
di là di questo limite seguitando il granitone sotto i terreni
terziari. La matrice è formata da un impasto consolidato di
roccie ofiolitiche (serpentino di 2a eruzione), di frammenti di
quarzo, e di noccioli, e frammenti di minerali cuprici, di modo
che quel giacimento per tutti i caratteri appartiene ai filoni
secondari, alle vere dicke impastate.
Fra le specie minerali la più copiosa è il rame grigio, indi la
calcopirite, tra le meno frequenti il rame epatico, e finalmente
come simbolo di ricchezza mineraria il rame nativo in
sottilissime vene ed in pagliuzze, minerali tutti che come
compariscono nel sotterraneo compaiono pure sugli
affioramenti alla superficie, se non che in qualche sito sono
stati ridotti a rame carbonato verde, ed azzurro in virtù della
continua azione dell'aria.
Le osservazioni fatte sulla roccia impastata, e lo stato dei
lavori di saggio fin qui eseguiti hanno luminosamente
dimostrato essere quella una matrice di assai facile
escavazione col sistema delle mine e dei picconi insieme, e al
tempo stesso assai tegnente42 da permettere che gli scavi in
detta roccia si conservino per gran parte aperti da per loro
senza bisogno d'armature a legname.
Non così avviene per le roccie incassanti, poiché in esse la
grandissima stabilità che darebbero agli scavi è accompagnata
da notabile, e oltremodo costosa difficoltà di escavazione.
Anzi, a questo proposito debbo dire che mentre il granitone
nelle regioni distanti dalla dicka metallifera ha una grossa
grana, è di discreta durezza, e di assai facile trattamento colle
mine, presso il filone passa gradatamente ad un granitone a
piccola grana assai più duro del primo, e di più difficile
escavazione colle mine.
I lavori di saggio eseguiti dietro i suggerimenti di V. S.
Ill.ma consistono in una galleria orizzontale lunga B 163 nella
42

Che tiene.
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direzione, e nella sostanza del filone, la quale galleria continua
in una discenderia a 45° circa, e giunge alla profondità di
braccia 34 seguitando la direzione,e la sostanza del filone
predetto. Il profilo dei descritti sfondi è un rettangolo di B.
3,50 d'altezza, B 1,75 di larghezza, e il volume totale degli
sfondi ascende a Braccia cube n. 1329. Non lascerò di
osservare che che in questi sfondi di braccia 1329 sono state
estratte libbre 15.000 circa di minerale delle specie sopra
ricordate, ciò che press'a poco corrisponde a libbre 115 di
minerale per braccio cubo.
Eccomi adesso alla esposizione del progetto compilato da
V.S. Ill.ma circa ai lavori da farsi. Consistono questi nella
prosecuzione della 1a galleria orizzontale verso Sud per B 300,
e più se convenga, quindi in due gallerie, una venti metri sotto
il piano descritto, e l'altra a metri quaranta, ossiano metri venti
sotto il 2° piano. La 1a di queste gallerie vien lunga B 950,
mette al giorno all'estremità Nord e va a comunicare col fondo
della discenderia che muove dal 1° piano. La direzione è N 3°0
come è quella del filone, che deve percorrere.
La 2da o quella che formerà il 3° piano ha la medesima
direzione di quella sopra percorre le medesime roccie, non
sbocca al giorno, ed è lunga B 1000.
Finalmente un pozzo verticale situato circa la metà delle
due ultime gallerie, Pozzo che viene profondo B 123 compresa
la conserva, per qualche poco d'acqua che si potrebbe
incontrare, deve comunicare con tutti tre i piani, e deve servire
per la circolazione dell'aria, e per molta parte all'estrazione
delle materie che si scaveranno.
È questo il piano fondamentale dei lavori per accedere alle
diverse regioni del filone dove in copia si congetturano
accumulati i depositi metalliferi. Già nell'effettuazione dei
medesimi si estrarranno parecchie libbre di minerale, in quella
guisa che si sono estratte nella 1a galleria, e così avremo da
riguardare i medesimi non solo come strade d'accesso nella
miniera, ma ancora come lavori di ricerca.
Vengono poi gli scavi in traverso per l'estrazione del
minerale, fra orizzontali, ascendenti, e discendenti, i quali non
possono ora prevedersi né per il numero, né per la direzione,
né per l'estensione, perché dipendenti dal modo particolare di
disposizione dei depositi metalliferi.
Sez. II
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Dimostrazione, e calcolo delle spese occorrenti ad
effettuare i predescritti lavori.
Pozzo d'aeraggio e d'estrazione
Elementi geometrici
Profondità B 123 compresa la conserva per l'acqua. Sez.
rettangolare di B 3,50 sopra B 2,50 = B a2 8,75. Volume Ba3
1076,25.
Terreno a scavarsi
Conglomerato ofiolitico- quarzoso- metallifero per B 25 circa,
e nel resto granitone.
Spese occorrenti
Escavazione delle prime B 25 a £ 9 il B
e delle rimanenti B 98 a £ 28 il B in
tutto compreso la polvere da mine e
l'estrazione delle materie .............................. £ 2969 ---Legni tondi per armare oltre le prime 25 B
B 262 a £ 0,66 il B.........…………..………. £ 172,92
Tavole di rivestimento cne 21 a £ 8 la cna ....... £ 168 ---Opre d'armatore n.17 a £ 2 l'una ............. ..... £
34
Riparazione di strumenti ............................... £ 200 ---Totale ................. £ 3543, 92

Galleria in proseguimento del 1° piano
Elementi geometrici
Lunghezza B 300.
Sez. ovale col diametro di B 3,50
e l'orizzontale di B 2 = Ba2 5,50- volume Ba3 1650.
Terreno a scavarsi
Conglomerato ofiolitico - quarzoso - metallifero.
Spese occorrenti
Escavazione delle B 300 a £ 8 il B lineare compresa
l'estrazione della terra e la polvere da mine .£ 2400 --Puntelli B 252 a £ 0,66 il B ..... .................... £ 166,32
Tavole di rivestimento cne 10 a £ 8 la cna ........£
80 --Opre di armatore n. 15 a £ 2 l'una ...............£
30 --Riparazione di strumenti .............................. £
220 --Totale................ £ 2896,32
Ho supposto verosimilmente che solamente per un quinto
della estensione degli sfondi a galleria occorra l'armatura di
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legname a sostegno del terreno non solo in questa galleria, ma
anche nelle altre che sarò a considerare.
È superfluo avvertire che laddove va l'armatura, la galleria
viene rettangolare di B 4 d'altezza sopra B 2 di larghezza; ma
queste piccole variazioni montano a poco.
Galleria al 2° piano
Elementi geometrici
Lunghezza B 950.
Sez. ovale con diametri B 3,50 e B 2 = B2 5,50.
Volume B3 5225.
Terreno a scavarsi
Conglomerato ofiolitico . quarzoso - metallifero.
Spese occorrenti
Escavazione a £ 10 il B lineare compresa
la polvere, e l'esportazione della terra ........ £ 9500 --Puntelli B 772 a £ 0,66 il B ....................... £ 509,52
Tavole cne 28 a £ 8 la cna ............................ £ 224 --Opre d'armatore n. 75 a £2 ......................... £ 150 --Riparazione di strumenti ........................... . £ 450 --Totale ...................... £ 10.833, 52
Questa galleria va in contemporanea dall'esterno, e di
fondo alla discenderia che viene da 1° piano onde conseguire
la più possibile economia di spesa, e di tempo.
Galleria al 3° piano
Elementi geometrici
Lunghezza B 1000.
Sez. ovale (coi diametri B 3,50 e B 2) = B2 5,50.
Volume B3 5.500.
Terreni a scavarsi
Idem come sopra.
Spese occorrenti
Escavazione B 1000 a £ 15 il B lineare compresa
la polvere e l'estrazione della terra ........... £ 15.000 --Puntelli B 812 a £ 066 il B ....................... £
535,92
Tavole cne 30 a £ 8 la cne ............................ £
240 --Opre d'armatore a £ 2 n. 80 ..................... £
160 --Riparazione di strumenti ...........................£
700 --Totale .................. .... £ 16.635, 92
Qui terminano i lavori principali, e qui termina il calcolo
delle spese ad essi relative.
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Quanto al tempo in cui questi verranno eseguiti io giudico
che, quando i medesimi siano intrapresi e condotti con tutta la
dovuta attività, in tre anni verranno compiuti.
Passerò adesso a fare l'epilogo delle spese di sopra
collocate, alle quali aggiungerò una somma per le spese
impreviste. Quest'ultimo articolo comprende la spesa dei
picconi, dei strumenti di minatore, e dell'armatore, dei canapi,
mastelli, carrette, burbera, ecc., come pure la costruzione di
trombe per l'aria, che nel corso della lavorazione potrebbero
occorrere; l'estrazione di acqua che in una certa dose
potrebbesi incontrare anche contro ogni validissimo
argomento in senso negativo.
Epilogo
Pozzo d'aeraggio, e d'estrazione del materiale..£ 3.543,92
Proseguimento della galleria al 1° piano ......... £ 2.896,32
Galleria al 2° piano ......................................... £ 10.833,52
Detta al 3° piano ............................................. £ 16.635,92
Spese impreviste per i suddetti lavori ............. £ 4.000 --Totale .................. £ 37.909,68
Dichiaro di non aver considerato nelle spese che sopra lo
stipendio da darsi agli impiegati, ai quali deve essere affidata
l'intrapresa per la buona direzione scientifica, e per la retta
amministrazione, atteso che tali spese dipendono intimamente
da modo con cui viene organizzata l'intrapresa medesima.
D'altronde conosciuto il numero delle cariche, e le loro speciali
attribuzioni è facile a chicchessia calcolarne la spesa.
Sez. III
Considerazioni, e calcolo di spese su i lavori in traverso
subordinati ai sopradescritti per l'escavazione degli spazi fertili.
Esportazione dei prodotti della miniera. Prerogative del luogo.
Effettuati i lavori di scavo accennati son fatte le strade
adattate a esplorare il filone alle varie profondità. Secondo i
segni caratteristici della distribuzione dei depositi metalliferi,
segni che compariranno sul tragitto di quelle medesime strade
sotterranee, saranno da intraprendersi degli scavi in traverso,
ora orizzontali, ora ascendenti, ed ora discendenti.
I quali lavori comprendono ora esser determinati né per il
numero, né per la direzione, né per l'estensione, non posso per i
medesimi prevedere la spesa. Pur non ostante, per accennare
qualcosa anche su questa parte mi son proposto di determinare
approssimativamente l'importare di un braccio lineare di sfondo
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sulla sezione costante di Ba2 per ciascuno dei tre piani, e nelle
tre categorie di lavori orizzontali, ascendenti e discendenti.
Al seguito degli studi da me fatti sulla consistenza della
roccia da tagliarsi, sulla esportazione delle materie nei diversi
piani, ritenendo che gli spazi vuoti debbano essere ripieni dalla
materie sterili degli altri spazi congeneri43 , sono arrivato a dei
resultati, che espongo nel seguente
Quadro
della spesa per un B lineare di sfondo sulla sezione di Ba2 6,12
per l'escavazione degli spazi fertili.
Piani
successivi
1° piano
2° piano

3° piano

Spese dei lavori
Gallerie orizzontali
"
ascendenti
"
discendenti
Gallerie orizzontali
"
ascendenti
"
discendenti

Importare
Importare di
di un B lineare di un B cubo
£ 8 -£ 1,30
" 10 -" 1,63
" 12 -" 1,96
" 10 -" 1,63
" 12 -" 1,96
" 14,50
" 2,36

Gallerie orizzontali
"
ascendenti
"
discendenti

" 15 -" 17 -" 19,50

"
"
"

2,45
2,77
3,18

É da notarsi che i prezzi suddivisati sono stati calcolati in
termine medio per delle estensioni al di sotto di B 3544 , oltre il
quale limite i medesimi dovrebbero essere progressivamente
aumentati affinché ne risultasse il giusto importare.
I ragguagli numerici dati sopra valgono nel caso che portar
si debba all'esterno la materia scavata, ossia per le prime
escavazioni in traverso; ma allorché si dovranno riempire i
vuoti di altri lavori preesistenti, il prezzo per le tre categorie di
scavi ragguaglierà indistintamente a quello dato pel primo
piano tanto per il 2° che per il terzo.
Terminerò col dire che la miniera di rame di S. Biagio in
Montaione oltre ad avere i caratteri di una straordinaria
ricchezza, si trova ancora in favorevole circostanza per essere
sviluppata agevolmente.
La mancanza, o quasi mancanza di acque al primo piano dà
validissima ragione per giudicare che anche nei successivi
43
44

Valido ed anticipatore concetto della scienza mineraria con la cosidetta ripiena.
Corrispondenti a circa 20 metri.
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lavori non s'incontreranno sorgive ecc., e così la miniera sarà
esente da spese, e da ritardo nel suo svolgimento per dato e
fatto dell'acqua.
La discreta durezza, e al tempo stesso la sufficiente
tegnenza della matrice del filone fa sì che gli scavi si
conservino aperti con tenue spesa di mantenimento, e siano
quasi tutti intesi alla reperizione45 immediata del minerale.
Quanto all'accesso e recesso dalla miniera con piccolissima
spesa e brevità di cammino può essere protratta la strada che
conduce alla Casa del Podere S. Biagio sulla costa Sud, e Sud
Est del Poggio della Miniera, e aversi così una comunicazione
diretta col Paese, come con le altre strade rotabili, e quindi un
facile mezzo per l'esportazione dei prodotti minerali.
Finalmente, oltre i numerosi vantaggi che saranno per
derivare alla miniera in ordine alla vicinanza del Paese, dirò
che il Botro detto l'Aia somministra acqua a sufficienza per il
lavaggio del minerale, e attese le grandi balze che sono nel suo
letto può anche servire per il movimento di una macchina da
pesta per il minerale, come a vari altri usi.
Questo è quanto.
Castellina M. lì 2 settembre 1851
di V.S Ill.ma Dev. Obb. Servo
Ingeg. Lorenzo Chiostri.

Il 13 settembre 1851 Oliviero Baldanzi confermò a Savi che la
Perizia Chiostri del precedente giorno 2 era stata esaminata nell'ultima
adunanza della S.M.M. quando era stato proposto di emettere azioni
per i nuovi soci via via che se ne fosse presentato il bisogno partendo
dal concetto base che la miniera potesse valere 400.000 lire e dovesse
dare una rendita annua di 15.000 lire.
Sotto il profilo amministrativo si reputavano necessari quattro
impiegati: il Presidente, il Segretario, il Gerente e il Cassiere. Una
delle suddette cariche doveva essere riservata ai nuovi soci. Le
condizioni ritenute applicabili ai detti nuovi soci furono le seguenti:
Proposizioni che i componenti la Società Mineraria di S.
Biagio fanno ai detti nuovi Soci da aggregarsi alla medesima.
1°) Cedere ai nuovi Soci tante azioni di lire mille l'una,
quante migliaia occorreranno per la esecuzione dei lavori di
che nella Perizia Chiostri, e all'appendice da farsi dal Sig.
45

Reperimento, recupero.
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Professor Savi a detta Perizia. Si attribuisce alla miniera il
valore di £ 400.000.
2°) Il Consiglio di amministrazione dovrà risiedere in
Montaione.
3°) Gli Impiegati dovranno essere scelti per tre quarti dai
vecchi Soci, e per un quarto dai nuovi elettori tutti
indistintamente elegibili come stato detto sopra.
4°) Se poi fosse possibile di centralizzare tutti gli impieghi
in un solo individuo, con l'aggregazione in casi di
impossibilità di un aiuto sarebbe questo il desiderio dei Soci,
onde rispettare il più che sia possibile l'economia.
5°) Rimborso di tutto, o parte della spesa occorsa ai vecchi
Soci, da farsi con i primi versamenti, che effettueranno i nuovi
soci, mettendo a profitto di quest'ultimi il minerale scavato, il
cui ritratto s'incasserà dai vecchi soci in diminuzione della
somma di cui sono in disborso.
6°) Le spese per l'onorario dovuto al Direttore Geologo, ed
ai Sig.ri Chiostri e Pierucci per le loro rispettive operazioni
dovranno prelevarsi dai primi versamenti che si effettueranno
dai nuovi Soci.
7°) Quanto poi alle spese che occorreranno per la stampa
del Rapporto, della Perizia Chiostri, dello Statuto, nonché per
il contratto ecc., queste saranno tutte a carico dei nuovi Soci.
8°) Qualora finalmente le somme previste dall'ingegnere
Chiostri, e quelle che addizionalmente si prevederanno dal
Sig. Professor Savi non fussero sufficienti per accidentalità, o
ragioni impreviste a render fruttifera la miniera, in tal caso
s'obbligheranno i vecchi soci a procurarsi di altre azioni da
combinarsi, nella seduta che si terrà a Pisa per poter
raggiungere un tale scopo.

Sulle "proposizioni" per i nuovi soci inviategli per l'esame da
Baldanzi, Savi formulò alcune osservazioni che seguono e che è
giusto conoscere premettendo che avendo a disposizione di queste
ultime una copia in bozza, la trascrizione non sarà scevra da
inesattezze e da punti interrogativi, che per le ricerche menzionate
sulle spese occorrenti per le fonderie si può vedere oltre quando si
parla di Tommaso Cini, e che le persone non aliene dal partecipare
all'impresa mineraria sono quelle che incontreremo di seguito.
Una escursione che ultimamente dovetti fare, mi impedì di
replicare alle due gradite di Lei lettere. Relativamente al
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subietto dell'ultima delle medesime, non se ne dia alcun peso,
che non vi ha di che46. Passando all'altra ed in primo luogo
incominciando parlarle del Rapporto da me promesso loro le
dirò che mi è convenuto ritardarlo per non avere ancora
ricevuta la notizia della spesa occorrente a verificare e ridurre
in rame metallico, e commerciabile il minerale di S. Biagio,
notizia che dovetti ricercare in alcune fonderie.
Scendendo poi al progetto delli Statuti da Lei rimessimi, mi
occorre domandarle alcuni schiarimenti onde ben
comprenderli, non solo per poter dirle sopra i medesimi la mia
maniera di pensare, ma ancora per potere in seguito parlarne a
delle persone che come loro accennai non sarebbero aliene da
prendere parte all'impresa, e che per quanto ne so hanno i
mezzi occorrenti.
Quale è il numero d'azioni di £ mille dal quale intendono si
formi il capitale sociale? Se mal non ho compreso il cenno che
ella mi dà nella sua lettera le azioni paganti o quelle dalle quali
provenir dovrebbe il capitale per supplire a lavori per pagare
gl'impiegati e rimborsare le spese già fatte, esser dovrebbero
quelle da emettersi, o da cedersi ai nuovi soci: i proprietari, e
fondatori godrebbero delle altre che astrazion facendo dal
valore previsto o sperabile della miniera dir si posson gratuite o
come comunemente suol dirsi industriali.
Ora onde la speculazione alletti, o la società abbia il credito
che merita conviene siavi la giusta proporzione fra le azioni
paganti, e le azioni industriali: e siccome Ella non mi accenna
qual dovrà essere il nome di queste ultime, così non ho dei dati
più essenziali.
Qualunque poi sia l'indicato numero, non sembrami bene
che esso sia industriale, cioè che possa aumentarsi come loro
propongono: giacché in tal caso i nuovi azionisti potranno
dubitare d'una diminuzione di lucro, proporzionata
all'emissione di nuove azioni, giacché queste darebbero
altrettanti divisori.
Crederei piuttosto, anche per non s'allontanare dalle
consuetudini, che fissato il numero delle azioni fosse più
proprio stabilirne il valore, o l'ammontare della quota che da
ciascun azionista dovrebbe sborsarsi in una somma maggiore,
ripartibile in rate ... e ciascun mutamento delle quali esser
dovesse dipendente dalle esigenze dell'impresa.

46

Si trattava di onorari che la società non riusciva a pagare.
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Ma di ciò parleremo in seguito: adesso onde decidere sulla
efficacia del metodo, della sua convenienza, mi abbisogna
conoscere il rapporto fra le azioni paganti, e le azioni
industriali.

L’analogo problema a Iano fu affrontato e in parte risolto
ricapitalizzando le azioni originarie.
Con lettera a parte del giorno 14 settembre 1851 Baldanzi riferì
anche di un "disgustoso incidente" verbale avvenuto fra due soci,
Cecco Pierucci e Clementino Mannaioni a causa “di un malinteso e di
poche ciane donnesche" che, sperava, non dovesse in alcun modo
alterare i rapporti personali all'interno della S.M.M.
Ameno personaggio questo Pierucci che si dilettava anche in
poesia; eccone una del 31 agosto 1854 da Pisa dove abitava
indirizzata all’amico e confidente Meneghini per cercare di vivere un
po’ più spensieratamente certi frangenti di quei tempi:
Ricetta anticolerica
Grani due d’indifferenza
dramme cinque di pazienza
once quattro d’allegrezza
dramme zero di tristezza.
Senza alcuna condoglianza
aria pura nella stanza
libbre quattro pulizia
cibi sani, e frutta sia.
Libbre sei di devozione
tutto mesce in un bocone
e animato di speranza
grida pure con costanza.
Deus miserere mei
fiat …poscia voluntas Dei.

Circa il “disgustoso incidente” viene da pensare che Pierucci con
la sua esuberanza abbia azzardato una qualche malignità nei confronti
di prete Ulisse provocando il risentimento dell’altro Mannaioni
In quel periodo con la collaborazione di Savi che aveva i piedi su
entrambe le staffe, vi furono contatti fra Gozzi della S.M.M., e
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Pompeo Bertacchi conosciuto da Baldanzi ai tempi universitari a
Pisa, per la S.M.F. per una possibile formazione di una società mista,
che però non portarono a risultati. Savi chiese 8 zecchini per le
relative consulenze.
Con una lettera di conferma del 6 novembre Baldanzi informò
Savi che, appena ricevuta una missiva dello scienziato del giorno 2
precedente, la S.M.M. aveva provveduto a inviare " un espresso a
Torri a chiamare il Caporale Giani il quale fu fissato per la nostra
miniera alle stesse condizioni del Chieroni".
Chieroni e Giani si scambiarono infatti il posto di caporale perché
il primo volle lasciare Montaione per Iano; Giani che lavorava a Iano
e si trovò senza lavoro chiese ed ottenne di sostituirlo a S. Biagio.
Il 30 ottobre, Giani si era rivolto a Savi pregandolo di intercedere
per una sua assunzione proprio a S. Biagio, nel posto lasciato libero
dal Chieroni. Come si è visto la scelta di quest'ultimo per la S.M.F. si
rivelò infelice per lui e per Iano.
Baldanzi scrisse anche dei nuovi soci Gozzi e Bertacchi, i quali,
mettendo in discussione le direttive del Savi stesso, avrebbero
successivamente formulato diverse proposte di lavoro e che la
S.M.M. pensava di collocare 31 azioni da 1000 lire ciascuno.
Nel frattempo per poter meglio fare un conto economico
relativamente alla miniera, e a corredo della Perizia Chiostri, Savi
aveva interpellato il suo amico Tommaso Cini, pratico di queste cose,
per conoscere il prezzo del rame sui mercati.
L’ing. Cini, pur nella sua breve vita (morì quarantenne nel 1852)
fu un apprezzato progettista che lavorò molto sia privatamente per i
soci della miniera di Montecatini Val di Cecina, sia per la società
stessa organizzando e razionalizzando il villaggio minerario e
riconvertendo a fonderia la cartiera della Briglia sul Bisenzio in quel
di Vaiano (Prato).
Col padre Giovanni e lo zio Cosimo realizzò e migliorò le cartiere
sulla Lima e sul Limestre e fu sempre lui a realizzare fra mille
polemiche ambientaliste l’enorme ciminiera quadrangolare in mattoni
che ancor oggi è visibile in quel paese per meglio disperdere in aria i
fumi che gli agrari della zona temevano nocivi per l’agricoltura.
Qui e altrove si innescarono feroci diatribe fra gli industriali
favorevoli che dicevano anzi i fumi giovevoli contro le malattie delle
piante e i latifondisti che, in quanto tali, erano per definizione contrari
per principio temendo più dei veleni ogni innovazione.
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Ruderi presso l’imbocco della galleria (2002).
Lavorò quasi sicuramente anche in altre analoghe realtà del
Massetano e fu comunque un espertissimo conoscitore teorico e
pratico della siderurgia da metalli, compresa quella particolarmente
complessa del rame. Anche in altri campi profuse esperienza: fu sua
la progettazione dell’attraversamento in galleria della ferrovia Pistoia
– Lucca nella dorsale di Serravalle che unisce Appennino e Monte
Albano facendo risparmiare tempo e denari mettendo nel contempo a
tacere questa volta anche accese polemiche paesaggistiche che un
precedente progetto dell’ingegnere tedesco Enrico Pohlmeyer grande
costruttore di ferrovie e di fabbricati annessi, aveva sollevato.
Sue furono anche altre diverse realizzazioni ferroviarie per la
Porrettana e la Roma – Napoli della quale assunse addirittura la
Direzione di un tratto.
Alla richiesa di Savi, Cini il 15 ottobre 1851 da S. Marcello
Pistoiese con una dettagliata disamina che si riporta integralmente e
che fa proprio riferimento alla situazione della Briglia.

660

S. Marcello 15 Ottobre 1851
Carissimo Amico
Le domande che mi facevi relative al prezzo del
Minerale di rame (per quanto espresse in poche parole)
racchiudevano un bisogno di tante notizie che a me
mancavano, poiché quelle che avevano servito a fare il primo
rapporto delle Capanne Vecchie non erano sufficienti per
rispondere alle suddette richieste.
Lo stabilire la scala dei prezzi che si dovrebbero attribuire
ai minerali di diversa ricchezza in Rame è cosa ben difficile
particolarmente in un paese ove non sono fonderie che
prendino nota del titolo del minerale sottoposto alla fusione,
ne marchino i resultati che mostrino le spese da attribuirsi a
ciascuna specie di minerale. In tal mancanza ho incominciato
dal ricercare la scala del prezzi a cui vendevasi dai Fratelli
Hall il loro minerale47 in Inghilterra secondo il titolo di
ricchezza in Rame, ed ho potuto ottenere diverse fatture di
vendita sulle quali mi pare poter concludere che
Il minerale del 20% vendesi colà
Idem
del 25
"
Idem
del 30
"
Idem
del 331/3
"
Idem
del 50
"

£ 400 la Tonnellata
" 510 idem
" 620 idem
" 700 idem
" 1070 idem

Od in altri termini che il Rame contenuto nel Minerale
del 20% venirsi pagato
£ 66 il %
del 25
"
" 68 "
del 33
"
" 70 "
del 50
"
" 72 "
Da questi prezzi deve detrarsi poi dal 18 al 25% per spese di
imbarco, trasporto, Dok, saggi, usi ec.
Ora se io fo un conto simulato di riduzione del minerale in
Rame, quale secondo i dati che ho, dovrebbe costare alla
Briglia, trovo:

47

Di Montecatini Val di Cecina.
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Per un Minerale della resa del 20% per ottenere una Tonn.
Rame

Prezzo di Liverpool
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Per Minerale della resa del 50%

Prezzo superiore che a Liverpool.
Da questi scandagli resulterebbe dunque che la Scala dei prezzi
di Liverpool potrebbe stare anche per la Toscana, offrendo
un’economia di spesa fra il 18 al 25% che occorre per il
trasporto, economia che potrebbe ripartirsi fra i fonditori e i
proprietarj di miniera e così stabilire per esempio che alle
Fonderie il Minerale da cui si può estrarre
il 20% sul Rame costi £ 58% e sul Minerale £ 350 la Tonn.
il 25% sul Rame costi £ 60% sul Minerale £ 450 la Tonn.
il 33” idem
“ 62
”
“
“ 620 “
il 50” idem
“ 64
“
“
“ 960 “
Così mi pare di aver soddisfatto alle fattemi richieste, onde
salutandoti sono sempre
Aff. Amico Tommaso Cini
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Sulla scorta degli elementi raccolti Savi impostò un conto
economico per la Società.
Prospetto di Capitali che si reputano necessari per aprire ed
installare la miniera di S. Biagio presso Montaione.
- Escavazione del pozzo maestro, fino al 3° piano £ 4.500
- Escavazione del pozzo d’aeraggio, idem
“ 4.500
- Compimento della galleria del 1° piano
“ 3.500
- Escavazione ed armatura di quella del 2° piano “ 11.000
-Escavazione ed armatura di quella del 3° piano
per braccia 400
“ 8.500
- Macchina d’estrazione, e tettoia
“ 7.700
- Per strade e rotaie ferrate, entro le gallerie
d’estrazione
“ 2.000
- Edifizio di concentrazione meccanica, con
magazzini, e bottega del fabbro, alloggio del
Caporale G.48
“ 9.500
- Sistemazione delle acque interne ed esterne,
e loro utilizzazione
“ 4.000
- Strada rotabile per portare il minerale dal
magazzino alla via maestra, e ponte49 e annessi “ 17.000
- Rimborso ai promotori delle spese da loro
effettuate per saggiare la miniera e installare
la Società
“ 7.500
Totale
£ 79.700
Frutto che all’8% corrispondono a £ 6.376
Prospetto delle spese annue, o del capitale circolante
- Affondamento del pozzo maestro per braccia
3550 e spese impreviste a £ 350 le due pertiche £ 1.500
- Idem per il secondo pozzo51, per egual misura52
e calcolato egualmente
" 1.500
- Proseguimento di due gallerie in direzione per
la lunghezza ciascuna di braccia 200, a £ 17,5
il braccio, più sistemazione e muratura frane,
e imprevisti
" 9.500
48
49
50
51
52

Probabilmente Giani.
Si doveva attraversare l'Aia per arrivare prima e con minor dislivello alla strada
principale.
Dislivello di un piano.
Aeraggio.
Intervento che non fu realizzato allora.
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- Escavazione delle gallerie traverse per andare
da quelle di direzione al filone
- Trasporto dalla miniera al mare o alla fonderia
del minerale occorrente a produrre annue
150 tonnellate di rame
- Mantenimento di lavori e fabbriche
- Direzione e amministrazione
Totale
Frutto che all'8% corrispondono a £ 4.280

" 5.500
" 18.000
" 9.000
" 8.500
£ 53.500

Valutazione approssimativa della rendita sperabile dalla
cultura della Miniera di S. Biagio
Prendendo per base la quantità del minerale fino ad ora
ottenuto, e la massa del filone esportato può calcolarsi, che
stabiliti i lavori eseguiti, l'escavazione di un braccio cubo di
filone darà almeno libbre 48 di minerale.
L'escavazione di un braccio cubo al terzo piano53 costerà
in media £ 2,80. Le analisi state eseguite delle due primarie
qualità di quel minerale danno
Per la 1a rame 40,8995 per cento di minerale.
Per la 2a rame 31,4370
"
"
72,3365
In media rame 36,1632%. Per stare al sicuro prendesi
come media non il 36%, ma solo il 25. In tal caso per ottenere
una tonnellata di rame metallico, vi occorreranno tonnellate 4
o libbre 12.000 di minerale. E siccome in braccia cube 1 ve ne
sono 48, così per avere libbre 12.000 occorrono braccia cube
250 di filone. Poiché per scavare un braccio cubo di filone
costa £ 2,80, per scavarne 250 occorrono £ 700, che è la spesa
occorrente per avere minerale di rame che al 25% dia una
tonnellata di rame.Prendendo adesso per base della valutazione
della spesa occorrente o ridurre detto minerale in metallo, i dati
che furono riconosciuti come giusti per la riduzione del
difficilissimo minerale delle Capanne Vecchie, noi avremo:
- Per spese generali di fusione, mano d'opera,
frutto dei capitali circolanti per ottenere
tonnellate 1 di rame
£ 436
- Per combustibile, fusione e raffinazione
" 602
- Per fondenti, ecc.
" 66
- Prezzo di estrazione di cui sopra
" 700
£ 1.804
53 Il più scomodo perché più basso.
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Poiché una forma di rame costa in commercio
e le spese sono
L'utile lordo per tonnellata

£ 2.600
" 1.804
£ 796

Fabbricandone almeno forme 150 (150 x 796) l'utile lordo è di
£ 119.400.
Debbonsi defalcare:
- La spesa annua circolante per la
lavorazione, mantenimento, direzione, ecc, £ 53.500
- Il frutto dei capitali iniziali
" 6.376
- Il frutto dei capitali circolanti
" 4.280
£ 64.156
Resta un utile di £ 119.400 "
64.156
£ 55. 244
Dai quali, in ultimo si deve togliere il 6% di 55.244 =
3.314 ai proprietari dei terreni, per cui l'utile netto annuo
divisibile è di £ 51.930.

Anche nel 1852 la S.M.M. continuò i suoi rapporti con Savi e
Meneghini i quali trovarono anche altri imprenditori interessati S.
Biagio. Seguiamo ancora gli eventi con la corrispondenza inviata a
Savi.
Il 20 febbraio da Montaione, con una lettera firmata dal socio
Ulisse Mannaioni, ma evidentemente redatto dallo stesso scrivano cui
si serviva Baldanzi, ci si scusò di aver dimenticato di rimborsare a lui
e a Meneghini la "spesa viva del vapore" di un sopralluogo effettuato
nella zona dai due studiosi.
Il 21 marzo, sempre da Montaione, Baldanzi concesse, a nome
della S.M.M. carta bianca a Savi per un eventuale accordo con un
inglese ricordandogli che:
L'inglese di relazionare col Sig. Professore Bechi ....... si
porta a Pisa per aver da V.S. Ill.ma informazioni sulla nostra
miniera; e se il medesimo si rimettesse in Lei quanto alle
condizioni del contratto, riterrei l'affare per concluso, mentre
nessuno di noi sarebbe per disapprovare ciò che Ella
progettasse.

Sempre Baldanzi, e ancora da Montaione, il 5 aprile scrisse a
Savi:
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… si spera che sabato prossimo sarà aperta la comunicazione
tra la galleria del 2° piano, e la discenderia più prossima
all’ingresso della minera.
Il Giani, vedendo che andava a mancargli l’aria, ha avuto il
giudizio di fare eseguire piuttosto un foro, che una regolare
galleria con intendimento di raggiungere lo scopo della
regolarità appena stabilito l’aeraggio.
Nella discenderia non abbiamo più incontrato minerale, né
potevamo incontrarlo in quanto che per marciare in linea retta
abbiamo dovuto lavorare nel letto.
Gran rame nativo, per quanto mi dicono, nel foro fatto nel
filone argilloso della galleria del 2° piano! Nel tornare indietro
per eseguire i lavori di perfezionamento, vedremo se, come si
spera, la serpentina a contatto continua del minerale.
Abbiamo potuto costruire la polveriera, cui non manca che
l’uscio per il suo completamento. Sono anche in ordine i vagli
per il lavaggio. So che l’ingegnere Inglese lasciò detto al Sig.
Cresci prima di partire che non avessimo preso altri impegni
poiché Egli avrebbe fatto delle proposizioni accettabili. Staremo
a sentire.
Il mio stato di salute è di fatto in pochi giorni a questa parte
sensibilmente migliorato, perché lo stomaco incomincia ad
acquistare tolleranza per i cibi solidi, i quali uso però con molta
parsimonia. Mi è sopraggiunto un altro malore, cioè il dolore di
gola, il quale mi ha trattenuto da replicare prima alla gratissima
sua. Anche il nostro prete Ulisse54 è stato ingrippato, e sebbene
stia meglio, non si è ancora ristabilito.

E il 16 dicembre, su precedente consiglio di Savi che suggeriva
molto opportunamente di mettere in luce altro minerale in maniera da
dare maggior credito e valore alla miniera prima di intavolare serie
trattative coi potenziali acquirenti e Soci che già si facevano avanti,
Baldanzi da Montaione replicò:
Ho reso ostensibili le giuste riflessioni da Lei fatte nella
citata Lettera55 ai miei Colleghi e tutti insieme sarebbamo di
avviso di trattenerci alcun poco a fare ricerca di Soci Capitalisti
per dare un maggiore, e più esteso sviluppo alla nostra miniera,
sul riflesso di ottenere più eque, e discrete condizioni quanto

54
55

Mannaioni.
Del giorno 8.
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maggiore sarà la massa di minerale che noi potremo mettere
sotto i loro occhi.
Di fatto dall'epoca dell'ultima di Lei gita a Montaione ad
ora abbiamo già estratto dalla nuova discenderia circa 5.000
libbre di Rame piritoso senza calcolare una quantità di minerale
alquanto inferiore, né tutta la roba da lavaggio.
Il Giani è di parere che tutto il nostro minerale, compreso
quello che estrarremo dal lavaggio di compenso dal medesimo
immaginato ascenda fin qui a libbre 40.000.
La galleria discendentale presenta tuttora nel filone terroso
un seguito di minerale meno che vi è un poco gettato sulla parte
del letto56. Anche nella galleria orizzontale del secondo piano si
principia a trovare il filone terroso con qualche piccola porzione
di rame grigio.
Quando Ella creda più utile, dietro le riflessioni fattegli
dall'Avvocato Scardigli la Società Anonima, noi ci atterremo al
di Lei consiglio. I Soci sono tutti incoraggiati dall'estrazione
del nuovo minerale; abbiamo cresciuto i lavoranti, e si lavora
notte e giorno.

L'acquirente inglese però non si decideva a concludere l'affare. Si
giunse al 1853 quando il 2 marzo Baldanzi pregò Savi:
che il Sig. Gozzi57 e Compagni dassero con sollecitudine
una risposta ....... perché ci sono state fatte altre richieste58, un
soverchio indugio potrebbe stancare chi ci ha ricercato.

Erano infatti arrivate nel frattempo interessanti proposte anche
dall'intraprendente Viti da Volterra ed era opportuno che Gozzi, come
curatore degli interessi dell'Inglese, si decidesse sul da farsi. Viti
infatti, dopo aver ottenuto nel 1852 i diritti di scavo a Monte Nero, si
stava interessando, sempre col tramite di Savi e Meneghini, anche di
S. Biagio.
Il 23 giugno 1853 egli informò Savi di aver acquistato il diritto di
scavo anche sulla miniera montaionese e di attendere la guarigione
della consorte del dott. Baldanzi, incaricato della stesura del relativo
contratto. Viti era uno di coloro che avevano fatto proposte alternative
56
57
58

O tetto, come si può anche leggere.
Un socio che aveva messo in discussione le direttive Savi e che troveremo
ancora.
Temendo che.
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a Gozzi, citate nella lettera dello stesso Baldanzi del 2 marzo di
quell'anno.
Nel lasso di tempo imposto dalla malattia della signora Baldanzi,
Viti desiderava che Savi prendesse visione del contratto e lo
consigliasse. I punti principali dell'accordo in sintesi erano i seguenti:
- la S.M.M. cedeva a Viti i suoi diritti di escavazione, i lavori
fatti, gli utensili, il minerale scavato giacente, ecc.;
- Viti restava libero di fare quello che più gli piaceva: lavori,
amministrazione, società, vendite, ecc.;
- Viti era obbligato ad investirvi almeno 100.000 lire e se dopo
aver speso tale cifra o di più, avesse voluto sospendere i lavori, era
padrone di farlo per tre anni;
- se trascorso questo tempo non riprendeva i lavori sarebbe stata
facoltà degli attuali soci della S.M.M. trovare chi fosse disposto a
riprendere i lavori. In tal caso Viti avrebbe avuto diritto a riavere la
somma spesa;
- per la cessione dei diritti Viti doveva pagare 23.100 lire alla
stipula del contratto;
- Viti doveva cedere alla S.M.M. il 9% del minerale estratto a
bocca pozzo ed un ulteriore 6% doveva andare ai proprietari dei
terreni;
- su entrambe le quote doveva essere dedotta ogni e qualunque
spesa di escavazione;
- i soci che nel frattempo volessero vendere le azioni, defalcate
del 9% del minerale, erano obbligati a cederle, a parità di condizioni,
a Viti stesso.
Viti morì ancora giovane nel 1860 e probabilmente, come pare di
capire in seguito, non ebbe il tempo di sviluppare l'impresa come
avrebbe voluto.
Un conto economico stilato dal prof. Meneghini e purtroppo
senza data porta i seguenti elementi:
Miniera di Montaione
Spesa sostenuta finora .
.
£
Lavori da eseguirsi
- due gallerie di 2000 braccia
complessivamente a £ 7 il braccio
£
- pozzo di 120 braccia a £ 20 il braccio . £
- fabbrica per il lavaggio .
.
£
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7.000
14.000
2.400
5.000

- utensili per il lavaggio. .
..
- allacciature delle acque
.
- magazzino
.
.
.
- bottega per il fabbro .
.
- casa per i lavoratori tutti
.
- tettoia sul pozzo
.
.
- macchina d'estrazione .
.
- strade ferrate nelle gallerie suddette
- compimento della galleria attuale
per altre 400 braccia .
.
- strada di ferro in essa .
.
- pagamento della perizia dell'ingegnere
- pagamento dei disegni ecc.
.
ossia
Posta che sia la miniera in attività:
- lavori per continuare la coltivazione
annualmente .
.
.
- manutenzione delle fabbriche,
istrumenti, ecc.
.
.
- estrazione di braccia cube
300.000 annue
.
.
- lavori di triturazione e lavaggio per
estrarre dalle 300.000 braccia cube
libbre 6.000.000 di minerale .
- stipendi
.
.
.
59
- trasporto al mare o alla Briglia

Spese annue
.
.
frutto delle spese £ 54.000

£
£
£
£
£
£
£
£

2.000
2.000
1.000
500
7.000
400
8.000
1.000

£
£
£
£
£
£

2.800
200
300
150
53.750
54.000

£

10.000

£

15.000

£ 300.000

ossia

£ 300.000
£ 10.000
£ 60.000
£ 695.000
£ 700.000

.
.

.
.

Le libbre 6.000.000 di minerale contenenti
in media il 30% di rame danno
1.800.00 libre di rame che ossia .
.
cui detraendo le spese .
.
.
Rimane di prodotto
.
.
.
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.
.

£ 700.000
£
2.700
702.700

.
.
.

£ 1.800.000
£
600.000
£ 1.200.000

Fonderia che abbiamo visto vicino a Prato ove veniva lavorato il minerale di
Montecatini Val di Cecina.
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Detraendo le spese annue in cifra rotonda
Resta prodotto netto
.
.
.

.
.

£
£

710.000
490.000

Che rappresenta un capitale di 9.800.000 £
E calcolando che i capitali impiegati in queste
speculazioni debbono dare il 20% anziché il 5,
sarebbe il capitale rappresentato
.
.
2.450.000
E di questo i nuovi azionisti avrebbero sborsato solo
54.000
Restano
.
.
.
.
£ 2.396.000
che i soci fondatori porrebbero nella
speculazione comune.
Devesi per altro detrarre dal prodotto netto di
£
490.000
il 6% da versarsi ai fondisti
.
.
.
£
29.400
Restano
£
460.600
ossia il capitale al 20% £ 2.303.000

Dalla spesa irrisoria (7.000 lire) fino allora sostenuta e dalla
mole dei lavori da eseguirsi si può dedurre che siamo agli inizi
dell'attività mineraria e quindi poco dopo il 1850.
La presa di possesso della miniera di Montaione da parte di
Viti il 1° agosto 1853 non avvenne sotto i migliori auspici, Viti
dovette farsi portavoce presso Baldanzi della S.M.M. delle lamentele
di Savi il quale, non avendo avuto risposta ad una precedente
richiesta, reclamava i suoi onorari dalla cessante Società. Baldanzi
dichiarò a Viti, e subito scrisse a Savi, affermando di non aver
ricevuto la lettera di richiesta pregandolo di inviare nuovamente il
conto.60 Il successivo 7 agosto, a consegna della miniera terminata,
Viti scrisse a Savi:
Da lunedì scorso fino a ieri fui occupato nel ricevere la
miniera e i suoi attrezzi e sistemare provvisoriamente le cose.
Vari punti delle gallerie minacciano rovina per mancanza di
armature al quale ho riparato con mandare del legname, ed ho
ordinato che armino quei punti più necessari e pericolosi.
Ho sospeso l'escavazione e solo ho lasciato quegli uomini
necessari per estrarre le acque. Ho creduto bene di sospendere
i lavori fino a tanto che Lei non si compiacerà di vedere in che
stato si trovano i lavori già fatti, e ordinerà quelli che crederà
meglio di fare eseguire.

60
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Viti proseguì raccontando le vicissitudini per trovare un alloggio
nella zona:
Ho fatto tutto il possibile per trovare una abitazione, ed è
quasi fissata, però disgraziatamente quei Signori Montajonesi
hanno l'intercalare "si vedrà", "o domani si farà", cose poco
adattate per chi desidera sbrigare gli affari sollecitamente, e
mi convenne venire via senza una decisione, se mi danno una
villa che è vicina alla miniera, e sarebbe una casa proprio fatta
a posta per il bisogno di questa intrapresa; subito che sarà
fissata, non mancherò di farglielo sapere.

E concluse, riguardo al precedente onorario maturato da Savi:
Non mancai di significare a questi Soci quello cha a Lei
aveva fatto dispiacere, cioè di non avere risposto ad una sua
lettera, i quali mi dissero di non averla ricevuta. Cercai di
vedere se l'inducevo a terminare l'affare con venire da Lei a
Pisa a soddisfare il suo debito, però a questa mia proposizione
si guardarono l'uno con l'altro, e dopo un breve silenzio
dissero che gli avrebbero scritto. Però da qualche Socio seppi
che aspettavano il ritorno del Sig. Paoli, perché pare ch'esso
debba essere incaricato di trattare con Lei questo affare, così
non ebbi luogo di dirle quanto Ella domandava per le sue
operazioni.

Visto anche l'intreccio di tanti personaggi fra S. Biagio e Iano, il
sig. Paoli atteso era probabilmente Pavoli della miniera di mercurio
della S.M.F., dove anche lì Savi prestava la sua consulenza. Si cercava
probabilmente un qualche accomodamento per gli onorari dovuti e che
non si riusciva a saldare.
Savi, che conosceva benissimo le difficoltà finanziarie in cui si
dibatteva la S.M.M. e dopo essersi accordato nel senso che diremo con
Viti, il giorno precedente 6 agosto scrisse una cortesissima lettera alla
Società proponendo di scomputare il suo onorario dal valore della
miniera; al relativo acquisto il credito sarebbe stato pagato da Viti. E
così avvenne: il 10 agosto Baldanzi replicò a Savi informandolo che il
suo onorario sarebbe stato pagato da Viti tramite scomputo sul valore
di acquisto della miniera.
Da una lettera sempre di Viti a Savi del 9 agosto 1853 si apprende
che una "Società Piemontese" si interessava di S. Biagio. Pur non
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essendo in possesso di elementi probanti, ritengo che il Rappresentante
di questa Società, ovvero il “signore piemontese” sia il Ligneville che
incontremo e che abbiamo già conosciuto a Monte Nero.
Il 27 agosto Viti scrisse allo scienziato e, col suo senso pratico,
propose:
Riguardo al suo affare con la Società di Montaione avrei
pensato che sarebbe una cosa liscia e regolare che quando io
gli pago la somma del valore della Miniera, gli presentassi la
di Lei ricevuta come contanti, così che quei Signori non
avrebbero luogo di fare qualsiasi osservazione. Se Lei
credesse bene mi può rimettere una ricevuta con la quale Ella
si chiami saldato dalla Società del suo avere, ed io le rimetterò
l'importare in contanti.

Il 4 settembre Viti chiese a Savi notizie di Chiostri che si faceva
sempre troppo attendere, almeno secondo il vulcanico e frenetico
imprenditore:
Il Sig. Chiostri non si è veduto, lo pregherei di farmi
sapere dove potrei indirizzarle una lettera per sapere quando
potesse venire quassù, e fissare un giorno ch'io mi potesse
trovare, e nell'istesso tempo, informarmi se lui fosse malato, e
che per cagione della sua malattia si dovesse ritardare per
qualche tempo la sua venuta; perché in questo caso, sarebbe
conveniente trovare qualche altro ingegnere che venisse a
indicare dove dovessero cominciare i lavori per il riscontro
della galleria di scolo, poiché nello stato che siamo ora, non si
avvantaggia i lavori per mancanza di aria, e solo ci occupiamo
a estrarre l'acqua.
Vede bene che è urgente che siano tracciati i lavori da
doversi eseguire al più presto possibile. Il 7 corrente è fissato il
giorno del contratto; i soci hanno convenuto di pagare tutti i
danni fatti fino al giorno che presi possesso; staremo a vedere
se saranno buone mosse per Mercoledì, e se si concluderà tutto,
io mi farò un dovere di renderlo inteso al momento che sia
firmato il contratto.

Il contratto di cessione di S. Biagio a Viti fu infatti firmato il 7
settembre 1853:
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Ieri martedì 7 corr. come Iddio volle fu firmato il
contratto della miniera di Montajone. Ritenni le lire
millecento per Suo conto e rilasciai ai Soci una ricevuta in
saldo del di lei avere. La detta somma la tengo a Sua
disposizione ....... Come pure sento l'arrivo di uno dei
promotori della Società Piemontese, e non dubiti che starò
fermo nel mio proposito senza fatica, poiché ho per abitudine
la perseveranza.

Erano queste ultime raccomandazioni evidentemente un po’
superflue perché Viti non difettava certo di concretezza, praticità,
precisione, determinazione ed onestà. Le lire millecento erano il
vecchio onorario fino allora rimasto in sospeso, e nonostante il fatto
che Savi, fidandosi ciecamente del Viti avesse già sollevata la
S.M.M. con una ricevuta liberatoria senza in realtà aver percepito
niente, fra galantuomini l’inprenditore volterrano provvide subito ad
onorare il debito ora a suo carico pareggiandosi col luminare.
Nel settembre di quell’anno Giani61 lasciò il posto di caporale che
aveva ricoperto per neppure due anni a Montaione per disaccordi
economici con Viti, che un difetto pur l'aveva: quello di essere talvolta
troppo brusco, diretto e scortese. Giani quindi si riaffidò a Savi per
una nuova occupazione.
Ecco cosa Giani scrisse sull’argomento a Savi il 22 settembre da
Montaione, avvertendo che la difficoltosa lettura del documento mi ha
costretto ad alcune “accomodature”. Il senso, comunque, è rimasto
inalterato:
Mi prendo la libertà di scrivergli questa mia per ben
informarla della causa per cui mi sono obbligato a decidermi
l’abbandono, e dimissione al posto di caporale della miniera di
Montaione suddetta. Venuto il nuovo padrone Sig. Giuseppe
Viti ho aspettato due mesi prima di domandargli un piccolo
aumento di salario. Capitatami ora insieme al Sig. Chiostri la
circostanza per trattare di ciò, pare che persone avanti che io
parlassi di questo non mettevano tempo in mezzo, e
francamente gli dissero che avevo cercato un altro
collocamento; richiamatomi il Sig. Viti mi disse perché avete
volontà di andarvene?, io gli dissi che se mi prometteva
d’aumentarmi qualche cosa non avrei abbandonato questo
61
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posto. Mi cansò62 col dirmi se credete di restare sacrificato
andate, se restavi non vi avrei mandato, ma siccome voglio
sospendere per qualche tempo la miniera63 , potete
assolutamente combinare con altre.
Sentendo che pareva che piuttosto gli avessi fatto piacere64
scrissi a persone onde si prestassero per ottenere di essere
nuovamente ricollocato in qualche altra miniera, come infatti mi
hanno assicurato. Stasera fattomi chiamare sono andato a
trovarlo65 e mi dice che sapendo il Sig. Professore che ve
n’andate, vi ha scritto una lettera, cosa che non ho mai ricevuto.
Concludo e gli dico di vero “core” che quando parlai di
quanto gli ho detto al Sig. Viti non avessi conosciuto in lui
quella indifferenza, come mi dimostrò, oggi avrei di nuovo dato
la mia riconferma.

Vita dura anche per i caporali di miniere!
Giani lo abbiamo trovato a Iano dove il posto gli fu scippato da
Chieroni, poi qui a Montaione dove era stato impiegato anche Giani
alle premure di Pitiot e Savi, e ancora a Montecatini, Bisano nel
Bolognese, alle Cetine …
È pur vero che Viti cercò poi di ricucire lo strappo, ma
evidentemente anche Giani, nonostante il tentativo di mediazione di
un certo Giuseppe Baldeschi, che troveremo poi caporale, aveva il suo
caratterino e non cedette. E allora, in attesa di un nuovo caporale o di
un improbabile ripensamento di Giani, fu meditato di spostare Sagrini
da Monte Nero a S. Biagio. Viti era sempre in spasmodica attesa
anche dell'ing. Chiostri, che per vari motivi non trovava il tempo di
allontanarsi da altri suoi interessi minerari a Castellina Marittima,
Riparbella e altrove mentre, avendo bisogno della completa
delimitazione di tutti i lavori e dei piani di Montaione, l’imprenditore
scalpitando il 30 settembre scrisse da Volterra a Savi a proposito
dell’ingegnere:
Nell'aspettativa di ogni momento vederlo arrivare, lo
attesi in Montajone fino a mercoledì sera a tardi. Consideri
come passai quei due giorni senza poter far niente, e con dieci
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Mi scansò infastidito.
Cosa che Viti effettivamente fece.
64
Di andarsene.
65
Andò da Viti.
63
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o dodici uomini intorno che è circa due mesi che aspettano di
rimettere mano ai lavori.

Poiché Chiostri aveva promesso anche un nuovo caporale, Viti
voleva metterlo alla prova:
Non ho detto niente al Sagrini riguardo a menarlo a
Montajone, perché volevo aspettare di vedere quell'uomo che
condurrà il Sig. Chiostri, e qualora questo sia capace, non
solo per i lavori, come per tenere un buon ordine nei
lavoranti, in questo caso licenzierò il Sagrini. Per ora ho fatto
consegnare tutti gli oggetti della Miniera che aveva in
consegna il caporale a Giuseppe Baldeschi, poiché il caporale
Giani dimani lascia Montajone.

Finalmente, dopo essere stato a Montaione, il 7 ottobre 1853
Chiostri scrisse a Savi:
Ho compiuto le mie operazioni sulla località alla miniera
di Montaione, e ho consegnato i punti fissi, e le direzioni al
Sig. Viti che ha registrato sul posto gli appunti opportuni, e al
Caporale provvisorio Paonazzi.
Il lavoro della galleria di scolo è stato tracciato sulle
ultime idee concertate insieme, e credo che Lei ne sarà
contento quando avrà veduto la località, e l'economia di spesa
e di tempo; oltre di che debbo aggiungere che comparve nel
primo taglio di terreno il filone deciso con pezzetti di minerale.
Ora son certo che la galleria di scolo vien tutta nel filone
per le braccia 250 da farsi. È stata assegnata ancora la
direzione e l'inclinazione del caminetto che deve andare al
fondo del pozzo dei Montaionesi perché venga sollecitamente
fatto lo sfondo inteso all'aeraggio.
Per ora al 2° piano l'aria vi è buona, ma non vi è da
contare per il proseguimento della galleria di scolo; onde val
bene assicurarci per tempo un aeraggio valevole per il mezzo
sopraindicato.

Il 12 ottobre da Montaione Viti, ricordando i suoi trascorsi nel
subcontinente indiano, scrisse a Savi:
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Attesa la stagione di lunedì e martedì scorsi (che pioveva
peggio che nel Indie nel monsù). Qui66 si va eseguendo i
lavori che indicò il Sig. Chiostri, nel fare delli scalini nel
camino di ariaggio sie trovato circa libbre 100 di rame, pirite
compatta, e un poco di rame nativo.67

Il 22 ottobre Viti scrisse da Volterra:
A Montaione vi è quell’armatore che condusse il Sig.
Chiostri68 che non ne dubito sarà capace, ma non me ne voglio
tanto assicurare in quanto cha ha una cattiva provenienza, cioè
dell’istesso raccomandato dal Sagrini. Voglio sperare che
questa volta il Sig. Chiostri dica davvero a quest’uomo sia una
persona di garbo, giacché del Sagrini mi dissero a Montaione
che lo aveva conosciuto sempre per poca buona voglia, e che
per compassione lo mandava a Montenero.

Pur con la sua onestà, evidentemente anche Chiostri come
Presenti non aveva naso per scegliere i collaboratori stretti, pedine
fondamentali per il buon andamento di ogni impresa.
Il 10 novembre Viti ragguagliò nuovamente Savi:
Ecco finalmente sistemato meno peggio che ho potuto
l'andamento tanto dei lavori, come pure l'Amministrazione.
Dopo che il Sig. Chiostri lasciò Montaione, si è fatto un taglio
aperto ove si è incominciata la galleria di scolo, e di già è
avanzata di circa cinque braccia, in terreno simile a quello che
si trova nella galleria del secondo piano.
Nel taglio che si è fatto, si è trovato un piccolo filone
pastoso, da un lato del quale vi è una palla di quarzo con del
rame color paonazzo, ossia pirite irridata (così mi dice il Prete
Ulisse, che Lei altre volte nominò questa stessa pirite).69
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Parlando poi della miniera.
Data la non eccessiva cultura del Viti, abbiamo riportato anche gli errori, purché
si comprenda ugualmente quello che voleva dire. Stesso discorso per la
punteggiatura.
Che si chiamava Paonazzi, caporale provvisorio.
Il rame color paonazzo è la bornite. Nel censimento del 1861 si trova Ulisse
Mannaioni prete abitante in via Di mezzo col fratello Annibale legnaiolo. Forse
era il parroco di Montaione e anche socio della S.M.M.
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Avevo fatto metter mano al cammino70 e lo avrei
continuato, se non si fosse reso quasi impraticabile atteso di
aver trovato uno strato di quarzo che fa il fuoco71..... feci
vuotare il pozzo esterno col proposito di riscontrarlo dal
medesimo, ma però vi trovai la sua profondità che era quattro
braccia meno di quello, che si supponeva il Sig. Chiostri, e
riguardo a questo lavoro non mi ha lasciato altro, che la
direzione del cammino di dentro alla galleria, il che suppongo
che l'abbia calcolata, dietro la supposizione che il pozzo fosse
25 braccia, e non 21 come realmente è di fatto; così io sospesi
questo lavoro, e subito scrissi al Sig. Chiostri pregandolo di
venire qua per stabilire il punto preciso, per riscontrarlo; egli
mi rispose che sarebbe venuto nella settimana passata, ma
fino a quest'oggi non ho avuto il bene di vederlo; sono
dispiacente del suo indugio a motivo, che senza l'apertura del
detto cammino i lavoranti si trovano sgomenti a tirare avanti
lo spunto interno della galleria di scolo per la mancanza
dell'aria.

E il 12 novembre:
... sento quanto Ella mi dice riguardo al Signore
Piemontese che desidera interessare la Società nella miniera di
S. Biagio. Prima di parlare con questo Signore, desidererei
parlare con Lei e spiegarle le mie intenzioni riguardo a questo
affare.

Intanto col tramite di Savi, le trattative col "signore piemontese" e
Gozzi stavano andando avanti: il 24 novembre 1853 da Volterra Viti
scrisse al professore:
Venerdì prossimo passato giunse a Montaione il Sig.
Gozzi72 in compagnia del Sig. Giovannini come Lei mi
avvisava con la gentilissima sua 17 corr. rimessami dal Sig.
Chiostri. Questi signori esaminarono la miniera e mi fecero la
domanda se ero intenzionato a disfarmi della medesima e
70

Camino nel dialetto locale. Il termine ricorrerà varie volte.
Il quarzo "che fa il fuoco" è quarzo durissimo che sprigiona scintille quando si
aggredisce con scalpelli e picconi.
72
Il Gozzi era evidentemente anche un "mediatore" di affari minerari e teneva
contatti con gli "Inghilesi" e con la "Società Piemontese".
71
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quale era il mio progetto e chiesta; gli risposi che non avrei
avuto difficoltà di entrare in trattato però io non avrei fatta
nessuna chiesta e avrei lasciato a loro di farmi una
proposizione, e qualora l'avessi trovata di mia soddisfazione
avrebbemo potuto entrare in trattativa. Che la proposizione la
potevan fare nel senso che l'avessero creduto più conveniente,
cioè nei modi seguenti:
1° Trattarla per l'intero pagando a me una somma da
convenire
2° Dandomi una somma da convenire e un tanto per cento di
minerale a bocca di pozzo, parimenti da convenire e
restasse a mio carico il 18%73 da pagarsi ai soci e proprietari
del terreno.
Non gli feci menzione di cederne parte della miniera
come altre volte avevo significato a Lei di voler fare, per
evitare che il pesce grosso mangi il piccolo. Di più gli feci
osservare a questi Signori che una società inghilese mi ha
scritto che desiderano entrare in trattativa della miniera e
mandarono giorni sono a visitarla, perciò se la Società
Piemontese desidera entrare in trattato, mi facessero sapere
qualche cosa prima ch'io imprenda a trattare con altra società.
Di più ancora gli avvertii che Montenero andava unita a
Montaione, bene intesi, con patti separati.
Io continuo ad eseguire i lavori della galleria di scolo e il
cammino e avrei piacere che Lei venisse a Montajone per
determinare dove fare un pozzo per calare ad un terzo piano
per vedere se è o non è....
...74 Come Iddio ha voluto, ho trovato un quartieretto in
Montajone e lunedì prossimo ci faccio accendere il fuoco di
prima volta; così quando Ella mi favorirà, si potrà stare con
libertà senza molestare nessuno; vi sono tre camere, un
salotto, e la stanza più importante cioè, la cucina.

Non si dimentichi che anche Savi era un amante della buona
tavola! Sempre da Volterra, il 24 dicembre del 1853, Viti continuò:
In questo momento sono tornato da Montajone dove ho
lasciato i lavori che progrediscono. Misurai la galleria di
scolo interna: dal pozzo allo spunto Nord vi sono braccia 123,
lo spunto esterno della stessa galleria è inoltrato 25 braccia. Il
73
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Altrove si dice il 15% (9 ai soci e 6 ai proprietari).
Viti finalmente aveva trovato un alloggio a Montaione.
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cammino è stato sfondato e vi è una gran circolazione d'aria
in tutta la miniera ed è tale che appena esplosa una mina,
sorte il fumo nel momento dal pozzo esterno.
Quegli uomini che erano al cammino gli ho messi a
allargare la estremità Sud, della galleria suddetta (dove
spillava quell'acqua) e si trova della roccia con del rame
nativo e violetto. Questo filone dove spilla l'acqua, pare che
sia quello che sembra diramarsi al Sud Sud Est dal filone che
percorre la linea di Sud e Nord, in questa biforcatura pare che
abbino lasciato di seguitare questo ultimo filone, ed io ho
creduto bene di fare allargare in questa separazione, per
vedere i due filoni come si separano e in caso seguitargli tutti
e due.
Qualora Lei potesse, lo pregherei a volermi compiacere
di venire a Montajone, per vedere come vanno le cose, e
indicarmi dove si potesse fare un pozzo o discenderia, come
Lei crederà meglio, per affondarsi ad un terzo piano.

Il 28 dicembre Viti trovò a Montaione una missiva del giorno
precedente del Savi che lo informava della programmata visita del
luminare alla miniera per il 2 gennaio 1854. Viti confermò
immediatamente che si sarebbe trovato a Montaione ad attenderlo e
che "a Castelfiorentino troverà preparato un legno a sua disposizione".
Si arriva al 1854 quando il 3 gennaio da Montaione, Viti scrisse a
Pisa:
Alla galleria di scolo dalla parte esterna ci troviamo del
minerale, ma poco; lo spunto Sud della seconda galleria (dove
spilla l'acqua) si è trovato la divisione dei due filoni, cioè
quello che continua a Sud e quello che si dirama a Sud Est;
qui si trova un poco di minerale nativo e violetto o sia
paonazzo. Adesso faccio continuare il filone Sud fino a tanto
che Lei non dia altre disposizioni.

E il 18 febbraio 1854 da Volterra:
Ho il piacere di farle sapere che di già è stato fatta la
camera per cominciare la discenderia ed è precisamente in
fondo alla discenderia Giani il filone ha continuato per un
braccio e mezzo, poi si è tagliato il tetto al contatto del quale
si è trovato un filoncino di rame paonazzo, che dal nulla è
ingrossato circa 5 soldi, accanto del quale si trova un altro
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filone di pirite gialla e delle palle di serpentina con molto
rame nativo, come vedrà dal piccolo pezzetto che gli invio.
Subito che sarà terminata la stanza si comincerà la
discenderia, che a quanto pare si farà in questo filone fertile,
che non si può innegare essere una bella cosa. La galleria di
scolo seguita bene e se ne sfonda 55 braccia al mese, il
terreno comincia a dovere essere armato. Lo spunto Sud,
quello che è accanto dove sorte quella fonte d'acqua, è sempre
duro, però si è allargato il filone e si trova qualche cosa di
minerale grigio, l'acqua è cresciuta due ore.

Il 24 febbraio sempre da Volterra:
Spero che avrà ricevuto quel pezzo di minerale che le
inviai. Il medesimo si trova nella stanza della discenderia che
si sta facendo. Tutti i lavori vanno avanti regolarmente, e
spero che per Pasqua la galleria di scolo sarà sfondata, cosa
molto vantaggiosa poiché l'acqua aumenta ogni giorno.
Ricevei la preg.ma Sua con la quale mi dava l'indirizzo di
quel fabbricante di Parigi, al quale scrissi e di già mi ha
spedita la Borsa da mine, che aspetto ogni giorno. Avrei
piacere che arrivasse presto per mettere in pianta i lavori già
fatti.

La polveriera (2005).

La borsa da mine attesa dalla Francia non era un contenitore di
esplosivi ma, conoscendo l'impazienza del fare di Viti e la continua
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latitanza di Chiostri che si faceva sempre attendere troppo per i rilievi
minerari, si trattava di strumentazioni e armamentari per compiere gli
indispensabili preliminari riscontri e guidare i lavori in sotterraneo
suggeriti da Savi in attesa che Chiostri li verificasse più esattamente.
Da persona corretta e pratica nel frattempo Viti aveva sollevato il
problema di regolare i rapporti economici con Savi e l'opportunità di
stabilire un onorario per lo scienziato. Dopo un giro di missive fra i
due, il 10 marzo ancora da Volterra, Viti replicò:
Trovo poi giuste le di Lei osservazioni sul non essere ora il
tempo di potere stabilire una quota fissa come remunerazione al
Direttore scientifico delle mie imprese metallurgiche.75 Voglio
peraltro sperare che presto la miniera di San Biagio rimoverà
questo ostacolo, e mi permetterà ricompensare se non col
merito della accorta saggezza del Illustre suo primo Direttore,
almeno nel modo che si potrà migliore.
E mi augurio che Ella vorrà seguitare a dirigere finché la
miniera istessa sarà in mio potere. Ed io godrò di averla per
Direttore senza che le sue occupazioni glielo impediscano, lo
che sarebbe per me di gravissimo dispiacere e di danno, non
potendo trovare persona né capace come Lei, né di una
soddisfazione come Lei medesima.
La risposta poi tanto delicatamente da Lei favorita alla mia
domanda, mi ha confermato la generosità dell'animo suo della
quale Le sono veramente tenuto, e l'assicuro che non farò parola
al alcuno.76 Intanto mi faccio in dovere di compiegarle nella
presente due fogli della Banca di Livorno di zecchini quindici
ciascuno e due zecchini a contante.
Al mio ritorno a Montaione visitai la miniera, e trovai la
discenderia inoltrata sei braccia, col proseguimento del filone
metallico, cosicché seguitano con esso le nostre speranze.

Il 1° aprile 1854, ancora da Volterra:
Ieri sera tornai da Montajone dove ero stato a vedere
come andavano le cose, e le trovai che andavano benissimo,
nella discenderia continua a trovarsi molto rame paonazzo e
pirite gialla, e molto più compatto di quello che le mandai
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ultimamente; siamo profondi braccia 10, lo spunto interno
della galleria di scolo seguita ad essere molto duro e si è
trovato una sorgente di acqua che ha quasi raddoppiato la
quantità di quella che ci era, giacché ora è necessario di tirare
l'acqua notte e giorno, si tira con una botte e con un mastello
si tira il materiale, nello spunto della galleria esterna, è
ugualmente molto dura, si trova della pirite di rame, come
pure fu trovata una palla di un minerale che non si è saputo
conoscere e gliene mando un pezzetto.
Per sfondare la galleria di scolo ci mancherà in circa 60
braccia, lo spunto Sud continua molto duro, però qui ci si
lavora poco, atteso che si ammala molti lavoranti e quelli che
sono sani li faccio lavorare alla galleria di scolo e discenderia.

Sempre da Volterra l'8 giugno 1854:
Speravo di potergli annunziare lo spunto della galleria di
scolo, poiché sono vari giorni che si sente la voce dall'una
all'altra parte, ed è ben facile che nel corso d'ieri notte
l'abbiano sfondata, perché quando venni via si sentiva
chiamare a nome.
Tanto nello spunto esterno, che interno si trova pasta di
filone con qualche poco di rame paonazzo e nativo. La nuova
discenderia è sfondata 33 braccia. Da dove s'era quasi serrato
il filone, cioè a circa 17 braccia, ha continuato ad allargarsi,
che ora a sinistra si va rasente al muro del filone, e il
medesimo prende tutto lo spunto, e non si è trovato ancora il
muro della diritta, ha continuato sempre il solito rame
paonazzo, molto nativo, e qualche poco di grigio, e del
pezzetti di nativo compatto......

Viti, che pensava anche ai fabbricati esterni a servizio della
miniera, proseguì:
La fabbrica è quasi sul punto di coprirsi. L'ingegnere
Caillaux77 ha messo in pianta tutti i lavori che son fatti e ha
terminato così la sua commissione. Subito che avranno finito
la galleria di scolo, cominceranno a fare quei lavori che Lei
indicò, cioè di prolungare la galleria Sud, e approfondare il
pozzo di estrazione.
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Ancora da Volterra 26 giugno 1854:
Fin dal 20 corrente firmai un compromesso con il Sig.
Fremy de Ligneville per la cessione della miniera di San
Biagio e quella di Montenero78. Quaranta giorni dopo il
compromesso deve essere stipulato il contratto, e non
effettuando questo, perde £ 3.000 che ho di già ricevute. La
basi delle condizioni sono le seguenti:
- Rimborso di costo e spese tanto di Montenero che di S.
Biagio;
- un tanto di beneuscita e il 5% di minerale che sarà scavato
tanto nell'una, che nell'altra miniera, il quale mi deve essere
consegnato scelto, lavato e pestato, di ogni qualità in
proporzione.
Non gli ho scritto prima atteso che, da sabato quando ebbi
il piacere di venirla a salutare la sera, ricevei la nuova che mia
madre era caduta e slogata una spalla, e la mia cognata con la
migliare....

La cognata, moglie di suo fratello cav. Amerigo, si ammalò infatti
di tubercolosi. Non potendo recarsi a Montaione per una gita proposta
da Savi per il lunedì successivo, il 6 luglio 1854 da Volterra scrisse:
Mi dispiace che lunedì non posso essere a Montaione,
perché è il giorno che devo trovarmi a Livorno, per imbarcare
il mio giovine Busto che parte per l'Indie...

Evidentemente qualche Signore di laggiù che Viti aveva
conosciuto voleva onorarlo col suo busto da esporre in un principesco
palazzo da qualche parte in Asia, forse proprio in quello del Raja
dell’Uttar Pradesh. Piace pensare che il materiale usato fosse proprio
l'alabastro che aveva fatto la fortuna del giovane Viti e che fosse
ritratto con sembianze simili al grande tenore Pavarotti al quale, come
ho già detto, mi pare somigliasse molto.
La lettera prosegue con:
Riguardo ai lavori della miniera, ho fatto cominciare la
continuazione della galleria Sud e il proseguimento del pozzo.
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La fabbrica è terminata, però non l'ho veduta essendo venti
giorni che non sono stato alla miniera.

Il 22 dicembre 1854 da Mazzolla col suo colorito linguaggio
toscano:
Sono circa quindici giorni che mi trovo qui a Mazzolla
con i miei soliti dolori articolari che mi hanno tenuto
occupato a gridare ou....ou. Una monaca conoscente di casa
mi scrisse ch'io avessi pazienza, e che quando vi erano delle
malattie per le case era segno che Gesù voleva bene e mi
raccomandava sempre al Signore. Gli feci rispondere che non
mi raccomandasse più poiché mi pareva che Gesù mi volesse
bene abbastanza perché sono quattr'anni che vi sono malati in
casa.

E per la miniera che nel frattempo aveva venduto, scrisse:
Riguardo all'affare miniera di Montaione, dal momento
che me ne disfeci, venni a sapere che il mio caporale Sagrini,
non so per quale motivo, teneva intelligenza riguardo alla
miniera stessa con altre persone le quali stavano in continua
corrispondenza per sapere minutamente non solo lo stato
della miniera, però anche i miei pensieri e detti; di questa
cosa ne fui tanto disgustato che dal giorno ch'io la consegnai,
non sono più stato a Montaione e non ho avuto più un
ragguaglio certo della miniera.
Per quanto ho sentito dire parrebbe che si siano occupati
nel metter su un lavaggio. I lavori di scavazione credo gli
abbino avanzati poco; in fondo alla discenderia del 3° piano
ci hanno fatto una galleria verso il pozzo e pare che ci
trovino del rame in abbondanza.
Due o tre volte da che cominciò la malattia, che in
Toscana si chiama collera79, sono venuto a Pisa e Livorno ed
ero stato a trovarlo, però non ebbi il bene di vederlo atteso
che si trovava alla sua villa. Subito che mi sarò ristabilito in
salute, penso di andare a Montaione per vedere come vanno
le cose perché so che non c'hanno né caporale né
ingegnere...
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Nel 1860 Viti morì e dall'epoca della S.M.M. e del Viti stesso al
1889 circa, poco io so. Posso solo anticipare ricordando che la
miniera legò i successivi destini a quelli di Poggio alla Forra quando,
scomparsa anche da quest’ultima la S.M.F., entrambe le realtà furono
coinvolte nella The Valdelsa e The Montaione.
Ma andiamo per ordine ricordando che Jervis nel 1873 scrisse di
S. Biagio, dove nel 1850 erano state fatte esplorazioni da parte della
S.M.M., come di un giacimento racchiuso nel serpentino alterato non
diallagico. I principali minerali erano erubescite, panabase80, rame
nativo e anche oligisto.81
Angelelli nel 1875 scrisse che
una miniera di rame era stata trovata da gran tempo nel
colle di S. Biagio, e si era qualche anno fa cominciato ad
esercitarla.

Anche da qui sembra di capire che in quell’anno fosse inattiva.
Da due lettere del 1877 dell'ing. Pitiot a Meneghini si possono
trarre alcune considerazioni. Con la prima del 25 ottobre da
Montaione Pitiot raccomandò il figlio, Giuseppe, del caporale della
miniera di S. Biagio, Angelo Beccari, che si recava a Pisa per i suoi
studi.
Con la seconda del 14 novembre da Firenze, Via Ghibellina, 25,
Pitiot confermò di aver saputo "dal mio caporale Beccari di
Montaione" che il figlio di quest'ultimo era stato ammesso alla Scuola
Tecnica.
Evidentemente Meneghini si era prodigato per quel giovane,
futuro inventore delle "celle Beccari", alla quale poi contribuì anche
un Valtancoli (Mario che era figlio di Tito e nipote di Luigi che era
stato Sindaco) che ancor oggi potrebbero dare un validissimo
contributo alla soluzione del problema della spazzatura, contributo
apprezzato e applicato in tante realtà estere e regolarmente ignorato
da noi. Chi si accostasse superficialmente all’argomento potrebbe
anche obiettare che alla fine il tecnico scoprisse l’acqua calda in
quanto il processo da cui partì e perfezionò avveniva da sempre nelle
concimaie o letamaie o sugaie che dir si voglia dei contadini, ma non
era così. Beccari già allora intuì che con opportuni trattamenti i rifiuti
80
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costituivano non una ingombrante presenza della quale disfarsi ad
ogni costo, ma una preziosa risorsa da non sprecare, da riutilizzare e
riciclare.
La nostra civiltà dei consumi, o meglio degli sprechi e che si
ingegna a creare anche l’inutile magari paurosamente artificiale ed
estraneo all’ambiente con mille e mille componenti appiccicati
insieme non compatibili fra loro neppure nelle discariche e per di più
dandogli vita breve o come si dice oggi “dell’usa e getta”, o della
“obsolescenza programmata” (bell’eufemismo!) non può che aver
come conseguenza la polluzione incontrollata e incontrollabile di
questi materiali che diventano sempre meno gestibili e riciclabili.
Neppure Beccari che lo ritroveremo ingegnere comunale, con le
sue realizzazioni è sfuggito alla penna (pardon! tastiera) di Rino
Salvestrini.82
Chi è particolarmente interessato può attingere alla nutrita serie
di pubblicazioni (edite) esistenti sul personaggio e sull’argomento; noi
lo sappiamo coinvolto anche nella realizzazione degli antichi
acquedotti di Gambasi e Montaione.
Qui interessa soprattutto notare che a quell'epoca Beccari padre
da Montecatini Val di Cecina era caporale a Montaione e che
probabilmente Pitiot era il direttore della nostra miniera. Nel 1870
Pitiot faceva parte del Consiglio Comunale e nel 1877, finita da un
pezzo l'avventura a Iano, dimorava ancora, e scriveva, da Montaione
evidentemente trattenuto da interessi che non potevano essere che
minerari per S. Biagio; chiama inoltre Beccari con la qualifica di suo
caporale. Non so se altre volte, ma nel 1882 Pitiot Cav. Francesco fu
Benedetto, qualificato come Direttore di Miniera figura nella “Lista
generale degli elettori ed eligibili” per le elezioni di quell’anno a
Montaione. Con le generalità ormai del tutto italianizzate e direttore di
“miniera” al singolare, vien proprio da pensare che ancora si
interessasse in qualche modo nella sua professione, forse a S. Biagio e
risulta come settantaseienne essere il più anziano della lista, che allora
comprendeva anche Gambassi, di una cinquantina di nominativi.
Oltre per gli interessi minerari e le cariche pubbliche, Pitiot e la
sua consorte Cecilia Laurent De Valors, che morì vedova a Firenze il
30 settembre 1897, dovettero trovarsi bene da noi, e ancor più la loro
figlia Emilia Emma che sposò il marchese Ferdinando Tanay De Nerli
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di nobile famiglia montaionese, proprietario della fattoria di Santo
Stefano. Al censimento del 1861 Pitiot con la moglie quarantunenne,
registrata come “donna di casa” e la figlia ventitreenne “celibe”
abitava al n. 52 in località Montadorno allora periferia di Montaione.
Pur non sapendolo coinvolto almeno direttamente nella avventura
mineraria dei Casciani, Pitiot era anche in intima amicizia con Basilio
Burchianti. I due infatti nel 1864, con moglie e figlia dell’ingegnere si
registravano assieme all’albo dei visitatori della Casa del Boccaccio a
Certaldo da poco resa fruibile e visitabile.
Nel ventennio 1880 - 1900 una società inglese, la Macloud di
Glasgow, diretta dall'ingegnere specializzato sig. Wivian e poi, pare
una società francese, lavorarono intensamente a S. Biagio. Fu anche
costituita un'apposita società, la The Valdelsa Copper Mines Company
Limited operante anche alla Forra e ai Migliarini. In tal modo i destini
delle due ricerche sembrano intrecciarsi sempre di più.
La The Valdelsa pose mano a S. Biagio nell'agosto del 1888 e
alla fine dell'anno successivo, avendo lavorato più qui che a
Gambassi, estrasse qualche tonnellata di rame dalla prima ricerca.
Al 31 agosto 1889, fra le persone o le ditte che esercitano nel
Comune di Montaione miniere83, cave, torbiere
e officine
metallurgiche, è citata la cava di rame di S. Biagio della Angus
Macloud di Glasgow, sprovvista del relativo decreto.
Nel 1890 dalla The Valdelsa che fino allora aveva lavorato a
Montaione e Gambassi, fu scorporata la The Montaione Copper Mines
Company Limited per quella miniera iniziando con 35 operai a
riprendere vecchi notevoli lavori che si erano spinti assai in profondità
eseguiti dalla società francese, pare socia della Macloud esplorando un
filone quarzifero incluso nell'eufotide e che aveva una buona
mineralizzazione a calcopirite ed erubescite situato al quarto livello,
cioè a 80 metri di profondità del pozzo di estrazione.
Da un'accurata descrizione che Lotti fece del giacimento nel
1890 si possono ricavare alcune notizie che più ci interessano. Nella
zona compaiono due tipi di eufotide e il giacimento di S. Biagio è in
quella detta saussuritica più alterabile. Quella labradoritica molto
feldspatica, durissima e inalterata è normalmente priva di minerale. Le
due specie di eufotide si separano più o meno con direzione Nord-Sud
e quella più produttiva, trasformata in losima, è immediatamente ad
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Ovest di questa linea, proprio al contatto con quella labradoritica
sterile ad Est.
Per chi volesse saperne di più nella non semplice classificazione
delle rocce vulcaniche che cambiano ad ogni pie’ sospinto regalandoci
sempre nuove informazioni e sorprese, oltre quanto detto e quanto
diremo, si può aggiungere che la labradorite e la saussurite sono
termini intermedi della grande famiglia dei plagioclasi, presenti in
quasi tutte le rocce ignee.
Tornando a noi, ed obbedendo all'erroneo concetto allora in voga,
che i giacimenti minerari si facessero più ricchi in profondità, con i
precedenti lavori si era scesi in basso fino all'ottavo livello
incontrando strati eocenici sedimentari e sterili. Coi nuovi lavori in
atto si era invece e giustamente cercato di esplorare il giacimento più
orizzontalmente riaprendo i quattro piani superiori dirigendosi
specialmente verso Ovest e verso Sud.
Lotti riconfermò e concluse che quantunque il campo metallifero
di Montaione fosse molto esteso verso quelle due direzioni, tuttavia la
parte più ricca era al contatto fra l'eufotide labradoritica e saussuritica.
In ogni caso nel 1892 la massa ofiolitica era già stata esplorata
per una vasta area con un'estesa rete di gallerie per alcune centinaia di
metri. Si ha notizia del tracciamento di sei livelli che esplorarono il
giacimento fino a 137 metri di profondità.
Come già visto, il quarto livello, cioè la galleria principale con
imbocco a giorno, incontra il pozzo a 15 metri di profondità. I primi
tre sarebbero quindi più in alto, il quinto e sesto più in basso.
Non riesco a ben comprendere, e il lettore se ne sarà accorto
quanti veramente e come fossero distinti, i piani sopra e sotto il livello
del Rio Aia o se si contassero talora dal pozzo, talatra dalla galleria
principale. Convinto di non sbagliare mi attengo come al solito, al
Lotti.
I lavori seguirono tre piccoli filoni di calcopirite al contatto di
due diversi tipi di eufotide, normale e steatitosa (serpentinosa, alterata,
mineralizzata) della potenza dai 12 ai 20 centimetri ciascuno, al quarto
e quinto livello. Piccole lenti di minerali furono rinvenute anche fra le
serpentine. Non conosco l'esatta epoca di ultimazione del pozzo di
estrazione e della galleria principale.
Al quarto piano furono scavati circa 200 metri di galleria e
discenderie nella massa serpentinosa e fu seguito per circa 50 metri il
contatto fra serpentina ed eufotide. Al quinto piano furono scavate due
traverse per complessivi 40 metri. Dalla coltivazione dei tre filoncini e
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delle lenti isolate incontrate si produssero nel 1892 circa 80 tonnellate
di calcopirite mista a notevole quantità di ganga e di pirite di ferro. Il
minerale, portato dopo cernita e lavaggio al 10-12% di rame, fu
venduto in Inghilterra.
In quell'anno si impegnarono 40 operai.
Il 18 aprile 1892 l'ing. De Ferrari Capo del Corpo Reale delle
Miniere scrisse84 la lettera n. 360 al Sindaco di Montaione affinché
incaricasse i direttori ed esercenti le miniere di S. Biagio e di Forra e
Migliarini ad inviare al Corpo stesso copia dei lavori necessari
conformemente a quanto verbalizzato il precedente 21 marzo
dall'aiutante Tissi che visitò quelle località dietro incarico, appunto,
dell'ingegnere capo. Detto elaborato doveva comprendere tutti i lavori
al dicembre 1891. In caso di inadempienza sarebbe stata interessata la
Prefettura.
Il 24 gennaio 189385 l'ing. Toso del Corpo Reale delle Miniere
chiese al Sindaco di recapitare a S. Biagio, Forra e Migliarini i piani
delle miniere. Probabilmente si trattava dei piani vistati perché
evidentemente i concessionari avevano obbedite alle disposizioni
dell'anno precedente.
Nel 1893 la Macloud continuò i lavori oltreché a S. Biagio,
anche alla Forra e ai Migliarini. A S. Biagio i cantieri restarono aperti
tutto l'anno con gli stessi 40 operai; nelle altre due zone si lavorò solo
da gennaio a giugno.
Il 27 aprile 189486 la Prefettura chiese al Sindaco che Macloud
presentasse il piano della miniera, forse aggiornata al 1893 a seguito
di quella aggiornata al 1891: ormai erano entrati nel giro perverso
della burocrazia. Il 4 maggio il servizio degli uscieri di Montaione
certificò che il Decreto del Prefetto era stato consegnato il 1° maggio
1894 a Tito Valtancoli di Montaione, direttore della miniera.
Quest'ultimo il 9 agosto sottoscrisse il processo verbale che con
lettera n. 883 del giorno 16, il Comune trasmise al Corpo delle
Miniere.
Nel 1894/95 fu lavorato poco con ancor più scarsi risultati con
soli 33 operai. I lavori furono concentrati al quarto e sesto livello alla
distanza in linea d'aria dagli 80 ai 122 metri dall'imbocco: si seguirono
con molti problemi tre esili filoncini. All'ultimo livello fu eseguita una
84
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traversa di 25 metri per incontrare il terzo filoncino. Il 22 aprile 1896
il Sindaco di Montaione87 rettificò una precedente comunicazione
della Camera di Commercio di Firenze, (che individuava 3 miniere di
rame con impiegati 67 operai) chiarendo che solo S. Biagio era in
esplorazione con 33 operai.
Negli anni 1896 e 1897 non si ebbero problemi particolari. Nel
1897 la miniera fu inattiva e si fece solo manutenzione; l'anno dopo i
lavori con 12 operai si concentrarono al quarto livello procedendo
verso Sud ma con scarsi risultati. La ricerca fu aperta in un filoncino
quarzoso quasi verticale che tagliava in direzione Nord - Sud un
esteso ammasso di eufotide.
Detto filoncino fu seguito in profondità per 80 metri e per una
grande estensione. Furono tracciati in esso quattro sottolivelli distanti
20 metri l'uno dall'altro (alle quote di -20, -40, -60 e -80) e furono
coltivati anche i primi tre livelli superiori scavando però solo esigue
quantità di minerale.
Alla progressiva di 80 metri del quarto livello fu seguito un
filoncino quarzoso a Sud ed anche alcuni filoncelli laterali che poi
furono perduti. A questo livello la galleria verso Sud trovò un contatto
fra eufotide a destra (Ovest) e serpentina a sinistra (Est).
Parrebbe perciò che il grande ammasso di eufotide che copre la
serpentina abbia subito un rigetto rappresentato dal filoncino quarzoso
oggetto principale delle ricerche. Gli ultimi lavori a Sud incontrarono
grandi blocchi di eufotide e di diabase: a quella estremità, sotto
Montaione, furono trovati banchi di eufotide, serpentine e calcare
alberese rimaneggiati.
Nel 1899, a circa 100 metri della galleria principale, fu diramata
un'altra galleria al contatto ed in essa furono trovate palle di
calcopirite, calcosina e tracce di rame nativo; la roccia aveva
caratteristiche di losima, ma la mineralizzazione era molto più scarsa
ed accompagnata da quarzo, quest'ultimo assente a Montecatini.
In questo contatto fu aperta anche una discenderia di 40 metri,
forse troppo poco inclinata. Qui le serpentine mostravano chiazze
rosse, che a Montecatini erano buon indizio. La discenderia ora
avrebbe dovuto essere corretta e continuata verso l'alto ma per fare ciò
si sarebbe dovuto aerare il cantiere con una discenderia dal livello
superiore. Le ricerche furono quindi sospese limitandosi alla
manutenzione e all'eduzione delle acque attivando la pompa per 4 ore
87
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al giorno. In quell'anno "ci sono 33 operai maschi adulti con un
motore da 12 cavalli".88
Nel 1900 la ricerca fu abbandonata avendovi speso, con scarso
risultato, mezzo milione di lire di allora; si erano prodotte in totale
200 tonnellate di minerale al 10- 12% di rame.
É interessante un appunto del notaio Nardi, stilato sicuramente
molto più tardi perché parla dei lavori al Torrino e riportato dall'amico
Salvestrini89, che recita:
Miniera di S. Biagio. Voce di Carpitelli capomastro
miniera. Diceva che aveva lasciato un filone di rame quasi
puro che andava tra il podere La Fonte e il podere Pie' di
Costa. A questo punto la miniera aveva due diramazioni,
una galleria veniva sotto Montaione puntando verso Poggio
all'Aglione e abbandonata e l'altra verso la fattoria di Piaggia
e era ricca di rame. Mentre l'altra in località il Torrino o
meglio podere del Merre90 di epoca più recente, tra le due
guerre, fatta dal Marchese Massimiliano Strozzi ed
abbandonata.

Il notaio Nardi pose la ricerca del Torrino, detto anche
dell'Amarrante o della Valle, fra le due guerre; fu in quell'epoca
infatti che la S.M.M., nuovo esercente di S. Biagio, eseguì infruttuose
ricerche con una galleria alla Strozza (dal proprietario marchese
Strozzi a 400 metri a Sud-Ovest di Casa La Valle, in roccia
serpentinosa).
Più di un accurato sopralluogo, compiuto anche su precise
indicazioni di disponibili residenti, e pur avendo stabilita
perfettamente l’esatta collocazione della roccia vulcanica al fronte di
un piccolo scoscendimento nella ripa destra del Borro del Torrino che
nasce da Comiti, e dopo che questo è traversato dalla strada per il
Torrino e le Rocchine, non siamo riusciti ad individuare nessun
pertugio che anche l’amico Salvestrini visitò tanti anni fa in tempi
“non sospetti”.
Si dice che ogni tanto qualche periodico franamento di materiali
dal ciglio soprastante verso il basso scopra l’imbocco della galleria
88
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che subito dopo l’ingresso curvava a destra, cioè verso Est, per poi
essere di nuovo obliterato. Non avendo mai avuto la ventura di
capitare nel momento buono non resta altro che pensare per questa e
per tante altre emergenze oggi più non rintracciabili, di “essere giunto
con cinquant’anni di ritardo.”
Ci è stato riferito da Aldo Bacchi di Alberi che per l’impresa il
marchese Strozzi allora proprietario di Piaggia si associò ad altra
famiglia facoltosa di Montaione: i Bechelli e “ci lavorarono due o tre
anni prima del ’29 e poi persero il filone”
Il 3 luglio 190791 il rag. F. Magnalbò ( piazza della Cisterna, 8
Roma) chiese al Sindaco (protocollo in arrivo del Comune n. 1395 del
4 luglio) notizie sulle miniere di rame della zona. Il Sindaco riferì che:
Esistono veramente in questo Comune miniere di rame
per diverso tempo lavorate ed ora abbandonate perché,
dicesi, errati i sistemi e i piani di lavorazione, ma considerate
ottime. I proprietari attuali sono: della miniera di Montaione,
pochissimo distante da questo paese, la sig. Pomponi Sofia
ved. Chiari residente in Montaione..... La S.V. potrebbe con
vantaggio rivolgersi al sig. Ing. Dott. Giuseppe Beccari
residente in Montaione per maggiori e più esatti dettagli
perché è a mia conoscenza che egli da vario tempo si occupa
di queste miniere92 per la loro riattivazione.

Montaione venne individuata ai primi del Novecento come una
miniera che aveva dato poco più che indizi per cui non si
prospettarono sviluppi di sorta e nel frattempo, totalmente
abbandonata, a S. Biagio erano state vendute all’asta tutte le
attrezzature.
Lotti confermò nell'eufotide la sede delle manifestazioni
cuprifere di S. Biagio, Amarrante, ecc., distinguendo due varietà di
tali rocce, di cui solo una metallifera. Nel 1917 Montaione risultò
abbandonata.
Nel primo Dopoguerra la S.M.M. estraeva il minerale dal pozzo
maestro con un argano e un mastello azionati da un vaporino. La
notizia mi è stata fornita da Giuliano Pucci, la cui madre, morta
recentemente a 102 anni, ricordava perfettamente.
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Anche la lettera della R. Prefettura di Firenze n. 7639, Div. III
del 26 febbraio 1938 indirizzata all'Ingegnere Capo del Corpo Reale di
Firenze con la quale veniva trasmessa un'istanza del Podestà di
Montaione, il cui stralcio è riportato al Poggio alla Forra, fa luce su S.
Biagio e altre miniere della zona. Il Podestà portò a conoscenza del
Prefetto che quarant'anni prima93 erano in attività nel Comune alcune
miniere di rame per opera di una società inglese e una francese. Verso
il 1940 il lavoro fu interrotto per motivi non ben precisati.
Il Podestà auspicò che difronte alla lotta per l'indipendenza
economica del momento e dato l'alto prezzo del rame si potesse
pensare ad una riattivazione di dette miniere.
Il 13 giugno 1940, Egidio Salvolini fu Cleto da Forlì chiese ed
ottenne un permesso di ricerca per due anni provvedendo a riaprire
la galleria principale e la galleria Strozza fino a che l'incuria,
l'abbandono e la guerra fecero franare in alcuni punti le due gallerie.
Due distinti Rapporti stilati a seguito di sopralluoghi dell'11
luglio 1941 e del 20 febbraio 1943, illustrano la scarsa attività di
Salvolini. L'11 luglio il direttore dei lavori era Elio Severi e
sorvegliante Aladino Rossi e il relativo Rapporto dice che a
quell'epoca era stata riaperta per 144 metri la galleria principale e
riattivati 50 metri della vicina galleria scavata nella serpentina il cui
imbocco era a 400 metri a Sud - Ovest di Casa La Valle. Qui al
Torrino, la roccia serpentinosa non presentava tracce di rame e il
lavoro fu abbandonato a seguito di grosse frane.
Il permessionario vi lavorò dalla fine di gennaio 1941 con due
operai fino a giugno quando rimase inattiva. La successiva visita del
20 febbraio 1943 constatò la galleria principale franata in qualche
punto perché priva di manutenzione e quella di Casa La Valle
completamente ostruita.
Nel 1958 il permesso fu accordato alla I.M.S.A., che il 5
agosto successivo comunicò al Distretto Minerario la chiusura di tutti
gli imbocchi e gallerie della ricerca; nel 1961 a Radames Borghini;
nel 1962 alla miniera di Fragné - Chialamberto, la stessa che operava
alle Cetine; nel 1970 alla Montecatini e nel 1976 alla Tuscan Mines
che lo aveva richiesto il 22 gennaio dell'anno precedente per rame,
ferro, piombo, zinco e solfuri misti, ma tutti abbandonarono la zona
senza aver ottenuto risultati di rilievo.
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La zona è stata di recente coinvolta con esito negativo, almeno
sotto il profilo economico, alla più ampia ricerca a solfuri che ha
interessato con dovizia di mezzi e tecnologie, buona parte dei terreni
ofiolitici toscani.
Rino Salvestrini nella sua Storia di Montaione,conferma che
nel 1997 erano ancora visibili la miniera di rame del Torrino, piccola,
allagata e la miniera di rame di S. Biagio visitabile a stento perché
allagata nei primi cento metri (attenti al pozzo subito a sinistra
all'entrata!) e poi è impossibile continuare perché una galleria scende
ed è piena d'acqua, l'altra invece è ostruita da una frana.
Dopo S. Biagio, ultima ricerca di rame di un certo rilievo
descritta, conviene riaprire per poi chiudere definitivamente il
capitolo riguardante la famosa indagine a tappeto sulle rocce verdi
estrapolando le notizie contenute nelle pubblicazioni ufficiali.
Qui si legge che la SPA Solmine del gruppo EGAM intraprese
lo studio sistematico delle ofioliti e delle possibili mineralizzazioni
associate, partendo da un nuovo indirizzo di ricerca suggerito da una
recente teoria genetica delle rocce verdi.
Tale teoria, che sembrerebbe confermata almeno su larga scala,
ipotizza che l'interesse minerario delle ofioliti debba essere limitato
alle sole formazioni diabasiche, possibile sede di mineralizzazioni
primarie a solfuri misti, non indagando eufotidi e serpentine.
I diaspri, e le associazioni diaspro - diabase, sembrano buone
rocce guida perché le stesse condizioni ambientali avrebbero favorito
anche il passaggio delle soluzioni mineralizzanti che si sarebbero
quindi depositate sopra le serpentine.
Partendo da questi presupposti, anche e sopratutto per la
Toscana, nelle nostre zone furono chiesti e ottenuti numerosi
permessi che interessarono il Cornocchio, Sensano, i Casciani,
Montignoso, Montaione, il Castagno, ecc. Nel corso degli anni e
delle esperienze acquisite, due divennero i filoni di indagine
principali e privilegiati.
Per il rame fu confermata la teoria di base, ma fu anche
riconosciuta la quasi sempre presenza di due serie stratigrafiche
dove sono poste le diabasi e quindi gli eventuali adunamenti
metalliferi, complicando non poco le indagini.
Per i minerali associati, come il nichelio, il cromo, il titanio,
ecc., si fece avanti l'ipotesi della loro presenza proprio nelle
serpentine, fino allora escluse dalle ricerche, e comunque in tenori
bassi e da ben verificare.
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Anche la consociata RI.MIN che operò al Cornocchio e la
Tuscan Mines a S. Biagio, adottarono le stesse metodologie della
Solmine. Per i risultati, oggi inconcludenti, si rimanda anche alle
prime pagine e all'esaurirsi di altre ricerche tuttora in corso che non
hanno chiuso definitivamente e negativamente il problema.
Se si aggiunge poi il fatto della estrema variabilità delle rocce
ofiolitiche, ne consegue che la ricerca è lungi dal considerarsi
conclusa. Si può a questo proposito ricordare che le serpentine
lherzolitiche o spinelli, cioè quelle rocce ignee ultrabasiche perché
ancor più povere di silice che affiorano soprattutto nei dintorni delle
sorgenti del Rio Aia, ormai giunti alla periferia Nord di Montaione e
che risultano completamente circondate da sedimenti pliocenici
furono indagate, peraltro senza storia, anche per la magnesite.

51. Bosco Lazzeroni (rame)
Antonio Angelelli nelle sue Memorie storiche di Montaione in
Valdelsa rammenta oltre S. Biagio, ulteriori tre miniere della zona:
quella delle Cetine, quella di Codilungo (Poggio alla Forra di
Gambassi)
.... ed una terza nei possessi dei Sigg. Giannini tra S.
Vivaldo e Montaione in luogo detto Bosco dei Lazzeroni.

Non aggiungendo altro lo storico, è bene precisare nuovamente
che allora per miniera si intendeva anche un indizio, una
manifestazione o un ricerca indipendentemente dal fatto che si
trasformassero o meno in attività speculativa.
Nella zona sia sul versante di destra che di sinistra della strada S.
Vivaldo - Bosco Lazzeroni, si trovano gallerie di vecchie miniere o
ricerche.
La strada che corre sul crinale fra il Borro dei Frati e l’Evola è
l’antico collegamento fra S. Vivaldo e Montaione che, assieme
all’altro della zona da Montignoso via Gambassi, univa quei rilievi
collinari (e quei luoghi religiosi) alla Valdelsa.
Il toponimo potrebbe effettivamente farci intendere qualcosa di
religioso o perlomeno umanitario essendo anticamente i lazzeroni,
non gente di malaffare, ma “operatori sanitari”, si direbbe oggi di un
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qualche lazzeretto che poteva trovarsi in quella zona allora più di oggi
isolata per limitare quanto più possibile l’estendersi delle periodiche
epidemie che devastavano i centri abitati.
Compendia un po’ tutto Cioni quando scrisse che vicino al
convento di S. Vivaldo nel Bosco de’Lazzeroni erano “scarse vene di
rame” e sempre vicino al convento lo Spedaletto detto così “fino dal
1297 per un ricovero che vi si trovava e che doveva essere tanto
prezioso in mezzo a tanta solitudine di boschi.”
Pare che gli assaggi di Bosco Lazzeroni fossero tre ma
nonostante Donati abbia sfruculiato a destra e a manca, i due più in
alto non siamo riusciti a localizzarli e visitarli. Problemi di varia
natura, fra cui la recinzione non valicabile di allevamenti di suini e il
timore di portare malattie anche agli animali stessi, non ci hanno
consentito sopralluoghi e ricerche nella zona. In ogni caso Donati non
si arrenderà facilmente e c’è da sperare che prima o poi siano
disponibili notizie più certe.

Bosco Lazzeroni, terzo imbocco (2012).

Due gallerie sembra misurassero dai 40 ai 50 metri e l’altra circa
150. Il terzo tentativo, più in basso alla parete di gabbro
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immediatamente alla destra della strada poco prima del laghetto
artificiale sul Borro dei Frati è l’unica emergenza visitata.
L’imbocco di questa, esaminata e allagata, è protetto da una
robusta maglia a rete da muratori e non lascia intravedere la sua
estensione. Si dice dovesse servire una volta per la stagionatura dei
formaggi mentre quelle più in alto, a detta di vecchi frati di S.
Vivaldo, furono utilizzate come rifugio in tempo di guerra.
La parete di gabbro adiacente al terzo imbocco è finemente
iniettata di venuzze e mosche di minerali di rame. Forse la ricerca, a
differenza delle altre limitrofe ed analoghe del Torrino e del Poggio
alle Scope, fu abbandonata troppo presto perché almeno qui al terzo
assaggio si notano, oltre le canoniche calcopirite, pirite e malachite,
anche cristallini e spalmature di azzurrite, e forse sarebbe stato
opportuno eseguire indagini e investigazioni più approfondite.
Di questa emergenza si può azzardare il periodo di ricerca
compreso fra il 1850, perché Savi non la menziona nel Rapporto sulla
Esposizione di quell’anno, e il 1875, anno di edizione del libro di
Angelelli che la rammenta.

52. Poggio alle Scope (rame)
A conclusione del Rapporto sulla Esposizione del 1850 Savi
precisò che di altre miniere toscane oltre le menzionate e da noi
descritte, non era stato presentato nessun esemplare in quella mostra,
perché in fase di ricerca, come la miniera di rame del Poggio alle
Scope presso Montajone.
Fino a poco tempo fa nient’altro potevo dire della ricerca non
avendola visitata e non conoscendo neppure approssimativamente la
sua ubicazione, ammesso che fosse ancora rintracciabile. Sapevo solo
che fu impostata sotto il casolare oggi abbandonato di Bosco Gucci, a
mezza costa del fianco sinistro dell’Evola, a monte delle suggestive
Pozzole. La zona, chiamata Le Scope e facente parte del più vasto
comprensorio del Bosco delle Corbezzolaie, è drenata dal borro
omonimo, affluente di sinistra dell’Evola.
Con queste conoscenze troppo vaghe non mi restava quindi che
affidarmi all’amico Donati il quale è stato costretto a due interventi
successivi perché uno non è bastato. La prima volta,il 29 novembre
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2013, peraltro dietro precise e dettagliate indicazioni perché non ha
potuto accompagnarci, Salvestrini, Bruscoli ed io, dopo aver
imboccato Via dei Cerroni e discesi con buona ma ripida viottola a
valle di Bosco Gucci, ci siamo trovati al limitare fra piaggia e bosco
difronte ad un appostamento fisso di caccia. In basso a sinistra si nota
un traliccio dell’elettricità e a destra la viottola che traversa il Borro
delle Corbezzolaie dove questo si è già riunito col Botrello del
Doccino.

Poggio alle Scope: da sx Salvestrini, Fondelli, Bruscoli,
Donati (2014).

Poggio alle Scope: saggio inferiore (2014).
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Poggio alle Scope: saggio inferiore (2014).
Entrati nel bosco dove abbiamo girovagato parecchio senza nulla
concludere, ci siamo poi portati a risalire il fianco del borro che
attualmente fa da confine con una tagliata notando nel suo alveo
piccole cascatelle bianche tartarose. Se ne nota una particolarmmente
bella, suggestiva, alta qualche metro di un biancore calcareo.
Guardando dal basso questa piccola meraviglia, immediatamente
alla sua sinistra, quindi in sponda destra delle Corbezzolaie si nota
l’ingresso di una galleria in parte ostruito da franaticci che fanno
ristagnare un po’ d’acqua all’interno.
Il giorno della nostra visita e nonostante il precedente periodo
particolarmente piovoso, con dei buoni stivali la galleria è risultata
perfettamente agibile. Lo speco, largo un metro ed alto due, si interna
nel fianco della collina per una decina di metri e quasi al termine piega
leggermente a destra riportandosi ancor più sotto il borro.
Sembra scavato al contatto fra l’inferiore alberese e le superiori
rocce ofiolitiche ove ha il fronte, ma non ho notato la benché minima
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traccia di minerale di rame o indizi che potessero supporla nonostante
le pareti scavate ancora non alterate e la presenza di materiale di
risulta peraltro sterile all’imbocco. All’interno si notano perfettamente
i fori circolari delle punte degli attrezzi di scavo la cui tecnica mi è
parsa troppo “moderna” per il periodo in cui dovette essere scavato.
Dalle pareti e dallo spunto numerosi stillicidi stanno coprendo le
rocce a vista di belle frange e drappeggi; dal soffitto pendono stalattiti
vive e ben alimentate lunghe una decina di centimetri e sulla loro
verticale sul pavimento si cominciano ad abbozzare le basi delle prime
stalagmiti. Numerosissimi i grilli, i ragni, le cavallette ed anche
qualche pipistrello che l’amico Bruscoli ha strafotografato da tutte le
angolazioni possibili.
Riscendendo a valle e incontrata l’Evola se ne può seguire il
corso fino ad una bella e solida briglia. Da qui, guardando in alto a
sinistra si può intravedere la zona della nostra ricerca. Se ci si vuole
recare alle Pozzole più a valle occorre risalire fin quasi alla piaggia e
aggirare prima una estesa plaga di terreni franosi difficili da
attraversare e che ingombrano di tanto in tanto anche il corso
dell’Evola e poi la scoscesa forra delle marmitte.
In ogni caso dall’angolo Sud-Est della piaggia sentieri ben segnati
e agevolmente percorribili ci portano verso quel luogo aspro e
suggestivo ricco di storia e con un bel ponticello che scavalca il
torrente. Sopra a questo manufatto passava la vecchia viabilità che da
un lato proveniva da via di Ribaldi (questa volta i ribaldi,
contrariamente ai lazzeroni, errano veri ribaldi, masnadieri e non solo
e pian piano ufficializzati come Compagnie di ventura che ogni
esercito si portava dietro si portava dietro e talvolta avanti per iniziare
o completare senza scrupolo e senza controllo i più odiosi e devastanti
guasti fiaccando la resistenza della gente), il Grottone e il Molino delle
Pozzole, dall’altro dalla vallata del Borro di Risasoli (Risosoli), dalla
Fonte Vecchia e dai Macelli di Montaione con passi entrambi oggi a
guado, per poi dirigersi oltre l’Evola alle Corbezzolaie, S. Vivaldo e la
Cappella del Lupo.
Sul ponte è ancora ben visibile un gorello che, fra gli altri,
derivava acqua da prese impostate fra gli ammassi di rocce delle
marmitte dei giganti che in poche decine di metri compiono un salto
naturale notevole che non poteva essere ignorato e inutilizzato dai
nostri progenitori.
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L’acqua captata che dal ponte in poi percorreva col gorello il lato
sinistro del torrente veniva incanalata e convogliata verso il sottostante
molino delle Pozzole oggi rudere malamente leggibile.
Tornando alla galleria visitata, e come detto, il sito mi ha lasciato
perplesso sulla sua effettiva valenza mineraria. Espressi i miei dubbi
San Donato si è assunto il compito di far vedere e credere a San
Tommaso il quale, accompagnato da lui stesso e dai vecchi compagni
ai quali si è aggregato l’amico Fondelli, il 15 aprile successivo ha
potuto mettere il dito nella piaga fugando ogni sua titubanza.
Due o tre cascatelle sopra la principale e sopra la prima galleria
notata la gita precedente, esiste infatti un altro saggio che era sfuggito
alle nostre prime ricerche. Si tratta poco più di un grattaticcio, una
brevissima galleria che si approfonda tre o quattro metri soltanto dallo
stesso lato della collina e del borro ma che all’interno e soprattutto
all’esterno nei materiali di scavo mostra chiari residui e tracce di ferro
e di rame, il che mi ha completamente convinto sulla giustezza del sito
che si cercava.
Piccole ma estetiche manifestazioni di carbonato di rame
soprattutto sul lato destro dello scavo, possono suggerire le stesse
considerazioni fatte per la ricerca di Bosco Lazzeroni alla quale si può
assimilare per più di un motivo.
Certamente l’inconsistente tentativo nulla può farci ipotizzare
circa la continuazione o meno di qualche vena ramifera. Mi ha anche
colpito il notevole potere incrostatante della acque del Borro delle
Corbezzolaie, evidentemente ricchissime di carbonato di calcio che
devono solubilizzare da rocce a monte costituite peraltro da sabbie,
arenarie coerenti, galestri e altre rocce calcaree.
Nella zona, pur esistendo estese coltri ofiolitiche, particolarmente
suggestive nell’alveo del torrente ove hanno dato luogo anche a
marmitte dei giganti, non ho rinvenuto altre significative tracce di
minerali.
Si dice che la ricerca fosse portata avanti dai da Filicaia allora
proprietari della zona.

53. Sant'Antonio (sorgente)
É detta anche Acqua Citra, Acqua Citola, Acquacidula, di
Sant'Antonio, delle Beccherie, ecc. Contiene molto litio, boro e
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stronzio e anche rubidio, fluoro, ferro, manganese e rame,
avvicinandosi a quella di Luiano, essendo definita bicarbonato alcalina. In riposta alla lettera94 del 4 settembre 1912, protocollo n.
3657 della Sottoprefettura di S. Miniato, il Comune di Montaione
confermò che l'acqua da tavola Beccherie del conte dott. Antonio da
Filicaia allora si esportava.
Anche se il concetto di esportazione è qui da vedersi come
commercio e vendita semplicemente al di fuori della zona e non
certamente all'estero, è evidente la notorietà dell'acqua che veniva
utilizzata e trasportata in fiaschi, barili, damigiane ed altri recipienti in
località anche relativamente distanti garantendo un certo reddito.
Caduta poi nel dimenticatoio, tanto che era difficile anche il
rintracciarla, la sorgente fu oggetto nel 1970 e nel 1972 di tentativi di
valorizzazione da parte del conte Andrea da Filicaia Nardi-Dei Dotti,
proprietario dei luoghi. Ottenuto il primo permesso di ricerca per
l'acqua, nel 1972 fu pensato di indagare anche sull'anidride carbonica
che la accompagna in copia, un po’ come saggiato a S. Claudio.
A corredo delle rispettive istanze per i permessi, il 3 gennaio
197095 e il 10 luglio 1972 il dott. Nello Dal Canto redasse per il
proprietario due distinte ed erudite relazioni, con un dettagliato
programma di interventi da realizzarsi in tempi brevi.
Per giungere alla scaturigine, dopo aver percorso la strada nel
senso Castelfiorentino - Montaione ed essere giunti ai ruderi della
Fornace, oggi demolita per far posto alla ex discarica, si imboccava a
destra di questi ultimi la viottola per i Moricci che si abbandonava
dopo circa 250 metri per un sentiero a sinistra che in 500 metri di
discesa portava alla sorgente posta sul lato destro di un affluente di
sinistra del Rio Pietroso.
Dalla Fornace si poteva anche imboccare la viottola di sinistra
per Piagge Beccherie ( il vecchio Poggio di Beccaria) oltrepassate le
quali si giungeva all'alveo del borro e alla sorgente.
Complice oggi anche il cambiato stato dei luoghi avvenuto con la
realizzazione della detta discarica e della bretella dei Moricci per
Gambassi, il 7 gennaio 2012 io e Salvestrini abbiamo tentato di
giungere alla sorgente passando da Poggio ai Frati. Nonostante che i
gentili proprietari delle Pleyadi ci abbiano aperto tutti i cancelli della
loro proprietà e data ogni sorta di informazioni, non siamo riusciti a
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rintracciare l’acqua scendendo invece svariate centinaia di metri
nell’impervio alveo del Rio Pietroso allontanandoci sempre più dalla
sorgente giungendo fin quasi a Narciana.
Per questo corso d’acqua che incide terreni prevalentemente
sabbiosi e argillosi ma che ha l’alveo insolitamente ingombro di
materiali rocciosi viene il sospetto che abbia un qualche fondamento
di verità una versione della novella più volte riportata nei suoi lavori
letterari editi ed inediti dal mio compagno d’avventure Rino
Salvestrini.
La storiella
di cui si discorre fu scritta a Montaione
probabilmente nel primo decennio del 1600 da Michelangelo
Buonarroti il Giovane, figlio di un fratello del grande artista, per
ripagare in qualche modo e sdebitarsi del gradito soggiorno che i da
Filicaia gli avevano offerto alla villa di Figline.
Il Buonarroti cercò di trovare un ideale filo conduttore che
legasse i vari toponimi della zona anche in chiave riconoscente per chi
lo aveva ospitato. In estrema sintesi, due nobilotti della zona Ajone e
Gambasso, dopo mille avventure si innamorarono entrambi di una
bella ragazza della nostra zona, figlia di mamma Ine (Figline). Fra i
due rivali Figline preferì Ajone e il pranzo di nozze si svolse, guarda
caso, su un ameno poggio vicino, detto da allora Poggio all’Aglione.
Nel bel mezzo del banchetto giunse il rivale respinto Gambasso e
successe un gran parapiglia con rotture di coppe, bicchieri e calici,
colpi di spada e sassaiole proprio laddove il rio in questione trae le sue
origini che per questo gran lancio di pietre diventò cosi “Pietroso”.
A puro titolo di cronaca nel bel mezzo di questa rissa si ruppe
anche una spada e allora contro l’avversario venne lanciata anche
l’elsa che nel furore della lotta finì addirittura in un lontano fiume a
valle che da allora poté chiamarsi “Elsa”. Tutto ciò con buona pace
degli etimologi, quelli seri che per Gambassi hanno dovuto scomodare
i due termini latini di “campus” e “ass”, cioè zone misurate, per
Montaione il luogo posseduto dalla gens Allio e ancora cercano
nell’etrusco “helza” o nel latino “insula” l’origine del nome del fiume
dove finì il pezzo di spada.
Si sa poi che anche Gambasso trovò l’anima gemella in una
fanciulla incontrata da quelle parti di provenienza longobarda: Varna.
Da allora il Rio Pietroso provvede a tenere nel contempo separati
ed uniti Ajone e Gambasso, non più rivali come una volta.
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Tornando a noi e chiesti anche questa volta lumi più pertinenti
alla ricerca all’amico Donati, questi il 3 marzo e proprio partendo
dalla bretella, ci ha fatto scendere dal vigneto per un sentiero alla
destra del borro attiguo e a monte della vecchia discarica. Oltrepassato
da sinistra il rigagnolo che scende dalle Beccherie e immediatamente
prima della immissione da destra del borro di Poggio ai Frati, ci ha
quasi fatto inciampare nell’attuale manufatto del vecchio bottino della
sorgente.
Il borro prosegue andando a confluire dopo 250 metri nel Rio
Pietroso. Il bottino di presa fu realizzato interrandolo profondamente
nelle alluvioni ed emerge quel tanto da ricever luce da alcune
finestrelle poste in alto vicino alla volta. Una scaletta in pietra con
muro a retta permette di scendere fino ad una soglia che si affonda
ancora di 50 centimetri creando un serbatoio anche per decantare
705

l’acqua. Oggi il piccolo invaso coperto è riempito fino alla soglia di
melma e a malapena rimane scoperto nella parete di fondo un tubo di
adduzione con un piscerino che prima di disperdersi forma un alone
rugginoso.
La fattura complessiva del manufatto denota una certa cura,
segno di interesse per quelle acque rimaste poi neglette. Il soffitto è a
crociera e realizzato con attenzione; le colonne angolari non sono
prive di qualche elemento architettonico che le ingentilisce.
Oggi i rovi e le sterpaglie la fanno da padroni sopravanzando
praticamente la volta fino a renderla invisibile anche se il sentiero
passa immediatamente alla sinistra.

Sorgente e deposito ancora con l’acqua (2000).
L'acqua fuoriesce da una formazione composta da strati di
conglomerato di varia origine e rocce calcaree permeabili intercalati a
strati di argille marnose, scistose e impermeabili e una volta si
raccoglieva in un pelaghetto che gorgogliava continuamente.
Nel 1970 assieme ad altre considerazioni e pur non conoscendo
altre caratteristiche o documentazioni di natura geologica, il dott. Dal
Canto poté ritenere giustamente trattarsi di sorgente al contatto fra due
tipi di strati alimentata dalle acque vadose che avevano circolato per
un tempo più o meno lungo nel terreno e venivano a giorno
all'incontro di uno strato impermeabile non assorbente.
Nel vagare e sostare fra le diverse formazioni di varia
composizione scioglievano e si arricchivano di sostanze minerali
terapeuticamente utili. Dato l'alto pregio e notorietà nella zona di
quell'acqua e constatata la costante ma piccola portata, 18 litri al
minuto, si sarebbe potuto tentare di aumentarne notevolmente il flusso
andando a cercare più in basso un livello di sfioramento idrostatico
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inferiore. Lo scopo fu probabilmentte raggiunto abbassando la
scaturigine col fabbricato seminterrato.
Il vasto bacino imbrifero e le copiose piogge della zona potevano
sicuramente garantire una costante maggiore portata, anche per
captazioni a livello industriale.
Nel 1972 per l'anidride carbonica il dott. Dal Canto confermò
anche che il proprietario aveva intenzione di trivellare il diaframma di
rocce esistenti sotto la sorgente nella convinzione di aumentare
notevolmente anche le venute di gas in maniera da poter sfruttare
economicamente entrambi i potenziali.
La generale depressione della zona poteva infatti costituire un
qualche bacino di accumulo anche di anidride. Purtroppo non si è
sfruttato niente, nessuna iniziativa fu concretizzata e nel marzo 1975
la pratica fu respinta e con essa il permesso di ricerca.
Si riportano invece per esteso qui sotto la Relazione del 1972 e il
relativo programma che non ebbero seguito.
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RELAZIONE sul Bacino minerario di Anidride Carbonica,
in località “S. Antonio” della Fattoria omonima, sita in Comune
di Montaione (Firenze) proprietà del Conte Andrea Nardi-Dei.
L’Anidride Carbonica di cui è intendimento da parte del
proprietario Conte Nardi-Dei di volere industrializzare, è un
elemento integrante nel chimismo dell’Acqua citola di S.
Antonio, per il quale lo stesso proprietario è titolare di un
“Permesso di Ricerca”.
L’Anidride Carbonica contenuta nell’acqua in alta
percentuale, dona a questa un’azione frizzante che aggredisce il
palato bevendola, mentre dallo specchio dell’acqua stagnante
essa fuoriesce con bolle di gas gorgoglianti ininterrottamente.
E’intenzione del detto proprietario di procedere – appena in
possesso del regolare permesso di ricerca – alla trivellazione del
diaframma roccioso che separa il profondo bacino endogeno
dalla superfice esterna, onde facilitare una regolare captazione
del C02.
La morfologia della regione è rappresentata da dorsali
collinose con forti dislivelli che precipitano rapidi nelle
vallecole sottostanti, mentre la geologia della zona è
caratterizzata da strati di conglomerati poligenici e rocce
calcarifere intercalati da strati di argille marnose.
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Si prevede frattanto poter raggiungere con la trivellazione una
maggiore uscita di CO2, stante la possibilità di creare un
conoide di concentrazione sul Bacino endogeno esistente.
Il relatore
Dott. Nello Dal Canto
Montaione 10 Luglio 1972
PROGRAMMA DELLE OPERE DA SVOLGERE NELLE
RICERCHE IDRICHE DELLA SORGENTE DENOMINATA
“ACQUA CITOLA DI S. ANTONIO” PROPRIETA’ DELLA
FATTORIA OMONIMA, SITA IN COMUNE DI
MONTAIONE – FIRENZE1°) Approfondimento del Pozzo esistente onde raggiungere,
per quanto possibile, lo strato acquifero di maggiore portata;
2°) Rivestimento del Pozzo con anelli di cemento, saldati;
3°)Costruzione del manufatto destinato a Bottino di presa;
4°) Costruzione del locale per l’impianto del sistema
d’imbottigliamento.
I suddetti lavori saranno svolti nella successione dei numeri
con l’intercalazione di due mesi l’uno dall’altro,e con un tempo
complessivo massimo di otto mesi.
Dopo queste fasi, l’acqua trovata sarà tenuta in osservazione
per il controllo della sua portata e la temperatura (ogni 15
giorni), nonché per l’esame della battereologia e la costanza
della sua composizione, (ogni mese); indi sarà analizzata da
esperti onde dichiararla minerale e poterne chiedere la
Concessione.
Per quanto riguarda i lavori di ricerca dell’Anidride
Carbonica, essi verranno effettuati in concomitanza a quelli
dell’acqua minerale in quanto interdipendenti, e sarà valutata in
seguito l’importanza dei due minerali onde indirizzare lo
sfruttamento delle due concessioni.
Il direttore dei lavori
Dott. Nello Dal Canto

Si può completare il capitolo ricordando che un’analisi eseguita
nel 1979 per conto dell’AGIP ha evidenziato le principali ulteriori
caratteristiche dell’acqua:
- temperatura alla sorgente: 15 gradi;
- residuo fisso a 180° :
4 g/litro;
- oltre le sostanze già dette, sono presenti la silice, il cloro, il bromo, i
carbonati, i bicarbonati, i solfati, il sodio e il potassio;
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- il rapporto fra calcio (220 mg /litro) e magnesio (100 mg/litro) ne fa
sotto questo punto di vista un’acqua non eteronomica, caratteristica
che vedremo meglio a Pillo.

54. Il Muraccio (sorgente)
I Romani nel II o III secolo d. C. avevano costruito al Muraccio,
alle pendici Nord del Poggio all'Aglione, prima della strada per
Pozzolo, al toponimo Sorgenti, la loro cisterna (Cisterna Romana).

Oggi sono dei ruderi salvati miracolosamente negli anni Settanta
del Novecento dall’oblio e dalla distruzione e intelligentemente
recuperati anche perché posti in un terreno fino ad allora marginale a
fianco della SP 75, alla quota di 418 metri sul livello del mare e che
ogni turista deve visitare come tappa obbligatoria in quei dintorni.
Lascio alle ottime guide locali e ai pannelli sul posto le ulteriori
informazioni sull’interessante e scenografico sito.
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A monte l’acqua fino a poco tempo fa era drenata da alcuni pozzi
impostati sul declivio che scende dal Poggio all’Aglione e una volta
incanalata in un acquedotto che si connetteva a S. Antonio.
Oltre questi pozzetti visibili nella piaggia digradante di Poggio
all'Aglione, durante lo scasso per impiantare un razionale vigneto,
sono venuti alla luce altri pozzi, fotografati e abbandonati, che
sicuramente fornivano acqua alla cisterna romana e dopo alla villa che
si trovava poco a valle e della quale recentemente sono emerse le
prime tracce nei terreni oltre la strada che pian piano l’amico Donati,
grande esperto ed appassionato anche di cose archeologiche sta
riportando alla luce e che promettono altre stimolanti scoperte che
andranno ad aumentare considerevolmente il pregio e l’interesse di
quelle zone.
Abbiano anzi notizie dell’ultima ora dalle quali sembra che il
nostro esperto stia contribuendo alla scoperta in quel sito di un
complesso di età romana molto importante e forse addirittura coevo
del Muraccio che si preannuncia foriero di grosse sorprese e
soddisfazioni.
La termalità dell'acqua, probabilmente una volta esistente, è oggi
scomparsa, ma non la sua bontà. Pare non vi siano dubbi che la
località fosse il Bagno di Figline perché la casa relativa che ancora
esiste nei pressi e il frammento di mosaico ora nel Museo Comunale
di Montaione starebbero a confermarlo.
Anche il Repetti nel 1875 rammenta che un trattato del 1297 cita
sulla linea di confine fra le comunità di Gambassi e Montaione (da
sempre al ponte all'Ebreo) queste terme da lungo tempo distrutte e i
reperti venuti alla luce presso la villa da Filicaia (S. Antonio)
starebbero a testimoniarlo. Che la zona, oltreché da Ajone e la figlia
di Ine per le loro leggendarie e movimentate nozze fosse abitata e
frequentata anche in epoche precedenti ce lo suggeriscono tanti inizi.
Si ha notizia infatti di una tomba etrusca trovata vicino alla strada
provinciale verso il culmine, al bordo del bosco quando le truppe
americane, accampate qui durante la Seconda Guerra Mondiale,
realizzarono e poi coprirono una discarica. La tomba fu depredata e il
materiale venduto o disperso nella piaggia, dove ancora si possono
trovare frammenti.
Un’altra tomba nel non lontano seppur opposto versante degli
Spillocchi e i ruderi in cima al Poggio che è più alto del Muraccio di
una quarantina di metri e venuti fuori quando lì ci si costruì negli anni
Trenta del Novecento una colonia elioterapica completano per ora, ma
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provvisoriamente in attesa di quel che tirerà fuori l’amico Donati nei
dintorni, le testimonianze archeologiche della zona.
Vediamo ora cosa ha da raccontarci su queste acque l'inesauribile
Salvestrini quando era Sindaco di Montaione.97
L'idea fu di Romanello Scardigli che faceva i pozzi alla
ricerca dell'acqua per il Comune di Montaione.
- C'è una cisterna antica, diceva, e allora ci deve essere
l'acqua.
E così cominciò a forare per dieci, cinquanta metri e
nulla. Ostinato Romanello consumò tre trivelle nella roccia
alla ricerca disperata e dispendiosa di quell'acqua che il
Comune gli avrebbe pagato un tanto al litro- minuto in caso
positivo. A 200 metri la trovò, anche se poca, appena 70
litri-minuto, ma che acqua! Lì presso la cisterna romana,
c'era sempre l'assembramento delle macchine con casse di
bottiglie, damigiane e ghirbe di plastica.
C'erano due cannelle che buttavano con forte pressione,
ma bisognava fare la fila. Uno di Castello prendeva la
SITA, scendeva alla cisterna, riempiva la ghirba e aspettava
la corriera per il ritorno. Chi aveva troppe casse di bottiglie
suscitava brontolii, ma si giustificava dicendo che la
prendeva per tutto il condominio. Spesso si trovavano le
cannelle rotte e c'era chi diceva che erano stati i rivenditori
di acqua minerale. Si diceva anche che qualcuno la
rivendesse ! Un tale di Ponte a Elsa diceva:
- Vengo quassù, aspetto il mio turno ammirando questo
bel panorama, prendo l'acqua e poi mi fermo a Montaione,
prendo due fette di pane col prosciutto e ci bevo un paio di
bicchieri di vino. Poi porto l'acqua alla mi'moglie!
Quando ci cascò un fulmine bruciando la pompa,
telefonava uno di Scandicci per sapere se poteva venire
senza fare il viaggio a vuoto.
Quest'acqua era diuretica, buona di sapore, ottima per
cuocere i fagioli, per fare la pasta e il caffè. Ma ora l'USL
dice che l'acqua è minerale e deve essere chiusa; dice che
potrebbe essere imbottigliata, ma alla cannella no. E' troppo
buona! Nessuno ci crederà e all'inizio neppure io, ma poi ho
dovuto crederci e ho dovuto chiudere l'acqua.
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SALVESTRINI RINO, Montaione e la sua storia, vol. 2°, Montaione 1999, p 239.
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Il Muraccio (1990).

Il luogo è stato frequentato dagli Etruschi (ritrovamento di
tombe), poi dai Romani (cisterna per la raccolta dell'acqua), quindi nel
Medio Evo (costruzione di un castello), di recente dagli Americani
(accampamento durante la Seconda Guerra Mondiale) ed oggi dalle
persone in cerca di pace, refrigerio e serenità, coniugando una
passeggiata con un possibile ristoro gastronomico allo chalet poco
sopra al Poggio all’Aglione.
Il panorama è unico con Montaione ai piedi e difronte un oceano
di colline e valli costellate di paesi, che si inseguono fino al mare e
alla corone delle montagne appenniniche.
Inguaribile romantico che sono, e fra qualche tempo anche
inguaribile reumatico!
In questo capitolo è il caso di riportare che sul versante opposto
del Poggio all’Aglione che guarda gli Spillocchi, il competente
Comune di Gambassi pensò di trivellare un pozzo per integrare la
disponibilità idrica dell’acquedotto, un po’ come alla Striscia. La zona
indiziata, coi non lontani toponimi dell’Acquabona e del Pozzo Latino
fece forse pensare a quella pendice. La diligente campagna di indagine
idrogeologica anche qui effettuata dal Geo Eco Studio nel 1988 portò
purtroppo a concludere che si sarebbero potuti reperire acquiferi ai
soliti contatti tettonici, ma di portata non ricca (uno-due litri al
secondo). Il pozzo fu comunque scavato ma, come previsto, risultò
non troppo produttivo.
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55. Pillo (sorgente)
La sorgente di Pillo, che assieme al gesso rappresenta oggi il fiore
all’occhiello delle emergenze minerarie delle nostre zone, è conosciuta
da tempi antichissimi e si può pensare fosse nota agli Etruschi in
quanto limitrofa all'antica strada Salaiola che già in epoca preromana
collegava le etrusche città di Fiesole e Volterra. Anche la via
Francigena passava nei pressi e certamente la fonte non fu sconosciuta
ai viaggiatori medievali.
É nota pure con la denominazione di Acqua Salsa, toponimo
usato oggi dall' I.G.M. che individua così anche il botro e il bosco
vicini; abbiamo visto col solito appellativo anche la sorgente di
Luiano quasi a sottolineare ancora una volta la similitudine fra le due
acque.
Ne scrissero Andrea Baccio, Anton Niccolò Branchi Della Torre,
Giovanni Targioni Tozzetti, Uberto Francesco Hoefer soprintendente
alle farmacie del Granducato (che studiò specialmente i soffioni e i
relativi prodotti), Francesco Bruni, Attilio Zuccagni Orlandini,
Giuseppe Giuli (come ricordato da Angelelli), Luigi Guerri e tanti altri
autori per arrivare, in tempi recenti, a Livio Trevisan, Camillo
Porlezza, G.P. Francalanci e altri ancora.
Nel 1745 Branchi Della Torre, professore di chimica
nell'Università di Pisa la definì
sorgente non perenne.... dal fondo della notata Pozza esce
quest'acqua, non calda, unitamente con una gran copia di bolle
aeree.

Troppo note, per non ripetersi, sono la decina di pagine che
Targioni dedicò a quell’acqua nelle sue Relazioni, e che però ognuno
deve leggere. Hoefer, sempre alla fine di quel secolo, precisò che
l’acqua era indicatissima per purgarsi e che anzi, bevendone molta ci
si poteva liberare in modo normale e “di sopra”. Tutti gli studiosi che
ne hanno fatta l’analisi sono concordi nel ritenere quest'acqua
speciale, sopratutto grazie agli effetti che svolge a livello enterico,
inalatorio, dermatologico, idropinico, metabolico.
La sorgente e l'acqua di Pillo erano dette anche la Montecatini dei
poveri per il concorso di tanta gente che trovava gran giovamento da
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quelle acque, ma anche la totale assenza di ogni benché minima
struttura di supporto.

Pillo, fabbricato della sorgente (2012).
714

Una volta i maremmani vi accorrevano in estate traendo notevoli
benefici contro le febbri malariche che si potevano contrarre da quelle
parti. Nel 1861 la sorgente era nelle proprietà del marchese Ludovico
Incontri di Firenze, il quale aveva permesso sia la vendita, sia l'uso
gratuito delle acque sul posto.
Una consuetudine consigliava di cominciare le cure alla luna di
maggio, perché era meglio. E se lo dicevano i nostri vecchi io ci credo
perché era il frutto delle loro osservazioni ed esperienze. Non ne
conosco il motivo, ma provo a pensare che il rimpinguamento
invernale degli acquiferi armonizzi ed esalti qualche proprietà
attraverso meccanismi ancora da conoscere.
Oppure l’organismo umano nei suoi cicli biologici, analogamente
al risveglio dal letargo di tanti esseri viventi, a primavera sia più
recettivo e meglio predisposto ai benefici effetti apportati da quelle
acque. Non so pensare ad altro e spero mi dia una mano a trarmi
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d’impaccio il filosofo inglese che disse: Sa il cielo quante sciocchezze
potrebbero essere domani dimostrate come verità.
Pure per l’origine del nome della località, si dice intesa come un
qualcosa pertinente a pigiare, fare argine, costipare, ma non so che
dire.
Pensando che sia stata la scaturigine a dare il nome anche al
borgo soprastante cresciuto dopo, si può ipotizzare che ci si volesse
riferire a qualche opera idraulica eseguita a protezione di
un’emergenza, quale la sorgente troppo vicina ad un torrente o alle
funzioni espletate dall’acqua nell’organismo? Altri autori ed il mio
“Virgilio” la pensano diversamente e ne danno derivazioni differenti.
Per arrivare alla sorgente si può imboccare la viottola in discesa
che da Pillo giunge subito al Botro dell’Acqua Salsa o del Rio
Sanguigno, affluente del Rio Sfondato detto anche Rio di Chianni; al
di là del botro, tralasciate a destra le viottole che salgono alla Casa
Piazza di Siena e alla base di una collinetta di macigno detto
pietraforte, si trovano a 85 metri sul livello del mare, le quattro
scaturigini individuate da altrettante venute di gas, che confluivano
tutte in un'unica vasca rettangolare della capacità di oltre 7.000 litri,
che si riempiva in meno di un giorno.
Oggi, in conseguenza della realizzazione del moderno impianto di
captazione, e come si nota dallo stralcio della zona più recente a
maggior dettaglio, non occorre portarsi subito oltre il botro ma
seguirlo in adiacenza della sua sponda sinistra con una comoda
stradetta e traversarlo proprio difronte al manufatto di raccolta.
La portata delle quattro polle è di circa 6 litri al minuto
corrispondente a 360 litri l'ora, ad una temperatura media di 10,5
gradi. Ad un primo assaggio organoletticamente l’acqua si percepisce
incolora, inodora, dolciastra.
I gas che si sviluppano sono essenzialmente anidride carbonica
con pochissimi ossigeno e azoto per cui si può ritenere la sorgente non
associata a putizze mancando pressoché completamente odori
solfidrici. La conserva dell'acqua, una volta esistente, non presentava
particolari incrostazioni o depositi, ma solo materie di color giallo
rossastro di ossidi di ferro che flocculavano a contatto con l'aria.
Anche l'acqua di Pillo fu presentata alla Esposizione del 1850, ma
non fu corredata da commento perché, pur ottima sotto tutti i punti di
vista, e come del resto per tante altre, ancora mancava di una buona e
recente analisi chimica. Nel 1854 fu presentata, fra quelle saline alla
Esposizione di Firenze. .
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Nel 1861 due relazioni, una dell'8 giugno dei dott. Giuliani,
Simoncini e Brilli di Castelfiorentino, e l'altra del successivo giorno
15 del dott. Fontanelli di Gambassi, ne vantavano le particolari
proprietà. Fino a poco tempo fa non esisteva alcun comfort tanto che
l'immancabile effetto purgativo e liberatorio dei visceri, pressoché
immediato, non consentiva di allontanarsi troppo alla ricerca di un
luogo appartato o qualche servizio pubblico che comunque non c'era
nelle vicinanze. Era giocoforza quindi accontentarsi dando luogo a
spettacoli comici e di dubbio gusto.
Anche cartoline dell'epoca, sia pure in maniera molto elegante,
facevano ben capire la situazione sotto il profilo igienico e della
decenza. I detti poi anche scurrili e carnascialeschi legati a queste
acque e ai suoi effetti più vistosi si sprecavano.
Ma vai a Pillo = Vai in quel posto. Vai a Pillo e poi parla = Vai
lì e torna a parlare per bene dopo esserti purgato, datti una regolata,
ecc. Ora da Pillo l'acqua è stata portata via ed è un bene perché così
non ci si può mandare nessuno in quel posto, che se ne avrebbero a
male essendo oggi tutti permalosi!
E pensare che i dizionari moderni si sono aggiornati ingentilendo
e definendo scatologici questi argomenti un po’ triviali intorno alle
nostre deiezioni. Ma ora torniamo sul serio ricordando che il Guerri
nel 1861 ne fornì dettagliata relazione e analisi dove è indicata in 10,5
gradi la temperatura alla sorgente, oggi precisata in circa in 14 gradi. I
componenti erano, per litro:
- acido carbonico
- ossigeno
- azoto
- cloruro di sodio
- joduro di sodio
- solfato di sodio
- bicarbonato di sodio
- bicarbonato di calcio
- bicarbonato di magnesio
- bicarbonato ferroso
- altri (e ne vedremo quanti!)

grammi 1,6
tracce
tracce
grammi 8,2
tracce
grammi 2,6
"
6,0
"
0,5
"
1,0
tracce
tracce

Jervis nel 1868 la descrisse così:
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Sgorga tramezzo alle marne plioceniche, e, giuste le
osservazioni del professore Cozzi, dà in media 7290 litri ogni
giorno, senza che la stagione vi influisca. Ha temperatura
fredda, è limpida, priva di colore e di odore ed ha un sapore
salso; svolgesi dal fondo d'una vasca capace, a ciò fatta,
accompagnata da sviluppo costante di gas. È utile nelle renelle,
negli ingorghi del fegato e della milza ed in altre malattie
gastro enteriche. Contiene piccolissime quantità di sali di calce.

Nel 1873 ancora Jervis menzionò " l'acqua salina di Pillo" che
sgorga "in mezzo a strati di tipo arenario pliocenico" e nel 1876,
sempre con riferimento all'acqua di Pillo, fu scritto:
Dietro l'esperienza di numerosi medici, fu sperimentata
buonissima purgativa, anche in piccole dosi di 3-4 bicchieri.
Alla sorgente si beve gratuitamente, o dando qualche piccola
ricompensa al custode e grande v'è affluenza di bevitori,
specialmente nel maggio, mese nel quale molti vi accorrono
dalla Maremme per ristorare la loro salute, in seguito alle febbri
intermittenti.
Chi volesse aver alloggio può trovarlo nel cospicuo paese
di Castelfiorentino. Negli altri luoghi si vende a £ 0,42 il fiasco
toscano, della capacità di litri 2,8, compreso il vetro. L'acqua
salina di Pillo è impiegata quale purgativa negli ospedali di
Firenze e Siena. Varii farmacisti di Siena, di Lucca, di Firenze
la tengono in commercio. Deposito principale di Firenze in via
de' Servi n.3.

Fattoria di Pillo (2012).
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Il 4 settembre 1912 la Sottoprefettura98 di S. Miniato, dal quale
dipendeva allora Montaione nel cui Comune si trovava la sorgente,
chiese con lettera di protocollo n. 3657, notizie sul commercio delle
acque minerali. Un prospetto in risposta menzionò Pillo come acqua
sorgiva sulfurea purgativa di proprietà di Carlo Incontri e che non si
esporta.
Ancora nel 1959 tre rubinetti per la presa ed una stanzetta per
ripostiglio costituivano tutta la dotazione recettiva. Nel giorno di
maggior affluenza, la domenica, vi accorrevano a maggio – giugno, e
a settembre, dalle 500 alla 1000 persone, anche perché portarsela via
non conveniva in quanto si decompone, intorbidisce e diventa
sgradevole al palato.
Alla fine di quegli anni il Comune di Gambassi nella cui
giurisdizione nel frattempo si era venuto a trovare Pillo, e forte di
poter chiedere ed ottenere con le nuove leggi che equiparavano quelle
acque ai minerali, un permesso di ricerca ed un'eventuale concessione
di sfruttamento, si mosse in tal senso99.
Il migliorato tenore di vita, il progredire delle pratiche igieniche
che non poteva più tollerare situazioni al limite del grottesco, la
ricerca assieme alla cura anche dello svago e delle comodità necessari
complementi della cura, imponevano un riesame globale della
situazione alla luce anche delle pretese dei bagnanti che non volevano
in nessun caso privarsi dei benefici di quelle cure.
Anziché trasformare, con forti impegni finanziari e dubbio esito,
una località aspra e desolata qual era quella della sorgente in un posto
ameno e gradevole, fu ipotizzata la captazione delle acque portandole
in paese accanto ai giardini comunali in idonei locali e confortevoli
ambienti. Fu ovviamente scelta quest'ultima strada e oggi, avuta la
concessione nel 1964 (n. 4970 del 16 settembre da parte della
Prefettura di Firenze), la sorgente è captata, pompata e portata con
una tubazione di quasi quattro chilometri a Gambassi a 334 metri di
altitudine in un complesso termale di tutto rilievo ottenuto
ristrutturando negli anni Settanta successivi le scuole elementari.
Dal 1977 Gambassi è divenuto Gambassi Terme e lo stabilimento
è gestito dalla USL.

98
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Lo stemma araldico del Comune è ora circondato dall'acqua ed è
a sperare che, assieme alle altre cure e comfort che potrà offrire la
rinascente Mommialla, si sviluppi sempre più nel comprensorio un
termalismo adeguato alle esigenze moderne in un contesto
paesaggistico di notevole valenza.
Come già detto all’edificio termale a Gambassi è annesso un
parco pubblico con terrazzature, siepi potate in maniera particolare,
aiole e prati in ambienti di vasto respiro che scenograficamente
formano un armonioso tutt’uno valorizzando l’intero complesso.
Viene a mente allora cosa diceva il professor Canavari quando se ne
andava alle terme a Casciana e che abbiamo sintetizzato per
Mommialla.
Qui a Gambassi è possibile coniugare quel giusto e
complementare godimento dello spirito, che è fondamentale e
indispensabile corollario alla terapia propriamente medica, con gli
svaghi che la cittadina può offrire anche ad una clientela di certa
pretesa. Nel tempo tanti personaggi hanno beneficiato delle virtù di
quest’acqua. A Pillo in mezzo ai campi ci si recava anche il grande
Gino Bartali quando faceva le sue preparazioni atletiche sulle strade
della zona. Negli anni a cavallo del Duemila, pure tanti villeggianti,
più o meno famosi, hanno alleggerito volentieri anche la zavorra del
loro portafoglio, acquistando le pregevoli opere dell’amico pittore
Danilo Bruscoli che esponeva le sue tele alle Terme.
Per supportare adeguatamente la domanda di concessione furono
eseguite nel frattempo numerose indagini che andarono a corredare
l'istanza.
Il prof. Porlezza nel 1960 eseguì un'approfondito esame chimico
dell'acqua100, nel quale confermò in circa 10 grammi per litro le
sostanze fisse contenute e, oltre il sodio, magnesio, calcio e ferro,
individuò la presenza anche degli ioni di cloro, solfo, bromo, iodio,
litio e potassio.
Classificò l'acqua come cloruro -bicarbonato - solfato - sodico
magnesiaca confermando la stabilità della composizione chimica
rispetto alle analisi compiute un secolo prima dal Guerri. É classificata
anche salso - bicarbonato- sodico - solfato - alcalinoterrosa o,
secondo le attuali vedute come salso - bicarbonato - magnesiaca,
ferruginosa, carbonica.

100
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Come si vede molte volte si tratta di distinzioni abbastanza
capziose che lasciano le cose come stanno.
Nello stesso periodo analisi microbiologiche eseguite per l'Istituto
di Igiene dell'Università di Firenze101 garantirono un aspetto ben più
importante, l'assenza cioè di forme batteriche pericolose e di
inquinanti, in particolare ammoniaca, nitriti e nitrati.
Sotto il punto di vista farmacologico e clinico i risultati delle
sperimentazioni eseguite rispettivamente dal prof. P. Niccolini
dell'Istituto di Farmacologia102 e dal prof. R. Martinetti della cattedra
di Idrologia medica sempre dell'Università di Firenze103, diedero
risultati al di sopra di ogni aspettativa.
L'acqua fu considerata come avente la somma di virtù di Vichy,
Vals e Montecatini e idonea per la cura di un gran numero di malattie:
dispepsie, gastriti, insufficienze epatiche, stipsi, diarree, coliti, diabete,
uricemie, dermatosi, malattie otorinolaringoiatriche, ginecologiche ...
Si farebbe prima a dire quali sono le controindicazioni!
Anche la previsione di impiegarla per le terapie inalatorie ha
trovato quest’acqua pronta perché esente anche da micobatteri non
tubercolari e da legionelle la cui presenza potrebbe recare danno a chi
fa quel tipo di cure.
A completamento della domanda, la relazione geologica che a noi
più interessa fu stilata il 30 novembre 1961 dal prof. Livio Trevisan,
direttore dell'Istituto di Geologia dell'Università di Pisa, dalla quale
possiamo estrapolare:
L'acqua sgorga presso il fondo valle, in sponda destra104 ,
da un'arenaria stratificata tipo macigno. L'opera di presa
consta di un piccolo edificio dove l'acqua viene raccolta in una
vasca. Non si vede se l'acqua sgorga dalla roccia in posto o da
fessura tra blocchi di arenaria dislocati, perché i dintorni
immediati sono coperti da detrito di roccia e terreno vegetale.
Nell'incisione della valle, una cinquantina di metri più a
monte, è esposta l'arenaria stratificata. Gli strati pendono verso
Sud Ovest con inclinazione di circa 20 gradi.
La formazione dell'arenaria affiora per piccola
estensione, essendo per lo più coperta dalle sabbie plioceniche
101
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con giacitura pressoché orizzontale. La formazione pliocenica
ha alle basi uno strato fossilifero con grandi ostreidi105;
seguono strati di sabbia con qualche intercalazione argillosa.

Trevisan proseguì precisando che benché l'acqua sgorghi al
contatto fra arenaria, impermeabile, e superiori sabbie plioceniche,
permeabili, è pensabile che provenga dalle arenarie dagli strati più
profondi. Una provenienza più superficiale dalle sabbie plioceniche
non spiegherebbe infatti né la fortissima concentrazione di sostanze
fisse in particolare sodio, né la composizione.
Evidentemente, anche se il macigno è normalmente
impermeabile, le acque devono aver trovato in esso qualche via di
penetrazione. Se pur nei pressi della sorgente non vi sono affioramenti
estesi di detta roccia che possano indurre qualche considerazione, più
ad Est si notano diversi ed improvvisi cambiamenti di orientamento
degli strati di quella formazione, sotto alla quale appaiono marne e
calcari.
É ipotizzabile quindi che una fagliatura semplice o multipla ma
con andamento generale da Nord - Ovest a Sud – Est, quindi più o
meno appenninica e poco a monte della sorgente abbia consentito la
scaturigine conferendo una qualche permeabilità al macigno
sufficiente a far risalire fluidi dal basso.
La grande abbondanza di ione sodio, la carenza di cloro e la
scarsità di calcio indicano che il primo elemento non può essere stato
captato dagli strati superficiali. Si torna quindi a favorire una risalita
profonda dal macigno la cui composizione chimica può fornire alle
acque circolanti che agiscono da solventi, gli elementi che si ritrovano
nella sua composizione.
Anzi, il soggiorno dell'acqua nel macigno deve essere prolungato
(anche decine di anni) e concentrato nei suoi strati più profondi e forse
anche nelle sottostanti rocce serpentinose che affiorano più a Sud e
che potrebbero essere anche responsabili della somiglianza di queste
acque con quelle di Luiano. La grande abbondanza dello ione sodio,
trenta volte superiore ai limiti per essere considerata l’acqua potabile e
addirittura trecento volte superiore ai valori medi normali riscontrabili,
unito alla scarsità dello ione calcio, potrebbe infatti trarre origine dalla
dissoluzione dei silicati sodici del macigno, estremamente povero di
calcio ad opera, più che dell'acqua, dell'anidride carbonica che, come a
105
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Luiano, potrebbe provenire da quelle formazioni eruttive fra loro
sicuramente collegate in profondità. Lo ione ferroso potrebbe
provenire dalla alterazione delle piriti normalmente disseminate pur in
scarsa quantità nel macigno.
Trevisan. concluse che, accettata tale origine dell'acqua non erano
da temersi inquinamenti superficiali se non quelli delle immediate
vicinanze dai quali ci si poteva cautelare recintando un piccolo pezzo
di terreno intorno, sopratutto nella parte retrostante alla sorgente. Non
era da pensare ad una zona di tutela e protezione più ampia del bacino
di alimentazione. A fronte infatti di un’area concessa di 39 ettari a
destra e a sinistra del Rio Sanguigno, rispettivamente fino al Rio
Sfondato e alla Provinciale Volterrana lambendo il borgo di Pillo,
anche altri tecnici hanno convenuto che la zona di rispetto potesse
essere limitata all’ambito immediato della sorgente dove a tutela sono
stati eseguiti semplici ma efficaci interventi. Anche la zona di
protezione ambientale interessa un’area appena più vasta.
Ad integrazione si riportano un’analisi delle acque e uno schizzo
geologico, che nella immediatezza ed essenzialità caratteristiche
dell'Autore ben spiega la situazione sul territorio, elaborati che furono
allegati alla Relazione.
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Stabilimento termale di Gambassi Terme.
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La forte prevalenza del magnesio sul calcio nella proporzione di
quasi il 50% in più, è una caratteristica che si verifica raramente anche se un po' comune alle acque di questa zona - e pone Pillo fra
quelle dotate di particolare attività terapeutica. Alcuni dati della
seguente recente analisi eseguita il 21 giugno 1995 dall'Istituto di
Igiene dell'Università di Firenze confermano la sostanziale esattezza
delle precedenti indagini, la stabilità nel tempo delle proprietà di
quest'acqua e ne evidenziano ancora una volta il raro rapporto
magnesio/calcio.
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La notorietà dell’acqua non poteva non stimolare altre ricerche. Si
possono ricordare l’analisi eseguita in epoca intermedia (1973) fra le
due precedenti dal prof. Roberto Biffoli direttore del Laboratorio
Provinciale di Igiene e Profilassi di Firenze, e quella più recente
dell’ARPAT del 1999 che con più sofisticati metodi di indagine
(spettrometria di massa con sorgente a plasma induttivo – ICPMS)
hanno permesso di riconoscere in queste acque infinitesime quantità
di tanti altri elementi come l’antimonio, il fluoro, il manganese, il
boro, l’arsenico, lo stronzio, il rubidio, lo stagno, il cesio, il rame, il
palladio, il titanio, il vanadio, lo zirconio, escludendo nel contempo la
presenza di taluni inquinanti come il berillio, il cadmio, il mercurio, il
piombo.
Va peraltro precisato, un po’ come accennato per l’epsomite e la
celestina di Iano, non è che tantissime altre acque delle nostre zone
non contengano microelemmenti analogamente a Pillo; è piuttosto
l’interesse per queste acque veramente pregiate per la somma di mille
e uno altri motivi, qualcuno dei quali lo vedremo, che ha indotto e
concentrato su queste tanti studi e tante ricerche mirate, certamente
non eseguite per altre acque complessivamente forse meno pregiate e
rinomate ma non meno variegate.
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Eteronomicità delle acque
Prima di lasciare l'argomento di questa rinomata sorgente e di
queste interessanti terme, le più importanti del genere della intera
provincia di Firenze, e fra le più valide della Toscana, conviene
spendere due parole su cosa sono esattamente e qual è il meccanismo
che rende alcune di queste acque idonee ad usi termali e per tutte le
pratiche crenoterapiche annesse.
La molecola idrica, alla base di tutto, è una continua sorpresa sotto
ogni punto di vista.
Intanto, stando ai criteri puramente chimici e fisici, validi per ogni
altra sostanza ma non per l'acqua, non si capisce perché a temperatura
ambiente questa sia liquida in quanto dovrebbe essere un gas;
dovrebbe bollire a meno (meno!) 80 gradi e invece bolle, come
sappiamo, a più 100 gradi. Anzi su questa caratteristica abbiamo
basato il funzionamento di tutti i nostri termometri, la scala
centigrada, ecc.
Quando gela ai cosidetti zero gradi, aumenta di volume e quindi,
diminuendo il suo peso specifico, può galleggiare impedendo il
congelamento della sottostante parte liquida e stranamente non attende
il punto di ebollizione per evaporare. La diversa elettronegatività
dell'ossigeno rispetto alla elettropositività dell'idrogeno fa anche sì che
l'acqua è un qualcosa di assimilabile ai normali cristalli.
Oltre la valenza, speciali legami detti a ponte di idrogeno uniscono
infatti questi a quelli dell'ossigeno di un'altra molecola. Ne risulta che
l’idrogeno ha due, pur diversi, legami, uno di valenza e uno di ponte
con l’ossigeno e l’ossigeno due del primo tipo ed uno di ponte con
l’idrogeno.
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Si creano così catene di acqua tramite questi ponti idrogenoossigeno fra molecole diverse e poiché ognuno dei due atomi di
idrogeno presenti nella molecola può unirsi ad un atomo di ossigeno
di un'altra molecola di acqua, si capisce come questa dovrebbe avere
una struttura e un reticolo almeno similcristallino vagamente simile,
per capirsi, ad un polimero.
E invece, come bene sappiamo, non è né gassosa né cristallina né
plastica. Questo perché i legami a ponte si instaurano e si sciolgono a
ritmo impressionantemente veloce e con vita brevissima dell'ordine di
miliardesimi di secondo.
È dura, ma bisogna ammettere che i tre canonici stati fisici della
materia (solito, liquido e gassoso) che noi siamo abituati ad osservare
hanno eccezioni e particolarità e sono in compagnia di tanti altri modi
di presentarsi delle sostanze.
Da qui ne consegue un concetto fondamentale valido per tutte le
acque indistintamente, ma sopratutto per quelle termali perché, in
quanto tali, sono carenti o abbondano di elementi che le comuni acque
potabili devono invece per legge mantenere entro determinati limiti.
Vediamo infatti, ad esempio, cosa accade al sodio contenuto
nell'acqua. In presenza di questo elemento il cristallo acqua
impazzisce ancor più e ingloba questa sostanza con una specie di
cappuccio o di mantello che si forma e si scioglie miliardi di volte al
secondo.

Struttura chimica dell’acqua
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“Mantello idrico” col sodio (elemento elettropositivo)

Per restare circondata una particella di sodio lega nel guscio
esterno da due a settanta particelle d'acqua contemporaneamente unite
e divise fra loro. All'esterno ogni molecola di acqua si dispone a
farfalla dove il corpo è rappresentato dall'ossigeno e le ali
dall'idrogeno. Inoltre, le ali volano e fanno angolo verso l'esterno per
cui l'ossigeno viene a trovarsi vicino al sodio. In pratica sulla corteccia
esterna dell'involucro sono presenti particelle d'idrogeno.
Attorno al cloro, non metallo ma metalloide, avviene la stessa
cosa, ma le ali della farfalla si piegano, come per riposarsi, verso
l'interno e all'esterno viene a trovarsi una corona fatta di atomi di
ossigeno.

“Mantello idrico” col cloro (elemento elettronegativo).
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Se ai due schemi di mantello idrico, necessariamente più che
empirici e grossolani e che non tengono conto del loro orientamento
nello spazio si aggiungessero anche i legami di ponte, uno
all’ossigeno e uno a ciascuno dei due atomi di idrogeno di ogni
molecola d’acqua, ognuno dei quali a sua volta va a cercare l’altro
ione ed in una diversa molecola- il tutto nelle tre direzioni spaziali – si
comincerebbe ad avere un’idea sia pure approssimativa della struttura
del mantello stesso e dell’acqua le cui molecole vanno a circondare
altri elementi oltre quelli visti negli esempi.
Tutto il sodio contenuto nelle normali acque potabili cattura così
tutta l'acqua che può tendendo a raggiungere un certo precario
equilibrio che complessivamente può dirsi di tipo elettrostatico.
Nelle acque oligominerali povere di sodio questo stato di
equilibrio non si instaura e la troppa acqua in eccesso va alla ricerca di
sostanze da immobilizzare che deve trovare da qualche parte. Si dice
che l'acqua è avida di sali, cioè tende nel nostro esempio ad inglobare
sodio che trova nell'organismo, ne giunge carica al rene e provoca il
noto effetto diuretico liberando il corpo di quelle sostanze in eccesso
che ha catturato.
Sempre riferendosi al nostro caso, nelle cosidette acque ipertermali
e/o iperminerali, il sodio è in eccesso e ha immobilizzato tutta l'acqua
disponibile. È questo elemento allora che va alla ricerca di ulteriore
acqua sottraendola all'organismo; diviene cioè avido d'acqua che
viene richiamata nell'intestino dando luogo nella pratica crenoterapica
alle ben note scariche alvine. Queste due azioni contrapposte
continuano fino a che in generale si raggiunge un certo equilibrio fra
acqua e sali in essa contenuti, ovvero cessa la sua azione termale ed
anche contemporaneamente la necessità – e l’opportunità – curativa
dell’organismo che si è riequilibrato. Nel primo caso si hanno acque
diuretiche, nel secondo lassative o purgative.
Con buona pace del Devoto-Oli e dello Zingarelli, secondo l’altro
dizionario che ci sta imponendo la televisione lavacervelli le acque del
primo tipo sembra ci facciano fare plinplin con la pipì come afferma
una certa pubblicità; ne consegue, papale papale, che le seconde
dovrebbero farci fare plonplon (quale appunto la nostra Pillo)
attraverso le intermedie acque “che eliminando l’acqua” – quella poco
di buono dentro di noi .
E poi comprendiamo che le normali acque potabili che assumiamo
ogni giorno dalla cannella o dalla bottiglia possono essere definite tali
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se oltre a tante altre condizioni le sostanze in esse disciolte rispondono
a certi parametri, rapporti e proporzioni che la scienza ha fissato.
Il bere sempre acqua iperminerale porterebbe sicuramente guai
all’organismo che si “purgherebbe” troppo come il bere le ipominerali
alla lunga “diuretizzerebbe” oltre il lecito. Ecco perché incontriamo
anche tante pregiatissime acque “troppo buone“ perché “troppo
cariche” o “troppo poco cariche” di sostanze inadatte per essere
bevute da sole a tavola.
Se si considera che l'esempio suesposto vale solo per il sodio e che
tanti altri elementi (il cloro che abbiamo visto, il bromo, lo iodio, il
cesio, il potassio, il litio, il calcio, il magnesio, il ferro, l'arsenico, lo
zolfo, il radon ecc.) si comportano in maniera ben diversa, si
comprendono la complessità e i benefici effetti delle azioni delle
acque termali e quanto ancora c'è da imparare sull'argomento e
soprattutto sui vantaggi che possono indurre nell'organismo.
Per concludere, una delle principali caratteristiche dell'acqua di
Pillo, come abbiamo già accennato, è la sua eteronomica, ovvero ha il
rapporto calcio / magnesio invertito, a favore del secondo. Si tratta di
una sorgente di rara evenienza meritevole di ulteriori indagini e
approfondimenti perché particolarmente interessante per i processi
biologici.
Questi ultimi processi, in presenza di questa caratteristica, possono
addirittura invertirsi, cioè esplicarsi in maniera opposta come
normalmente avviene se il calcio è preponderante sul magnesio.
Altri rapporti eteronomici possono aversi fra sodio e potassio,
manganese e calcio, manganese e zinco, ecc. a vantaggio dei secondi.
Le caratteristiche di quelle acque variano in conseguenza con effetti
quasi sempre da comprendere in un mondo tutto da scoprire
Secondo una mia modesta opinione, forse troppo generalizzante e
discutibile, ho l’impressione che nella complessa e mutevole
classificazione delle acque, quelle oligo (senza nulla toglier loro)
siano intese prevalentemente come acque da bere, da pasto, e i cui
effetti che peraltro sicuramente esplicano, si diluiscono però nel
tempo. Le vere, autentiche, potenti e preziose acque termali, quelle
che per intendersi possono affrontare vittoriosamente ed in tempi
brevi tante nostre affezioni, penso siano soprattutto le ipertermali e le
ipertoniche (empiricamente quelle con residuo fisso elevato).
E sotto questo punto di vista, quale più eletta di Pillo?
Se si aggiungono poi le altre innumerevoli acque “grosse” dei
nostri dintorni, complessivamente caratterizzate anche dall’ormai
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abusato rapporto calcio/magnesio invertito e dalla loro
particolarmente alta concentrazione salina, ci si rende conto di trovarsi
in un comprensorio di notevole valenza, suscettibile di tante ulteriori
utilizzazioni sotto il profilo sanitario.
La composizione generale delle acque sorgive di queste zone ci fa
anche ben capire un’altra cosa fondamentale. Poiché quando piovono
le acque hanno tutte più o meno la stessa composizione, se quando
riaffiorano hanno con loro così varia ricchezza di sostanze, ciò lo si
deve unicamente alla loro permanenza nel sottosuolo o, per meglio
capirsi, ai tempi di soggiorno, alla varietà e complessità degli strati
geologici che incontrano.
Più che altrove si ha la netta impressione che l’acqua, veicolo del
prezioso carico di sostanze utili, possa definirsi da noi, senza
eufemismi, il sangue della Terra, questa volta però con la T
maiuscola. Concetti questi che, già tanti secoli fa e senza il conforto
della moderna scienza, che ha ancora tante cose da scoprire, furono
ben chiari ad un umile fraticello che ancor più chiaramente riuscì ad
esprimerli nel suo Cantico.
Per chiudere il capitolo, si può ricordare un ultimo particolare,
caratteristico un po’ di tutte le acque, ma specialmente per ovvie
considerazioni di quelle termali. I loro gas e le sostanze disciolte
sembra possano avere effetti abrasivi e solventi e potenzialmente
stimolanti ed esaltanti anche altre capacità chimiche e fisiche delle
acque stesse che diventerebbero più potenti.
Se poi le bollicine si indirizzassero e si sparassero, ad esempio con
gli ultrasuoni esploderebbero a contatto dei tessuti umani con risultati
ed applicazioni che appena si riescono ad intravedere e immaginare.
Il campo di queste ricerche è però ancora tutto in salita e si dice
che anche i detersivi, che per togliere un po’di sudicio sporcano ancor
di più, avrebbero i tempi contati ovviamente dopo che i grandi
capitalisti del settore non avranno più interesse a speculare su quelle
sostanze e si saranno appropriati delle nuove tecnologie.
Pare insomma di capire che questa comunissima ma straordinaria,
imprevedibile e misteriosa sostanza, principio e fine dell’eterno ciclo
della vita,
- che dovrebbe essere un gas ma che si comporta da solido e si
presenta liquida, e da liquida qual è dovrebbe bollire ed evaporare
quando invece è ben ghiacciata e si avvicina allo zero assoluto,
- che finché è disponibile una molecola nello stato di partenza
nella sua massa la temperatura non scende al di sotto dello zero o non
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sale al di sopra del 100 gradi, e una volta raggiunti i suoi stati estremi
rifiuta ogni ulteriore variazione di temperatura,
- che non è comprimibile ma è inarrestabile nell’aumentare il suo
volume, ecc. ecc. ecc.,
sia destinata a riserbare ancora chissà quali sorprese.

Pillo, pannello alla sorgente (2012).
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Ultima pagina del verbale di delimitazione della concessione di
Pillo redatto il 28 maggio 1963.
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56. Varna (sorgente)106
Nelle Relazioni dei suoi viaggi (tomo ottavo), Giovanni Targioni
nel 1775 scrisse che dall'allora medico di Castelfiorentino, dottor
Anton Gaetano Valtancoli di Gambassi, fu favorito di osservazioni
riguardanti alcune fonti della zona, fra cui quella di Varna.
Dopo una serie di dissertazioni sulle caratteristiche generali delle
acque indagate e sui loro effetti sul corpo umano, per Varna
Valtancoli aveva scritto:
Quella della fonte di Varna trascorre per un terreno la di cui
natura è di tufo arenoso. Con la galla si dimostrò di colore
come le altre: coll'infusione dell'olio di Tartaro acquistò un
colore biancastro, più scuro alquanto, e di sapore molto acida.
Coll'Acqua Forte si rivestì di un bianco torbido; finalmente il
suo sedimento, dopo le solite diligenze, si vide di un colore
giallognolo, e di sapore acido salso.
Quello che poco fa ho accennato sopra la mescolanza dei
corpi eterogenei ch' esistono nell'acqua, sembra che servire
possa a spiegare la verità degli allegati Fenomeni. Per dire il
vero, l'omogeneità dei sali non potrebbe produrre altro, che un
colore, e un sapore conformi ...

Traducendo, quell'acqua della Fontana di Varna ed altre, furono
provate coi reagenti di allora: galla di querce in polvere contenente
tannino, tartaro delle botti per avere come reagente il potassio, e acido
nitrico. Il responso di quella, ed altre, la indicò salina, ma di un sale
che
... non è di natura molto irritante, ma conserva un acido
benefico il cui uso non può se non essere di sommo giovamento
alle indigenze dell'uman corpo ... profittevole la bevanda di
quest'acqua come atta non meno a pulire, che ad addolcificare la
massa dei nostri umori ...

Il pensiero non può che correre alla vicinissima Pillo e alla
limitrofa Luiano le cui recenti analisi le fanno sembrare la fotocopia
di Varna. È anche a constatarsi che queste, assieme ad altre del
versante sinistro dell'Elsa, sono impostate alla base del fronte di
106

Vedi cartina IGM del cap. 55.
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colline che digradano verso la vallata ed hanno probabilmente bacini
di carica e alimentazione vicini e analoghi, forse anche interconnessi e
anastomizzati.

57. Cabialla – Montanino (rame)
Dei pochi grattaticci superficiali e tentativi di recupero di trovanti
mineralizzati più o meno cupriferi eseguiti nella seconda metà
dell'Ottocento, proprio nei pressi della villa padronale degli Alli
Maccarani (famiglia già nota alle nostre ricerche) a Cabialla e
Montanino fra il Borro Riorso o Riorsoli e il Rio Pietroso fra
Montaione e Gambassi non meriterebbe certamente parlarne.
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Questo tipo di indagine e di ricerca fu infatti compiuto in tutte le
nostre aree, battute palmo a palmo alla ricerca di pur minimi ed
insignificanti indizi minerari. Per questa "ricerca" conviene però
spendere un po'di tempo perché ci può aiutare a capire meglio sia le
aspettative minerarie puntualmente deluse che si nutrivano per quelle
zone, sia un personaggio che abbiamo già incontrato alla miniera
cinabrifera di Iano.
Si tratta di Giovacchino Lagusti, già impiegato come Ministro
Assistente a Iano e successivamente allontanato per i motivi che in
parte sappiamo ed in parte possiamo immaginare quando il suo diretto
superiore, ing. Presenti, ebbe a dire a Savi: "Le narrerò di belle cose
per farle comprendere quanti nemici ha questa intrapresa107 e
specialmente del famoso sig. Lagusti".
Lagusti, da sempre ritenutosi geologo, e nel corso degli anni pare
divenuto davvero ingegnere, si interessò a più riprese degli eventi
naturali della zona dei quali era, a modo suo, acuto osservatore.
Formulò una sua teorica sulla formazione e genesi dei giacimenti
di mercurio della zona secondo la quale già esistenti quando quei
terreni furono sollevati. Il loro emergere ed innalzarsi avrebbe portato
allo scoperto questi strati minerari uniformemente distribuiti e
addirittura concentrati laddove i gruppi montuosi si sovrapponevano e
si incrociavano o dove successivi fenomeni li avevano messi a nudo.
Cosa formulò nella sua teorica lo sappiamo dal capitolo del
mercurio di Iano dove il Rapporto del gennaio 1854 e la successiva
Aggiunta sono riportati integralmente e dove rimandiamo il lettore per
altre notizie sull’argomento e sul personaggio.
Sappiamo anche che Lagusti, non per questo suo ardire e
intromissione negli aspetti più scientifici e tecnici di Iano per
esprimere i quali fu anche precedentemente autorizzato, fu poi
biasimato dalla S.M.F. La Società con questa decisione, invero un po'
eccessiva e in parte inspiegabile sopratutto a carico di un alto
funzionario della miniera, volle forse raggiungere due scopi:
- il primo, tentare di liberarsi elegantemente di un dipendente
ritenuto infedele perché sappiamo che durante le frequenti assenze
normali e giustificate del direttore Presenti, il nostro protagonista che
ne era praticamente il vice, se ne andava via interessandosi anche di
altre vere o supposte realtà minerarie, e anche in concorrenza;

107

La S.M.F.
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- il secondo, riaffermare l'indiscussa autorità in materia del Savi,
messa a dura prova dalle altalenanti note vicende della società, a causa
delle quali lo scienziato ebbe a subire tante umiliazioni ed ingoiare
tanti rospi.
Dopo l’allontanamento da Iano Lagusti non gettò la spugna ma
continuò ad interessarsi di cose minerarie anche perché, come in parte
aveva riconosciuto lo stesso Savi, certamente il Ministro non era uno
sprovveduto in materia e poteva dire la sua su tante cose.
Per un certo periodo comunque tutto tacque, ma quindici anni
dopo “l’affaire Iano”, il 4 settembre 1870, su “LA NAZIONE” fu
pubblicato un lungo resoconto che poteva riguardarlo da vicino.
Appena letto l’articolo Lagusti non pose tempo in mezzo e due giorni
dopo da Gambassi scrisse al noto medico, consigliere comunale e
provinciale e parlamentare empolese Antonio Salvagnoli, fratello
minore dell'altro celebre Vincenzo. Tramite le amicizie dell'illustre
sanitario, che era anche componente della Commissione per il
Bonificamento della Maremma assieme al Savi, Lagusti sperò di avere
aiuto per farsi riconoscere la paternità delle sue teorie ed ottenere
punti per la licenza di Perito Ingegnere alla quale tanto bramava.
Non avrei incomodato anche con questa V.S. Ill.ma se, nell’Art.
Astronomia della Nazione 4 stante, non avessi riscontrato, che la
teoria di evoluzioni della fisica costituzione del sole, sino a divenir
pianeta opaco come la Terra, data oggi dal P. Secchi, essere conforme
a quanto in proposito leggesi nel mio scritto sulle formazioni
ramifere,108 onde spiegarne il processo. Ritenendo che la precedenza
di quanto può dirsi novità scientifica può giovarmi...

Chiese a Salvagnoli l'interessamento anche di Carlo Fenzi, uno
dei fondatori del giornale, per far esaminare lo scritto "da persona
della scienza".
Sempre da Gambassi il 22 dicembre di quell'anno Lagusti, per
mezzo questa volta dell'onorevole Claudio Alli Maccarani di Cabialla,
rimise tramite il cav. Trincheri Ispettore di miniere del Ministero
108

Altro suo scritto su teorie minerarie che si tralascia per non appesantire
ulteriormente la trattazione in quanto il contenuto ricalca il Rapporto e Aggiunta
menzionati a Iano e alla Relazione del 5 giugno 1872 che troveremo fra poco.
Non riporto neppure il resoconto di Padre Secchi perché, pur consultato. Mi
sembra poco pertinente alla nostra storia e alle sue teorie.
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dell'Agricoltura, Industria e Commercio il suo scritto al responsabile
di quel Dicastero per avere un autorevolissimo parere tecnico.
Diversamente da oggi, dopo aver fatto esaminare lo scritto al sig.
Ispettore Minerario, il Ministro, quello vero, rispose significando che:
Il Medesimo109 nel restituirmelo mi ha fatto rilevare il
molto studio che l'autore ha consacrato nel tratteggiare un così
grave argomento. Ma siccome nello stato attuale della Scienza
Geologica le conseguenze addotte dal benemerito scrittore per
addivenire al facile rinvenimento di ricche Miniere Ramifere
non escono ancora dallo stadio di pura teoria, così il sig.
Ispettore non crede pronunziarsi sulla loro attivazione.
Io auguro per il bene del paese e per la prosperità delle
nostre industrie metallifere che quelle conseguenze fossero
praticamente realizzabili, se non che, dato pure che per esse e
con i lavori dal medesimo suggeriti nella sua interessante
monografia fosse dato trovare una grande quantità di minerale
utile, non potrebbe il nostro Governo stante il principio
economico che lo informa assumersi nessuna ingerenza, come
se ne mostra desiderio.
Procuri l'Autore d'infondere le sue convinzioni in qualche
seria compagnia in affari industriali; spetta a questa il seguire le
indicazioni, ma il Ministro non può far altro che encomiarlo
della buona intenzione e della persistenza nei suoi studi; e
questo encomio io son ben lieto di tributargli, e prego la S.V.
Onor.ma110 di rendersene interprete presso il sullodato Signor
Ingegnere.

Lagusti ritenne ovviamente lusinghiero ed incoraggiante il fatto
che l'Ispettore delle Miniere non si fosse pronunciato, neppure
negativamente e si diede allora ulteriormente da fare per cercare di
costituire quella "Grande Impresa Mineraria" suggerita anche dal
Ministro, coinvolgendo in prima persona Alli Maccarani, tramite col
Ministro, proprietario dei luoghi ove si dovevano impostare le
ricerche. Precisò anche che in base alla sua teorica, con i detti primi
lavori si doveva cercare di mettere in evidenza i seguenti fatti che
avrebbero maggiormente confermato le sue idee e indirizzati meglio i
successivi interventi:

109
110

L'Ispettore Trincheri.
Alli Maccarani.
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1) Egual senso di direzione media di ciascun filone, o zona
di terreno ramifero, in tutto il corso longitudinale del gran
campo di emersioni serpentinose; quindi parallelismo tra essi
filoni;
2) diramazioni laterali al corso in direzione delle materie
speciali nei tratti ove si manifestò distintamente energica
l'azione sollevatrice;
3) costanza nel senso di inclinazione per immergersi nel
suolo de'filoni principali e dei diramati;
4) indizio di arricchimento nella natura ramifera del
minerale e di aumento nella quantità del medesimo al punto
dell'indicata biforcazione di filoni.

Rivolto poi in particolare ad Alli Maccarani
Dietro pratiche conoscenze può il proponente attestare che
nelle circostanze del Castello di sua presente dimora si trovano
anche ripetuti i punti che si presentano opportuni, eziandio per
la brevità dei lavori, alla attuazione del Programma testé
stabilito: ad esempio i Poggi della Striscia, di S. Vivaldo, del
Castagno, S. Mariano, Villa e altri.

Lagusti non difettava certo di idee grandiose volendo
comprendere nelle sue iniziali ricerche tutte le emergenze allora
conosciute. La Grande Impresa doveva nascere con un capitale
iniziale di lire quattromila "riconosciuto sufficiente a dar effetto ai
lavori preliminari" ed il reperimento della somma necessaria poteva
avvenire tramite prestito di soci alle seguenti condizioni:
1) Il prestito delle lire quattromila deve essere fatto da non
più di n. 12 mutuanti con quote eguali di lire trecentotrentatre
ciascuna.
2) Ciascun mutuante non si obbliga che di fronte al
mutuatario e per l'oggetto del quale è fatto e per la somma a cui
ascenda la quota o quote che qui sotto, o per lettera diretta al
medesimo dichiari assegnarsi.
3) Il versamento delle £ 333,33 ammontare di una quota, o
del doppio, triplo, ecc. secondo il numero delle quote accettate
dovrà effettuarsi in sei rate eguali, mensili e successive.
4) Ciascun mutuante od il rappresentante di una o più quote
sarà avvisato in tempo debito per il pagamento della prima rata
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dal mutuatario, il quale farà dipender l'avviso dal saper
sodisfatta la domanda del prestito collettivo.
5) Il mutuante od il rappresentante che si obbliga per due
quote avrà diritto di far parte del Comitato Promotore la Società
per la Grande Impresa ramifera.
6) La restituzione delle somme ricevute sarà fatta dal
mutuatario col rilasciare a ciascun mutuante, in regola coi
pagamenti di tutte le sei rate, una azione sulla ridetta grande
impresa, fosse pur la medesima limitata per un tempo qualunque
ad utilizzare i minerali ramiferi di alcuni punti, o di un sol punto
del campo di operazioni eseguite coi denari del prestito; e sarà
fatta in denari quando lo stesso mutuatario sia giunto ad istituire
la società per il regolare esecizio dell'industria in qualunque dei
due modi ora avvertiti.
La scelta dipende dal mutuante portatore della azione,
avvertendo che l'azione avrà un valore nominale doppio delle
somme pagate, e con tale valore concorrerà al reparto
proporzionale degli utili, avuto riguardo al capitale stanziato per
l'esercizio della industria, la restituzione in denari non godrà che
di un aumento del venti per cento.
7) I mutuanti e rappresentanti possono costituirsi in società
con la sede ove sia conveniente al maggior numero dei
medesimi. In tale modo costituiti terranno corrispondenza col
sottoscritto Direttore dei lavori per esser regolarmente informati
sull'andamento delle operazioni, e sui resultamenti ottenuti in
ordine al programma. Avranno per diritto di visitare anche
individualmente le lavorazioni, e farle visitare da persone di loro
fiducia.
8) Ad uno dei componenti la società dei mutuanti, o ad un
rappresentante appositamente nominato farà il mutuatario
mensilmente riscontro di tutte le rate ricevute direttamente.
9) Finalmente non debbono far carico alla somma costituita
col prestito collettivo che le spese di mano d’opera, di acquisto e
mantenimento di utensili, di provvisione di legname per
armature, ecc. e le spese necessarie al Direttore per la regolare
vigilanza ai lavori.

Anche in calce alla relazione Lagusti si firmò come Mutuatario e
Direttore.
Riportiamo ora una sintesi della sua relazione del 5 giugno 1872
da Gambassi, e che compendia un po’ tutte le precedenti convinzioni:
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I meravigliosi prodotti in minerale di rame della Miniera di
Montecatini, la presenza di identico minerale alla superficie di
pressoché tutti i rilievi che accidentano il suolo su cui operò la
reazione interna in discorso, e la scoperta di rognoni111 e
concentrazioni del medesimo non inferiori nel volume e non
meno pregevoli per ricchezza metallica di quelle, che a non
diversi piani di escavazione si rinvennero nella indicata
miniera, attestano la generale esistenza della sostanza utile in
ciascun cono del sollevamento in esame.
Ed ancora: non può ammettersi, col parere ancora di
insigni geologi, che nel numero assai grande di rilievi, che
costituiscono detto sollevamento, ciascuno con presenza del
minerale all'esterno e con esistenza del medesimo pressoché
uniforme nell'interno del suolo, come è sopra asserito, non può
ammettersi che la sostanza ramifera sia stata elevata in quantità
che può dirsi inesauribile, in un sol rilievo, a Montecatini, in
piccolissima parte della grande estensione di suolo compresa
nel fenomeno.

Allora non si sapeva bene che Montecatini fosse un evento più
unico che raro e tuttaltro che inesauribile. D'altra parte in quegli anni
in tutte le nostre zone si scoprivano indizi minerari. E secondo Lagusti
ogni monte doveva avere al suo interno il suo bravo strato cuprifero
più o meno uniforme che per l'innalzamento di quello, questo
assumeva una forma a cono.
Riguardo alla risposta ottenuta due anni prima dal Ministro
dell’Agricoltura, continuò:
Dunque l'astensione del R. Ispettore delle Miniere dal
pronunziarsi sulle conclusioni della teorica non dipese dal non
approvare Esso la generale copiosa esistenza del rame entro il
suolo geologico in discorso, ma soltanto, come chiaramente
esprime la lettera ministeriale, da dovere il Medesimo negare
assolutamente, od altrimenti far prender posto nella scienza
geologica a leggi ammesse dalla teorica scritta a governare
l'interno svolgimento di un fenomeno, mentre gli effetti di
questo non sono peranche in piena conoscenza della pratica
Montanistica.

111

Manifestazioni superficiali di minerali alterati dagli agenti atmosferici,
cappellaccio, quasi sicuro indice di sottostanti adunamenti incorrotti.
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Appena tre giorni dopo, l'8 giugno 1872, e sempre da Gambassi
Lagusti informò soddisfatto Antonio Salvagnoli di essere riuscito a
convincere il Conte Federigo de Larderel, Alli Maccarani, il Marchese
Lodovico Incontri, il Maire Tanay Nerli sindaco di Montaione112 e i
fratelli Biondi di Castelfalfi ad assistere ad una dimostrazione pratica
della sua teorica. Auspicò anche la partecipazione del destinatario
della missiva e di "altre pure distintissime persone ...". 113
La zona interessata all'indagine, cioè il cuneo compreso fra i due
corsi d'acqua rammentati, potrebbe anche essere interpretata come un
lembo isolato del più vasto orizzonte metallifero che, passando sotto il
crinale percorso della provinciale, riappare poi nel versante dei
Casciani ed oltre.
Niente di più facile quindi reperire qualche erratico frammento
metallico, peraltro di grande valore scientifico e che può accendere
fervide fantasie, ma di nessun conto pratico. La toponomastica attuale,
storpiata e che cambia con troppa facilità, rende alquanto difficile
individuare le zone interessate.
Il toponimo Cabialla è oggi sostituito da Cabialle e fioriscono nei
dintorni Cabiallina e Gabbialla. Riportate poi da don Isolani che non
poté non interessarsi della località e dell'Oratorio di S. Ilario in
particolare, appaiono anche Cabbialla (tanto per cambiare) e
Gabbianola.
Anche Montanino è prolifico perché esistono anche Montanini e
Villa Montanini! Per noi Cabialla dovrebbe individuarsi in Cabialle o
Gabbialla o Cabbialla.
Aiutato anche dai reperti etrusco - romani trovati nella zona, don
Isolani ipotizzò il probabile etimo comune di tutti questi luoghi
comunque si voglia chiamarli, in Gabii - Aula, cioè proprietà della
nota famiglia dei Gabii che aveva possessi anche vicino a
Castelfiorentino dove, verso Montespertoli si ritrova il toponimo
Cabbiavoli.
Pur non parlando dei tentativi "minerari" di pochi anni prima che,
ripetiamo, furono ben poca cosa, riporto anche la ghiotta notizia
naturalistica di don Isolani, e cioè che il sacerdote a servizio
dell'antico oratorio, prima dell'anno 1000, doveva pagare a Pietro
112

Chiama ancora con il vecchio appellativo francese il primo cittadino che era
allora proprietario di S. Stefano e di Varna.
113
Non so come la faccenda andò a finire e se la dimostrazione ebbe luogo, ma
certamente il rame non fu trovato.

742

Vescovo di Volterra "sei denari l'anno sopra le decime che ritraeva et
salinis, cioè per certe polle di acqua salsa che vi sono ancora e che a
quei tempi forse si usavano".
Dove oggi siano quelle polle non lo so, ma è certo che il
comunissimo e banalissimo sale allora era sostanza preziosissima e
strategica, l'unico mezzo fra l'altro per conservare alimenti deperibili.
Sicuramente queste ultime emergenze fanno parte, ad esempio,
dello stesso sistema imbrifero dell'acqua di Sant'Antonio che
scaturisce dalla pendice opposta del Rio Pietroso.
Il precedente Rapporto di Lagusti del gennaio 1854 fu, ripetiamo,
sottoposto all'illuminato parere di Savi che ne diede un parere non del
tutto negativo.
Di Lagusti si può ricordare che come “insegnante e mediatore”
fece il censimento del Comune di Montaione del 1871 e a sua figlia
Elvira (raccomandata a personaggi di questa storia) nel 1872 fu
affidato temporaneamente il compito di maestra comunale al Castello
di Gambassi.

58. La Casina (sabbia silicea e
balena)

La sabbia
Il 21 gennaio 2012, con Donati che tornando volentieri ai luoghi
natii ha organizzato il tutto, e con l’amico Bruscoli, sono andato alla
Casina, prossima alla strada da S. Vivaldo per Tonda, dall’ottima
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famiglia Ciulli pronipoti di quel Ciulli che nel 1871 nella vallecola
davanti casa trovò il cranio della famosissima Balaena montalionis,
oggi pezzo forte al Museo della Certosa di Calci.
La storia di questa balena è troppo avvincente per non parlarne una
volta esaurito l’argomento della sabbia.

Catasto Generale Toscano, tav. 126 A, 1820 ca. Da notare l’errore dei
cartografi sulle località Casina e Pian della Casa che sono state invertite.

La Casina Ciulli (2000).
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Dopo questa parentesi e tornando alla gita, dalla casa siamo scesi in
basso verso il Carfalo arrivando all’inizio del bosco alla ex cava di
silice che oggi non lascia intravedere più niente della passata attività.
Nel pianoro sede delle antiche escavazioni, e delle quali si ha notizia
fin dai primi decenni dell’Ottocento, è oggi impiantata una piccola
pineta. Scendendo ulteriormente verso l’alveo del Carfalo si vedono
ancora tra le sabbie gialle e le arenarie più compatte piccoli strati ed
affioramenti più cenerognoli e siliciosi.
Ad un primo esame e nonostante la superficialità e le intemperie
che sicuramente hanno inquinato e alterato l’esposizione, le sabbie
silicee sembrerebbero di qualità non proprio da rigettarsi, soprattutto
per vetri non di pregio, non potendosi peraltro escludere a priori
l’esistenza qui o nei pressi di qualche adunamento di materiale adatto
per usi più fini.
L’attività estrattiva dovette comunque essere piuttosto fiorente
perché sappiamo essere stati Montaione e Gambassi sede di notevoli e
rinomate attività vetrarie passate, proiettate anche in tempi molto
lontani e che la sabbia veniva pure esportata fuori dal contado, segno
inequivocabile della sua importanza.
Per non uscire dai limiti che ci siamo imposti e non avendo titolo
neppure per addentrarci negli usi che si facevano di detta sabbia, non
si può fare a meno di consigliare il lettore a documentarsi ricorrendo
alle pregevoli pubblicazioni di Angelelli, don Isolani, Ciappi e
Mendera, tutte riportate in bibliografia, che da veri competenti
sviscerano molto meglio di me l’attività che coinvolse a fondo le
nostre due comunità.
Aggiungiamo solo, come è avvenuto in tempi più vicini a noi per la
lucidatura degli oggetti d’onice di Iano, che oltre i lavoratori
impegnati direttamente in quelle attività, c’era l’indotto di tante donne
(e anche di uomini per le damigiane) che ricavavano un piccolo
cespite nell’impagliare i fiaschi prodotti dalle vetrerie.
A noi, dichiaratici nuovamente profani e per far sorridere gli
Autori citati sopra piace invece pensare al finalino del poemetto di
Ajone e Gambasso laddove si dice che uno dei protagonisti per
restituire a chi glieli aveva prestati i bicchieri rotti nella truce lotta in
occasione del famoso banchetto nuziale a Poggio all’Aglione, e l’altro
contendente per non essere a meno in quell’occorso, impiantassero
molto prima di quanto accertato dalle prove archeologiche le loro
vetrerie nella zona, forse anche queste rivali come i due eroi.
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Certamente oggi i pochi ed esili affioramenti individuati non
costituirebbero assolutamente elemento di un qualche interesse
commerciale, sommersi anche come siamo da sabbie di provenienza
estera che come al solito ci arrivano senza tanti fronzoli e a prezzi
inferiori ai nostri.
Percorrendo l’asta superiore dell’alveo del Carfalo, soprattutto
dove questo qui si infossa, si notano intercalati a destra e a sinistra
lenti sabbioso – silicee che pur non possedendo le caratteristiche
volute per la vetrificazione, ben si differenziano nella generale
uniformità del manto dei sedimenti pliocenici.
Abbiamo anche notizia di antiche escavazioni sulla sinistra del
Carfalo fra le Crociarelle e la Cappella del Lupo dove una volta
venivano individuati i toponimo della Cava e della Terra salata.
Indizi di avvenuti sfruttamenti di lenti sabbiose si hanno anche sulla
destra del torrente e altrove.
Giuseppe Ciulli ci ha informati che fino a tempi relativamente
recenti, la sabbia veniva utilizzata dalle tante famiglie della zona per
rigovernare, come con la pomice, quelle belle stoviglie di ottone di
una volta. L’erba muraiola o vetriola (Parietaria officinalis), anch’essa
abbondante veniva usata per rifinire il lavoro e sterilizzare il tutto. Poi
vennero Calinda, Vim, le lavastoviglie e tutto finì.
Per il costituirsi di cospicui adunamenti di questi materiali,
generalmente di origine marina, occorrono fondali poco profondi e
non lontani dalle coste in modo che le frazioni argillose e limose in
sospensione nell’acqua si siano depositate altrove, acque mosse ma
non tanto che selezionino e lascino detriti e frammenti rocciosi più
grossolani di quarzo senza disperderli e rive non troppo vicine per
sottrarre questi materiali all’inquinamento di sabbie troppo fini. Come
si vede, condizioni facili a dirsi ma non facili a realizzarsi e sulle quali
torneremo.
Poche, anzi praticamente nessuna, sono le sabbie tanto pure da
poter essere impiegate direttamente per la produzione del vetro. Non
mi perdo sui trattamenti di lavaggio e depurazione moderni ma voglio
ricordarne uno del passato quando non tanto per il costo dei trasporti
che pur incideva ma soprattutto per la mancanza di strade che li
rendevano problematici, si cercava di depurare ogni sorta di materiale
utile dagli abbondanti inquinanti in maniera da portare in giro prodotti
i più depurati possibile.
Per le sabbie nelle nostre zone si costruiva una “fornacina”
scavando un pozzo circolare piuttosto ampio ma non troppo profondo
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in un rialzo di terreno che ben si prestasse anche per realizzare un
piccolo tunnel a livello campagna dal quale alimentare agevolmente il
fuoco. Rivestite alla meglio le pareti laterali della buca, vi si cuoceva
in una padella fatta anche con strati di mattoni, la sabbia fino ad
ottenere una parziale fusione che la liberava dalla maggior parte delle
materie anche organiche estranee.
Si otteneva la fritta (o ammonitro) un poco “come i vetri delle
automobili quando si rompono” che veniva poi inviata alle vetrerie per
essere rifusa in maniera più attenta. Le operazioni per ottenerla non
erano comunque cosa da poco perché pur con l’aggiunta di fondenti (a
quei tempi normalmente cenere ricca di sodio o di potassio ottenuta
bruciando particolari piante) per abbassare il punto di fusione, si
doveva far fuoco per diverse ore e raggiungere circa 750 gradi.
Oggi, per quanto detto sopra, queste pratiche così empiriche e
imperfette sono abbandonate ma non la “fritta” che continua ad essere
utilizzata, ad esempio, nelle ceramiche. In un miscuglio piuttosto
denso di fritta finissimamente macinata e acqua vi si immergono dopo
averle cotte una prima volta le terrecotte che si vogliono rendere
impermeabili (invetriatura) con una seconda cottura.
Nei posacenere e negli altri oggetti concavi un po’ di fritta che
fonde riveste l’interno dell’oggetto di una patina dura, trasparente,
liscia e inalterabile quale il vetro e che può assumere anche l’aspetto
craquelè.
Tante e tante sono le fornacine sparse qua e là nelle nostre zone,
testimonianza sicura anche della presenza negli immediati dintorni di
un adunemento di sabbia utilizzato, del quale ovviamente seguivano le
sorti. Una di esse, ancora ben leggibile, è impostata a monte della
carrareccia che si distacca a sinistra della strada asfaltata dopo Poggio
Romiti e prima di Pian della Casa. Percorsi un centinaio di metri di
sterrato anche in auto e giunti ad una piazzola nel Bosco Ameno,
appena a monte si nota la struttura.
Oggetto di particolari studi lascio comunque ad altri più competenti
questo altrettanto particolare argomento. Posso solo aggiungere che,
pur non potendo fare raffronti con sabbie di speciale composizione e
caratteristiche che oltre al vetro servono per le fonderie, per il cemento
refrattario, per le vernici, i saponi, per gli abrasivi e i levigatori, ecc., i
nostri materiali si possono assimilare a quelli relativamente vicini e
peraltro non utilizzati esistenti ad esempio a Pugiano di S. Gimignano
o a Siberia in quel di Fauglia. Qui il generale contenuto in silice (Si
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O2) sfiora il 98 per cento ed il restante in pari proporzioni è dato da
ossidi di ferro (Fe2 O3) e di alluminio (Al2 O3).
Si veda anche per completezza il capitolo del quarzo di Torri.
La balena
Chiuso l’argomento della sabbia e prima di andarsene da Casina
Ciulli, è opportuno parlare della balena che fu trovata qui nel 1871
nelle locali sabbie gialle compatte in alto della vallecola davanti casa
che confluisce nel Carfalo, che qui abbondano.

Testa della Balaena Montalionis, ora alla Certosa di Calci, museo
dell’Università di Pisa. (2014).
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La sua storia, com’è immaginabile, inizia qualche milione di anni
fa, ma per ora, lasciata momentaneamente la notte dei tempi, conviene
fare un salto a pie’ pari fino al 1874. In quell’anno, un non meglio
identificato povero diavolo calzolaro e geologo ambulante nel suo
perigrinare a rattoppar scarpe nelle campagne della zona di Montaione
– perché i contadini non avevano tanti ricambi da poter lasciare le
scarpe in riparazione – aveva notato lo strano reperto inglobato nella
terra che Pietro Ciulli, allora trentanovenne, aveva trovato tre anni
prima nel suo podere nella vallecola davanti casa.
Abitando su un cocuzzolo dove pari ce n’era poco, aveva ben
pensato di usare il blocco come efficace calzatoia al carro dei buoi.
L’ambulante capì subito che quell’oggetto misterioso meritava un po’
più di attenzione e da incompetente qual era e volendo rifuggire le
Autorità, informò della cosa la persona più fidata ed istruita per
antonomasia, il maestro elementare superiore di Montaione, Emilio
Mazzantini che abitava a S. Vivaldo.
La voce si sparse e il maestro, tramite le sue conoscenze e il
successivo interessamento a vario titolo di altre persone (il Sindaco
Nerli, il Preside della scuola Pietro Baroni, il Dottor Achille Giannini
di S. Vivaldo, l’Ingegner Giuseppe Conti di Montaione …)114 contattò
il professore dell’allora Museo Nazionale di Antropologia ed
Etnologia di Firenze Charles J. Forsyth Major il quale si recò subito a
Montaione dai cugini Gioacchino (fabbro ferraio) e Pietro (contadino)
Ciulli per esaminare il fossile.
L’esito dell’accertamento fu più che soddisfacente e Forsyth ne
propose subito l’acquisto (non era come ora che è roba dello Stato) per
l’amico Meneghini che allora andava costituendo a Pisa un prestigioso
Museo Regio, offrendo al Ciulli 50 lire libere da ogni spesa.
Anche Pietro, scarpe grosse e cervello fino, capì l’importanza di
quel che aveva fra le mani e ci volle tutta l’opera di persuasione di
Gioacchino a convincerlo a vendere. A Mazzantini che teneva le fila
Pietro fece compilare un biglietto con le sue richieste da recapitare a
Forsyth:
Gentilissimo Signore
Puntualmente le trascrivo l’intenzione del Ciulli pel cranio
di cetaceo. Eccola: lire 100 condotto fino al R. Museo di Pisa.
114

Non so se Pietro Baroni era figlio o parente di Giuseppe incontrato a S. Biagio
oltre vent’anni prima.

749

Potrebbe, Esso dice, guadagnare assai più, ma temendo di
sfigurare con loro, punto si cura de’pretendenti, e somme
maggiori. Questa però è l’ultima richiesta che avanza, e dalla
quale, per sua regola, non recede. Nel caso che l’affare venga
fatto, il medesimo lo impegna fino da oggi a mangiare una
zuppa da lui. In attesa di una relativa Sua, le ritorno i più distinti
ossequi di mia moglie e del suo devotissimo servo
Mazzantini
Montaione 26 – 5 – (18)74
N.B.
Nel caso che venga, desidera sapere il giorno preciso.

Certosa di Calci.
Allora la posta funzionava per davvero, il giorno successivo giunse
a destinazione a Firenze e immediatamente Forsyth scrisse a
Meneghini trascrivendo la richiesta di Ciulli.
115

Carissimo Professore
Ecco la risposta che mi fa pervenire il contadino di
Montaione alla mia offerta di 50 L. meno il trasporto. Mi
sembra che non vi sia troppa differenza, perché un baroccio da

115
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Montaione a Pisa ci costerebbe almeno L. 35. Credo adunque in
coscienza raccomandare per l’acquisto …

Lettera di Mazzantini a Forsyth con le richieste di Ciulli.
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Anche perché un cranio simile, esistente nel Museo di Firenze, era
stato giudicato da Forsyth in condizioni peggiori di quello di
Montaione. Forsyth sollecitò una risposta da Meneghini in maniera da
poter eventualmente subito partire per la località a sorvegliare
l’imballaggio e trasporto del fossile, e l’invio delle 100 lire necessarie
per l’acquisto perché, continuò:
Essendo la fine del mese, epoca nella quale ho l’abitudine di
essere a sec con la mia cassa e non sapendo il giorno preciso
quando giungeranno i rinforzi …

Sempre grazie all’efficienza postale, il vaglia telegrafico n. 50 del
giorno 28 da Pisa a Firenze di 102 lire (2 lire di tasse) mise subito
Forsyth in condizione di andare a Montaione ad acquistare il fossile:
… contando di poter essere a Pisa per il sabato.

Vaglia di Meneghini a Forsyth.
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A commento di questi pochi tasselli, piacciono queste ulteriori
considerazioni:
- il povero diavolo calzolaro e geologo ambulante, grazie anche al
quale l’affare si era concluso, sperava in una qualche ricompensa e
incaricò Mazzantini per implorare un qualche riconoscimento dai due
scienzati. Tramite Forsyth e per lui Mazzantini, Meneghini promise di
pagare tutti i fossili e minerali di un qualche interesse che costui
avesse trovato;
Forsyth era amico di Mazzantini e di sua moglie, anch’essa
maestra; assieme alla balena inviò probabilmente a Pisa anche un
frammento di zanna di mastodonte e una lastra di travertino con una
bella impronta di foglia di fico trovata a S. Vivaldo. Nell’attesa della
spedizione Forsyth aveva lasciato in deposito la lastra in casa
Mazzantini: “… perché il mio sacco da viaggio era pieno”;
- che dire poi della profonda onestà e coerenza del Ciulli il quale,
difronte alla parola data tenne probabilmente a bada offerte anche più
allettanti e che per suggellare il contratto, peraltro di un certo valore
ed in un mondo nel quale una stretta di mano valeva più di cento
firme, impegnò Forsyth a casa sua a mangiare in intima comunione e
amicizia un piatto di zuppa contadina. E siccome l’accordo fu
concluso, è bello pensare a quella tavolata dove assieme a quel
barbuto professore dal nome altisonante forse sedettero anche
Mazzantini e altri notabili;
- in ultimo, chissà con quanta trepidazione, attenzione, sussiego e
orgoglio insieme, il Ciulli pose sul suo carro e portò il reperto alla
volta del Regio Museo di Pisa.
In fatto di barba e di portamento anche Pietro Ciulli non era da
meno; una rara fotografia che il pronipote Giuseppe ha acconsentito di
pubblicare lo ritrae in bella posa con i figli.
Un tale personaggio non poteva essere che una mente fertile ed
eclettica. Nel 1882 ma probabilmente anche prima e dopo, i Ciulli (il
cugino Gioacchino fu Francesco di 51 anni e Ferruccio di Gaetano di
32 anni bottegaio) figurano fra i personaggi ragguardevoli nel
panorama economico e sociale montaionese, assieme addirittura
all’ing. Pitiot nella “Lista generale degli elettori ed eligibili” per le
elezioni comunali di quell’anno.
Buon sangue non mente e i Ciulli oggi eredi non si smentiscono:
Giuseppe e il figlio Luca sono ancora appassionati della zona e
curiosamente attratti da tutto ciò che la natura mostra da quelle parti.
Altro appassionato, ora deceduto, era Otello padre di Giuseppe. Di
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taluni protagonisti di questa storia, fra i quali Mazzantini morto
cinquantanovenne nel 1899 e la sua consorte Teresa Mariotti, il
cimitero di Montaione custodisce ancora le loro spoglie.

Pietro Ciulli con la famiglia nel 1915 a 80 anni.
Il primo giugno il prezioso fossile giunse con tutti gli onori al
Regio Museo Paleontologico di Pisa e subito il giorno successivo
Forsyth, essendosi reso conto di avere alle mani un fossile
eccezionalmente interessante, scrisse al prof. Giovanni Capellini di
Bologna:
Mi permetto di comunicarle che ho fatto acquisto l’altro
giorno a Montajone di un cranio di grosso cetaceo che mi pare
più completo di quei esistenti a Milano, Parma e Firenze;
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essendo il pezzo ancora in gran parte di argilla non ho il
coraggio di decidere fin d’ora se si tratta di balena o
balenoptera. Il fossile si trova al Museo di Pisa.

Capellini rimase un po’amareggiato perché essendo la Toscana
abbastanza ricca di reperti e tanti i fossili a disposizione degli
scienziati di quella regione, avrebbe preferito che il suo amico e
collega Forsyth avesse pensato al Museo di Bologna e non a quello di
Pisa, già ricco. Ma Capellini veniva di frequente a Pisa, vi vide il
fossile, e scrisse al suo “venerando maestro” Meneghini il quale, già
pensando a quel suo allievo, però a tempo debito, ricucì il tutto l’8
marzo 1875.
… il cranio di cetaceo che hai visto presso il Ricchiardi116 è
stato trovato a Montaione nelle sabbie gialle compatte. Un lato
vi era rimasto molti anni allo scoperto ed è quindi molto guasto.
Nel rimanente è necessario lungo e accurato lavoro per separare
la roccia dall’osso rammollito e bisognevole di silicato di mano
in mano che si scopre. Purtoppo il lavoro non è progredito.

Poiché Capellini si interessava da tempo allo studio delle balene, in
cuor suo Meneghini aveva già riservato al suo discepolo bolognese lo
studio e l’illustrazione del fossile, non prima però che questo fosse un
tantino restaurato, leggibile e disponibile.
Capellini scrisse anche a Forsyth per avere ulteriori e più
dettagliate notizie sul ritrovamento del reperto ottenendo la conferma
della zona e il consiglio di rivolgersi in caso di necessità a Gioacchino
“che era persona intelligente e volentieri si sarebbe adoperato per
quanto si avrebbe richiesto”.
Il fossile restò quindi per lungo tempo nel dimenticatoio anche
perché il costituendo Museo stentava a partire e a trovare i
finanziamenti necessari per una sua decorosa sistemazione.
Il 14 agosto e il 2 settembre 1878 l’aiuto Peruzzi del Museo di Pisa
informava Meneghini che:
… il vecchio Serantoni lavora a ripulire quella famosa testa
e, mi sembra, riesca assai bene…

116

Così nel testo per Sebastiano Richiardi grande studioso dell’Ateneo pisano.
Troveremo anche Boniaski per Bosniaski, Dacchiardi per Antonio D’Achiardi
ed anche Serantoni era talvolta appellato Serrantoni.
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… la testa della balenottera progredisce molto, e vi lavora
davvero assiduamente il vecchio Serantoni.

L’aiuto Peruzzi chiama Demetrio Serantoni “vecchio” per
distinguerlo dal figlio Silvio che anch’esso lavorava al Museo con vari
compiti (preparatore, restauratore, disegnatore, ecc.). Da quel che si
legge in varia loro corrispondenza col prof. Meneghini cho lo
conoscevano anche a Padova, pare di capire che anche allora la ricerca
scientifica annaspasse in cattive acque.
A parte l’inadeguatezza dei locali che esposero come vedremo a
rischi e a notevoli danni un reperto così importante, i Serantoni erano
continuamente a chiedere integrazioni economiche allo scienziato per
poter andare avanti coi loro lavori dovendo anticiparsi di tasca propria
gesso, colle, ecc. per i restauri. Anche le condizioni familiari non
erano floride tant’è che Meneghini, con tatto e delicatezza ripianò tanti
loro debiti personali.
Il 4 ottobre (la lettera riporta il mese precedente) in replica ad una
richiesta di notizie da parte di Meneghini “del 17 settembre mese
perduto” Demetrio Serantoni comunicò al luminare:
117

Avendo saputo che domandava informazione al Peruzzi
del proseguimento del esecuzione del lavoro della testa del
Balenottero, ecco che mi sono deciso a scriverli onde farli saper
con dettaglio che il lavoro prosegue con indefessa esecuzione e
che viene magnificamente. Giorni sono lo viddero i Signiori
Boniaski e il prof. Suess, e lo giudicarono un esemplare
magnifico, e di una dificoltà grande per denudarlo dalla materia
solida da cui è involto, ora però è più avanzato e sono al punto
di avere scoperto certe parti, che né gli aiuti Busatti, Peruzzi,
Acconci, e il prof. Dacchiardi, mi hanno saputo dare esatto
conto di cosa siano, per la forma e per il posto dove stanno
prendendo origine dalla due spine dei due condili della
masciella, dalla sostanza che potrebbe essere smalto, e dalla
conformazione di certe colline, sembrava la forma dei denti, ma
per il posto dover si trovano, non si pole giudicarli denti …

Di seguito Serantoni proseguì dolendosi di un piccolo ma
increscioso incidente occorso, sia per inadeguatezza dei locali a
disposizione che per incuria:
117

DOC 58 - 2. Qui in parte riportato come dal testo originale, così anche per
molte altre trascrizioni.
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… Giorni sono vado al museo, e disgraziamente trovo rotta
una di queste parte, con dei frammenti, parte sulla tavola, parte
in terra, che è stato impossibile, il poterli riunire, e né tentare di
riunirli, girando i pezzi in diversi sensi trovo che è visibile un so
che simile al tratto spiralis e di qui pensai essere l’organo
dell’udito, e allora anche il posto dove si trova potrebbe essere
l’udito, creda Signior Professore che ho provato un gran
dispiacere il vedere rotto questo pezzo dopo tanta cura, e
delicateza per l’esecuzione il vedere in un momento rotto questa
parte essenziale, che mi era riuscito salvarla intatti.
Io sto sempre in pena dopo questo fatto perché deva
succedere altri danni, essendo un posto che tutti ci possono
passare, e specialmente dove lavoro, di faccia alla porta del
terrazzo dove continuamente viene al acquaio con la granata, e
cassetta a bagnare la segatura, Michele uomo con poco riguardo
e poco rispetto degli artisti, che giorni sono mi dovei risentire
per quel andirivieni sul terrazzo che io essendo sempre sudato,
quei continui colpi d’aria, la sera mi trovavo tutto rappreso, e
allora fui costretto ad avvisarlo, che diminuisse le volte del
passare.
Seguito questo danno, si pole immaginare come stia il mio
animo, specialmente ora che ho scoperto sopra ad un condilo
della masciella, in vicinanza del creduto organo del udito, una
Ostrica attaccata, ma con grande pericolo che si stacchi e che
vada in frantumi. Questa scoperta, questa conservazione sta a
dimostrare quanta delicatezza ho usato in tutto il lavoro, e
quando lo vedrà, sono sicuro che non sarà inferiore ai lavori
eseguiti ai musei di Firenze, e Bologna. Sono costretto ogni
pezzo che scopro di osso, specialmente del naso, subito fallo
impregnare di colla, e aspettare al giorno dopo per seguitare
quel dato pezzo scoperto e così di seguito al tutto il fossile.
Quello che mi mette in pensiero, quando lo dovrò rivoltare, per
lavorarlo dalla parte sottoposta …

Alla fine del 1879 il fossile fu finalmente restaurato completamente
e Capellini potè studiarlo attentamente sempre aiutato e sollecitato da
Meneghini prima e Canavari dopo. Si capì appieno, se ce ne fosse
stato ancora bisogno, il valore scientifico del reperto, importanza
peraltro intuita da Meneghini il quale all’epoca dell’acquisto aveva
stilato una nota, ritrovata da Canavari nelle carte del defunto luminare
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e portata a conoscenza di Capellini, nella quale lo scienziato
puntualizzava:
… Pietro Ciulli lavorando un suo campo a Casina presso
Montajone, or sono circa due anni aveva avvertito la presenza
di un teschio di grosso animale ch’egli giudicava un pesce.
La notizia non ne pervenne che ultimamente alla Direzione
del Museo di Storia Naturale di Pisa, la quale poté farne
l’acquisto, non senza qualche difficoltà che fu appianata dalle
autorità e da alcuni benemeriti del paese.
Devonsi a questo titolo particolare al Sindaco Sig.
Marchese Narli118, al Preside degli studi Sig. Baroni, all’Ing.
Sig. Giuseppe Conti, al Maestro Sig. Emilio Mozzantini119, al
dott. Achille Giannini di St. Vivaldo ed anche al fabbro ferraio
Gioacchino Ciulli il quale persuase il parente a concludere il
contratto.
Il teschio è di un cetaceo, né si può ancora giudicare di
quale specie, fino a che non sia diligentemente denudato della
sabbia conglutinata nella quale è sepolto e non siano ridotti al
posto loro i molti frammenti staccati dalla parte che così a lungo
rimase scoperta ed ebbe, per i ghiacci dell’inverno, molto a
soffrire.
In ogni modo l’oggetto può riuscire d’interesse per la
scienza,
poco
conoscendosi
dei
cetacei
terziari
comparativamente ai viventi, intorno ai quali pure tanto resta
ancora a sapere.
Il fatto merita pubblicità e pubblicamente devono essere
ringraziate le persone che vi hanno contribuito, come prova di
non comune istruzione e civiltà. La scoperta di qualche cosa di
insolito suol essere apprezzata dai villici soltanto come
occasione di guadagno e gli scopritori si formano d’ordinario le
più strane idee sul valore di oggetti il cui pregio non è che
relativo agli interessi della scienza, spesso inceppato da
esagerate pretenzioni e dalla concorrenza di illusi speculatori o
di avidi calcolatori.
Vuol essere additato ad imitazione l’esempio d’un paese
ove è generale il giusto apprezzamento dell’importanza
scientifica da fossili ove tutti bramano che siano studiati da chi
può giudicarne, che figurino nelle collezioni di un rinomato
Museo, che ne ridondi agli abitanti fama di gentili ed istruiti.
118 Doveva scrivere Nerli.
119 Doveva scrivere Mazzantini.
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e terminava con:
Montaione diede prova di tutto ciò anche in altre occasioni e
non mancherà certamente di occasioni ulteriori, poiché il suo
terreno oltre a materiali utili all’industria mineraria racchiudono
resti della flora e della fauna di un tempo nel quale il mare copriva
quei luoghi o ne lambiva le sponde.

Per inciso ricordiamo che effettivamente Montaione si era distinto
nel tempo con prove di grande sensibilità scientifica e senso civico;
nel 1853 infatti il museo pisano già possedeva un bellissimo
esemplare di echinide donato da quel Comune e proveniente dal
rifacimento della antica pavimentazione di una sua piazza. Ecco cosa
scrisse altrove su questo argomento lo scienziato:
L’antico lastrico di quella città era appunto dell’arenaria
della quale qui parliamo estratta da una cava poco lontana e
venne recentemente riparato con eguale materiale proveniente
da altra cava vicina. Una lastra di quella pietra, nell’antico
pavimento della piazza, dirimpetto alla porta della chiesa,
presentava magnificamente conservata una grande e bella Stella
marina, che lo strofinio di piedi aveva bensì in qualche parte
logorato, ma nella parte maggiore aveva invece contribuito a
renderla più evidente, essendo maggiore la solidità del fossile
convertito in idrossido di ferro a confronto di quella della
roccia. Essa appartiene al genere Crenaster, e, poiché sembra
doversi riguardare come una nuova specie, fu da noi
denominata C. Montalionis Mgh.

A commento di questa breve relazione si possono formulare alcune
considerazioni:
- lo scritto è riportato in Nuovi fossili toscani illustrati dal prof. G.
Meneghini, in appendice alle Considerazioni sulla geologia
stratigrafica della Toscana, scritte assieme a Savi e citate in
bibliografia;
- la “città” di cui si parla è naturalmente Montaione e ci si riferiva
appunto a quegli strati di arenaria pliocenica compatta che somiglia al
macigno e che si alternano con le sabbie gialle incoerenti e che
talvolta contengono fossili. Sono duffusi anche nel Carfalo e nei
dintorni di S. Vivaldo dove le sabbie intercluse fra le bancate più
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tenaci e grossolane sono a luogo a luogo tanto pure e del tipo di quelle
silicee suscettibili di escavazioni per il vetro;
- chissà che quella pietra con strani segni a cinque punte non abbia
mosso la curiosità degli antichi pavimentatori che forse la posero
davanti alla chiesa proprio a scopi propiziatori;
- doveva trattarsi di un esemplare limonitizzato abbastanza ben
conservato e duro nella sua impronta perché originariamente
composto quasi esclusivamente di parti molli notoriamente più
difficili a fossilizzarsi;
- acuto osservatore, Meneghini aveva altrove anche notato che quelle
bancate compatte di arenaria, indice di linea di costa prossima in base
ai fossili che contiene, ben delimitavano ancora la configurazione del
litorale pliocenico;
- uno scarno trafiletto del precedente anno 1852 tratto da un
documento del Comune di Montaione, riguardo ad “un fossile
interessante” recita:
“Il Municipio di Montaione al R. Museo di Storia Naturale di Pisa
l’anno 1852 donava”. Non può che trattarsi del nostro reperto
acquisito poco dopo alle collezioni del museo e che lo inviasse il
Comune è intuibile dal fatto che nessun privato cittadino avrebbe
potuto smantellare l’antica pavimentazione della piazza principale del
paese per recuperare quel fossile.
- nel dare il nome della specie alla stella marina, così Meneghini
continuando la descrisse:
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Crenaster Montalionis ?
La storia di questo fossile si sta probabilmente arricchendo di un
altro piccolo particolare: dopo gli innumerevoli traslochi dei musei
pisani, ora in parte alla Certosa di Calci, gli smembramenti, gli
accantonamenti nei depositi, le dispersioni delle collezioni, le
distruzioni provocate dalle guerre, ecc. ecc., del reperto di Meneghini
non si sapeva più niente.
Frequentando a Pisa la Facoltà di Geologia, notai un fossile con
tutte le caratteristiche apparentemente volute dalla nostra stella marina
cartellinato non da molto col generico appellativo di “Asteroidea –
Stella Marina – Pliocene – Italia – Collez. MSN # 17.605” che faceva
bella mostra di sé in una bacheca da poco collocata nel corridoio della
Facoltà recentemente restaurato e arredato.
L’esemplare che si trova nella prima vetrina di destra assieme ad
altri interessanti fossili muniti di etichette ben più particolareggiate
colpì subito la mia attenzione anche perché stelle analoghe al nostro
reperto e per di più belle a qual modo non capita spesso di vederne.
Mi informai subito con gli esperti competenti per sapere come si
chiamasse e donde provenisse il reperto ma mi fu risposto che
l’esemplare era “orfano” in quanto a causa delle rammentate
vicissitudini era andata perduta la numerazione originaria e i
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collegamenti coi cataloghi “che una volta ogni curatore gestiva e
teneva alla sua maniera” e anch’essi in parte distrutti o smarriti, erano
problematici. Insomma quel cartellino abbastanza anonimo diceva
tutto quel che si sapeva|
Attivatici io e Salvestrini, ognuno per la sua strada, pare di capire
che il reperto sia effettivamente quello di Meneghini al quale a questo
punto si potrebbero riattribuire tutte “le generalità”.
Mentre gli studiosi stanno consultando i vecchi cataloghi
disponibili, esaminando e controllando le rispondenze con le
caratteristiche fissate da Meneghini per “l’olotipo”, Salvestrini è
riuscito a farsi dare dal deposito Comunale di Montaione un
frammento del vecchio selciato che con gli studiosi ho raffrontato con
la matrice arenacea grossolana e fine che ingloba il fossile che è
risultata identica.
Stiamo insomma attendendo che il Museo di Pisa ci confermi le
nostre supposizioni e possa recuperare nome, cognome e indirizzo di
un fossile tanto raro e importante.
E noi, se mai ve ne fosse bisogno, confermeremo e rispolvereremo
un altro piccolo tassello di lustro e notorietà di Montaione che
rischiava di cadere nell’oblio.
Tornando a noi, Meneghini aveva messo da parte la memoria sulla
balena e non la divulgò mai a suo tempo pur avendone tutte le
possibilità, forse per delicatezza verso Capellini e non sminuire o
sovrapporsi alle ricerche di quest’ultimo.
Pur non modificando niente di quel che ho detto perché rispondente
a verità circa i rapporti di stima fra Savi e il suo primo allievo
Meneghini e fra questi e i suoi discepoli, voglio però ricordare un
particolare che potrebbe gettare una luce un tantino diversa sul
mancato immediato coinvolgimento di Capellini per lo studio del
nostro cetaceo.
Bisogna partire da lontano quando nell’Ateneo pisano si
contrapponevano i due giganti Pilla e Savi ciascuno dei quali con una
sua scuola di pensiero. Pilla forse più verosimilmente, intendeva i
fenomeni naturali e quindi lo studio della geologia come un tutt’uno
ampio e soprattutto a scala generale, mentre Savi, data anche la
complessità insita nella materia, la riteneva doversi confinare a realtà
più locali e puntuali.
Lo scontro, peraltro sul solo piano professionale, fu però aspro e
forse anche più del necessario e quando Pilla morì tragicamente Savi
fece di tutto per sostituirlo con uno studioso che la pensasse come lui:
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Meneghini. Nel giro di qualche anno, dato anche il prestigio loro e
dell’università, i due scienziati riuscirono a riportare la scuola pisana
verso le loro tesi, ovviamente senza che Pilla potesse controbatterle.
Provvidero a dare alle stampe prima come appendice ad un lavoro
del grande geologo inglese Murchison e poi anche a parte, una loro
pubblicazione (Osservazioni statigrafiche…) dove privilegiavano
ovviamente le loro tesi divenute ormai incontrastate.
Ironia della sorte, il nome e il prestigio di Pilla vennero riabilitati
soprattutto da un allievo fra i migliori e fra i più riconoscenti al
maestro Meneghini: il nostro Capellini.
Il geologo bolognese fu sempre considerato infatti il “meno
allineato” alle teorie care alla nuova scuola pisana che tanto aveva
fatto per propugnarle e il più vicino a quelle di Pilla. Non vorrei che
Meneghini non divulgando quell’appunto e tenendo forse per un
po’troppo tempo lontano il suo allievo tanto competente in quel
settore dal nostro fossile volesse fargli capire lo sgarbo accademico
perpetrato nei suoi confronti.
Probabilmente anche la diatriba che ebbe per protagonista Pilla e
Savi avrebbe potuto ricomporsi e ricondursi in un comune binario se il
primo avesse ristretti un po’ i suoi orizzonti forse troppo vasti e nel
contempo Savi li avesse un tantino ampliati.
D’altra parte Pilla morì prematuramente, la scienza geologica stava
facendo i primi passi verso la modernità e quindi le diversità di vedute
non solo non potevano mancare ma erano anche un opportuno stimolo
di ricerca, e i contendenti di tal calibro e tosti al punto da far divenire
la cosa questione di prestigio e di orgoglio personale dai quali non
recedere.
Nel dicembre 1901 Capellini chiese al Sindaco se i Ciulli fosero
ancora vivi per avere altre notizie; pur ricevendone risposta positiva,
lo scienziato non poté recarsi a Montaione. Il reperto, per chi ancora
non lo sapesse, è un cranio pur incompleto perché privo di gran parte
del rostro e delle ossa uditive, appartenuto ad una balena simile alle
attuali, che poteva essere lunga dieci metri, aveva un corpo massiccio
e fanoni molto lunghi per filtrare il plancton del quale si nutriva. Il
genere è attualmente assente nel Mediterraneo. Lo strato pliocenico
ove fu trovata è stato assegnato più particolarmente allo Zancleano,
età compresa fra 4,5 e 4 milioni di anni fa.
È il più antico piano di quel periodo, soprastante al Messiniano
addirittura Miocenico e sottostante al più recente Piacenziano; a
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quest’ultimo fa seguito il Calabriano prima età del Pleistocene ormai
in Era Quaternaria o Neozoica.

La balena della Casina.
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Sulla base degli analoghi e coevi eventi geologici succedutisi in
varie parti del mondo, lo Zancleano qui da noi può anche identificarsi
altrove col livello basale del più conosciuto Piacenziano.
D’altra parte mentre per le ere più antiche non siamo in grado di
ben delimitare e distinguere nelle varie parti del mondo eventi durati
milioni di anni, via via che ci avviciniamo al Recente gli studiosi
riescono a frazionare sulla base di peculiarità locali e puntuali anche
periodi di poche migliaia di anni che possono non essere trascorsi in
maniera del tutto uniforme in ogni parte del globo.
In ogni caso, più che il nome del periodo, l’età assegnata al nostro
reperto taglia la testa al toro.
Chi proprio non si accontenta e volesse addentrarsi in una più
profonda e scientifica disanima del nostro fossile e in più dettagliati
particolari e raffronti non ha che da leggere fra le altre alcune
pubblicazioni fondamentali: Capellini, Balene fossili, 1904, Bisconti,
New description, 2000 e Bianucci, I cetacei fossili, 1996, tutte opere
riportate in bibliografia.
Per concludere qui si può dire che effettivamente la terra toscana e
le nostre zone in particolare, hanno fornito e stanno fornendo dovizia
di fossili di cetacei. Basta ricordare quello di Monte Voltraio
(Volterra), quello di Canneto (S. Miniato) trovato a Poggio Tagliato
allargando la trincea stradale per migliorare la viabilità ai camion che
dovevano portare i fanghi delle concerie del Comprensorio del cuoio
alla discarica di casa Carraia, quelli recuperati recentemente, uno alla
cava di argilla della Farfalla alle Casenuove di Empoli e l’altro a
quella di Montemaggiore di Castelfiorentino sul versante nord del
poggio, quest’ultimo restaurato e ora custodito a Scandicci (si legga a
questo proposito il piacevole volumetto di Casati Polvere nel mare del
tempo, edito a Signa FI nel 2006), e ancora quello trovato negli anni
Settanta del Novecento nella fagianaia presso la casa La Spina a
Castelfalfi e che ora, pur esemplare di difficile determinazione
specifica mancando della testa, fa bella mostra di sé nel Museo
Comunale del Capoluogo.
E per finire, ma certamente non ultimo, il recentissimo
ritrovamento di un delfino alla fattoria della Canonica a Certaldo.
Di quasi tutti questi reperti valenti studiosi ne hanno compiuta
accurata analisi e descrizione.
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Charles Forsyth
Charles Immanuel Forsyth Major (1843 – 1923), valente zoologo e
paleontologo di origini svizzere, nacque in Inghilterra, studiò in Svizzera e
Germania e nel 1868 fu medico a Firenze. Finanziato anche dal Governo
Italiano e dalla Royal Society fu uno dei massimi esperti di mammiferi fossili.
Le sue raccolte sono oggi sparse fra il British Museum di Londra e il
College Galliand di Losanna. Il pezzo forte delle sue collezioni, la balena di
Montaione, è al museo di Calci dell’Università di Pisa. Fu un grande
“scavatore”, anche a sue spese,di grotte preistoriche soprattutto sul Monte
Pisano e arricchì molti altri musei di tanti importanti reperti.

Giovanni Capellini
Giovanni Capellini (La Spezia 1833 – Bologna 1922) è stato professore di
Storia Naturale a Genova e di Geologia all’Università di Bologna, nonché per
molti anni Presidente della Società Geologica Italiana.
È l’uomo che ha studiato per primo la balena della Casina e ne ha scritto
un saggio.
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La formazione sabbiosa dalla quale è stata recuperata la nostra
balena ha uno spessore via via decrescente, ovviamente da Nord verso
Sud. Si può pensare a circa 200 metri agli Alberi e ancor più a valle,
che alle Mura si riducono già a 100 per assottigliarsi ulteriormente
fino a 50 metri ed anche meno risalendo verso Montaione e la Casina.
Fatti due conti, ciò lascia supporre che poco lungi dalle nostre zone
doveva allora trovarsi una linea di costa dove forse si arenò il cetaceo.
Certamente la balena avrebbe potuto morire anche in mare aperto più
profondo e la carcassa fluitata e spiaggiata verso costa, ma in un modo
o nell’altro il ritrovamento nei dintorni di resti di animali terrestri
(difesa di mastodon come già detto, denti di rhinoceros, ecc.) è
comunque indicativo di ambiente costiero ancora interessato da
apporti terrigeni come una foce di un fiume che da non lontane terre
emerse qui scaricava acqua e depositava sedimenti.

Luca Ciulli e Silvano Pucci sui luoghi della balena (2012).
Indirettamente questo antico scenario prospettato potrebbe anche
essere ulteriormente acclarato dalla presenza nei vari dintorni delle
sabbie per le vetrerie che abbiamo visto. Gli adunamenti di queste
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particolari sabbie, composte essenzialmente da granellini quarzosi più
grossi di quelli delle canoniche sabbie e meno inquinate da materiali
terrosi sono indizio di mare costiero poco profondo e con linea di
spiaggia non troppo prossima e fangosa.
Si può chiudere questo capitolo con una riflessione penso non
lontana dal vero: la relativa abbondanza di fossili di cetacei e non solo,
legata anzitutto alle speciali condizioni geologiche, stratigrafiche e
deposizionali della zona, è da ascriversi anche ai successivi eventi di
modellamenti, erosioni, ruscellamento e solcature che questa ha subito
(valga per tutti l’infossatura dell’intero bacino del Carfalo) che hanno
scoperchiato e portato alla luce, strati e reperti altrove ancora coperti
da formazioni più recenti.

La balena di Castelfalfi.

768

59. Carfalo (sorgente acqua citola)120
Proseguendo lo stesso giorno 21 l’escursione alla ex cava di silice e
ancor guidati dai padroni di casa forse più interessati e entusiasti di
noi ospiti, siamo andati nel Carfalo alla ricerca di una sorgente senza
particolare nome, detta semplicemente acqua citola o acqua puzzola,
frizzante e puzzola per le note emanazioni che l’accompagnano.
La sorgente perfettamente ricordata da Ciulli, Donati e Fondelli
(che ben conosceva la zona quando da ragazzo faceva lo scaccino per
stanare gli animali ai nobili cacciatori della zona), è sconosciuta ai più
e io non ne ho trovato traccia nella letteratura in mio possesso. Come
per tutte le altre emergenze, conosciute o meno, saranno quindi gradite
ulteriori notizie di chi ne sa di più.
L’aggettivo citola veniva usato ed abusato per indicare acque,
frequenti dalle nostre parti, che facevano le bollicine ed avevano un
sapore un po’acidulo e frizzante.
Quando non esisteva l’Idrolitina o le acque gasate, queste
caratteristiche erano particolarmente gradite ed apprezzate, anche
perché, a torto o a ragione, a quelle acque spesso si attribuivano virtù
più o meno terapeutiche. Quest’acqua che sembra non essere mai stata
associata a proprietà medicamentose, faceva le bollicine che però
finivano presto e lasciata a riposo faceva una fondata di ferro ed era
utilizzata di quando in quando dalle famiglie della zona, anche per
variarla alle altre acque sorgive peraltro ottime e prossime alle case e
perché i fagioli cuocevano prima e non come l’acqua amara di
Mommialla che non li faceva cuocere affatto, anzi li sciupava.
Con la guida di Luca Ciulli (e con in più i consigli e suggerimenti
di suo padre Giuseppe) siamo scesi oltre la ex cava di silice fino alle
ripide e suggestive gole del Carfalo, insolitamente ricco di acqua
anche in questo periodo particolarmente poco piovoso. Evidentemente
fin dai primi tratti il torrente viene alimentato da sorgenti e drena zone
ricche di acqua, che lo rendono pressoché vivo tutto l’anno e per
l’intera asta.
Si è seguita la corrente per qualche centinaio di metri fino ad
arrivare in corrispondenza di un enorme pioppo stroncato a circa due
metri d’altezza dagli eventi atmosferici. È il luogo della fonte. Una
volta esisteva un comodo sentiero ma oggi la situazione dei luoghi è
120

Vedi cartina IGM del cap. 58.
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profondamente cambiata: il torrente è incassato fra ripide e talvolta
verticali pareti alternanti sabbie e arenaria plioceniche costantemente
soggette a frane e massi che ostacolano non poco il cammino.

Sorgente (2012).

Anche la notevole quantità di alberi abbattuti e trascinati
caoticamente dalla corrente e i frequenti obbligati attraversamenti
dell’alveo rendono difficoltoso il passo.
Siamo peraltro in una zona a notevole valenza ambientale, nel
cuore di una faggeta, rara testimonianza di epoche passate con clima
più fresco dell’attuale. Anche la presenza di tassi o libi (Taxus) e
anfibi ormai altrove rari rende interessante il luogo sotto il profilo
paleoclimatico. Pur non interessanti da quello specifico punto di vista,
lungo l’alveo del torrente si notano tante piante di farfaro e di
farfaraccio (tussilago e petasites) che si dice abbiano molto
propiamente dato il nome al corso d’acqua.
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In corrispondenza del pioppo, certamente destinato a scomparire a
breve, e a metà altezza di una insignificante solcatura nelle ripida
opposta parete di sinistra, si può notare un piccolo terrazzo costituito
da arenarie più resistenti e cementate, sporgente e scalzato sopra e
sotto da vuoti di qualche metro d’altezza creatisi nelle arenarie
incoerenti.
L’acqua che sgorga sopra il ripiano forma una cascatella che,
complice la ricchezza di carbonato incrosta tutto quel che trova sul
suo cammino e poi impregna le sabbie sottostanti meno tenaci
facendole via via cedere ed arretrare ampliando la nicchia di distacco.
Di volta in volta il terrazzo si ritira per il mancare dell’appoggio
sottostante.
Il gradone a monte del ripiano della sorgente sembra più stabile
perché non interessato da venute d’acqua dalle zone superiori più alte
e superficiali e perché la sequenza orizzontale degli strati arenacei più
compatti pur intervallata da sabbie incoerenti si oppone a ulteriori
pericolose frane di scalzamento ed erosione.
Il ripiano della fonte è poco accessibile anche superiormente e
lateralmente e solo la perfetta conoscenza del luogo e la tenacia di
Ciulli ci hanno consentito di individuare la sorgiva, invisibile dal
basso e che abbiamo raggiunto dall’alto scendendo più col fondo dei
pantaloni e rovinosamente che con i piedi ed in maniera urbana.
Sulla cartina IGM il posto si può individuare immediatamente a
Nord e più in alto della quota 140 nel Carfalo, fra Poggiolini e Redine
Basso e fra gli influenti Borri omonimo e di Bordone..
L’acqua sgorga fra due livelli di arenaria dalle sabbie intercalate
rese più o meno coerenti e cementate dal potere incrostante dell’acqua
che fuoriesce avendo formato un piccolo condotto calcareo naturale.
Le rocce del letto e del tetto contribuiscono ad una qualche stabilità
del piccolo pianoro.
Ciulli ricorda benissimo che lo strato di arenarie sporgente
costituiva un ottimo sedile e, nell’attesa che si riempissero i recipienti,
penetrava fra gli strati in un vuoto, tuttora esistente, ma una volta
molto più ampio che lo nascondeva perfettamente e che si diramava a
destra e sinistra sopra la fonte per terminare dopo poco.
Tanto è cambiato lo stato dei luoghi che anche del comodo viottolo
di accesso dal basso una volta esistente e ben ricordato anch’esso dalla
nostra guida è difficile immaginarne l’esistenza e l’ubicazione.
A suo dire la portata sembra non essere variata e ad una prima
osservazione l’acqua sembrerebbe poco ferrosa (forse incontra ferro
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organico dopo la scaturigine) e piuttosto allappante ma non sgradevole
come se contenesse abbondante magnesio; non sembra neppure
sviluppare gas anche se perfino sul piccolo ripiano antistante di tanto
in tanto si avvertono odori di acido solfidrico, come lungo tutto il
torrente, e soprattutto nel suo tratto inferiore ove sono localizzabili i
bollori, emergenza di prossima trattazione.
Ci si è ripromessi a miglior occasione un esame più approfondito
per la portata e il prelievo di un campione per una qualche analisi. Nel
frattempo l’amico Donati mi informa che questa emergenza sta
vedendo concentrarsi tanti interessi culturali, escursioni e gite grazie
al fatto che dalla sponda sinistra del Carfalo, lato Poggiali, pare sia
stato creato un più comodo accesso che consente anche una migliore
fruiblità dell’intera asta del torrente.

Silvano Pucci con Antonio Fondelli (2012).

60. Carfalo (I Bollori)
Delle venute di gas nel Carfalo abbiamo fatto cenno qua e là
preferendo però, data l’importanza, dedicar loro questo capitolo. Le
abbiamo separate da altre analoghe emergenze prima di tutto perché si
tratta di un campo molto vasto e poi perché l’origine del gas,
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essenzialmente carbonico, è un tantino diversa dalle genesi gassose
già incontrate. Si ricordi quanto abbiamo detto alle putizze circa una
loro distinzione in base alla presenza più o meno marcata di
determinati gas. Tutta l’asta del Carfalo è interessata da questi
fenomeni che da francamente solfidrici a monte divengono
eminentemente o esclusivamente carbonici a valle.
Questa particolarità è dovuta al fatto che già nell’alto corso e ancor
più verso la confluenza del torrente nel Roglio cambia la natura delle
rocce e il loro comportamento. Via via che si degrada verso l’Era, ci si
allontana dai terreni marcatamente ofiolitici per addentrarsi sempre
più in quelli sedimentari.

Da Iano l’Alto strutturale, infatti, si abbassa sempre più fino a
perdersi verso Pontedera ove viene ricoperto da strati di diversa
natura. I terreni coevi che a Sud si sono innalzati, complici anche le
spinte del vulcanesimo che vi ha insinuato i suoi prodotti eruttivi,
quando si procede verso Nord quelli sono rimasti in posto, coperti poi
da centinaia di metri di sabbie e argille del mare pliocenico che, come
abbiamo visto, ha interessato di tempo in tempo e sia pure
marginalmente, anche le più elevate alture della nostra Dorsale.
Sopra questi sedimenti si stanno depositando tuttora alluvioni
provenienti dalla erosione dei solchi vallivi del reticolo idrografico, in
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uno scenario non ancora stabilizzato e caratterizzato da notevole
incertezza idraulica. In pratica, da un dominio prevalentemente
continentale a Sud, si passa verso Nord ad un dominio marino dove
oggi si sono innescati eventi di dissesto fluviale di una certa portata.
La spiccata indecisione idraulica che ben distingue e interessa la
zona, mentre è indice di bassissima o nulla acclività dei terreni
circostanti che impedisce ai corsi d’acqua di assumere una direzione
ben definita senza tanti ghirigori, anse e meandri per cercare di venir
fuori in qualche modo da zone in stallo e che non sanno da che parte
acquapendere e cercare alla fine un qualche dislivello accettabile, è
indizio anche di possibili catture fra i vari torrenti interessati.
Se si guarda una carta geografica abbastanza dettagliata della zona,
che pur ai margini e al di fuori dei confini che ci siamo imposti
interessa Carfalo e Roglio che comunque traggono la loro linfa quasi
esclusivamente dalle nostre colline di Iano, si può vedere come il più
semplice sollevamento del suolo o un ancor più banale
sovralluvionamento di sedimenti in caso di piena potrebbero, ad
esempio, fare in modo che il Carfalo anziché ancheggiare per
chilometri accanto e alla destra del Roglio fin quasi a toccarlo rompa
gli argini e cambiando corso, vi confluisca prima fra Villa Orsini e
Case S. Francesco.
La stessa cosa potrebbero fare quest’ultimo e l’Era se il primo
decidesse di scendere dal suo terrazzo e dirigersi verso Selvatelle.
I tratti rimasti interclusi in questo caso il Paleocarfalo o il
Paleoroglio che potrebbero anche cambiare senso di marcia
troverebbero una loro via creando un diverso, nuovo reticolo
idrografico.
Soprattutto nell’ultimo caso l’Era dovrebbe adeguare e ingrandire il
suo alveo per potersi permettere di ricevere anticipatamente la visita
del Roglio. D’altra parte abbiamo visto altrove che proprio l’Era una
volta era un bel fiume che nasceva dalle Cornate e veniva all’Arno a
Pontedera. Il sollevamento del colle di Volterra lo tagliò a metà e la
parte Sud, dalla sorgente a Volterra che acquisì temporaneamente
(geologicamente parlando) il nome di Paleoera dovette piegare ad
Ovest, incontrò un misero torrentello, ne raddoppiò la sua lunghezza,
la sua larghezza e la sua portata e insieme divennero il Cecina come
oggi lo conosciamo.
Sono questi fenomeni più comuni di quanto si creda, soprattutto
quando i fiumi non venivano imbrigliati in rigide arginature e
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potevano spagliare a piacimento; i geologi ne contano a decine anche
qui da noi.
Si ricordi anche la nostra Val di Chiana che di epoca in epoca
bascula ora verso Nord, ora verso Sud portando con sé tutti i corsi
d’acqua della zona che una volta vanno in Arno nel Granducato,
un’altra nel Tevere verso lo Stato Pontificio con tutte le variazioni
idrauliche e non solo che ne conseguono.
Le vallate del basso Carfalo, del Roglio e dell’Era hanno costituito
infatti una piccola fossa interposta fra le alture di Iano e di Casciana
ed un buon bacino di accumulo per spesse lenti di sedimenti marini ad
argille o a sabbie a seconda del variare del livello del mare di allora,
rispettivamente in trasgressione o in regressione.
Le sabbie, lame, dune costiere e tomboli sono indice di antiche
linee di riva o di mare poco profondo; le argille invece testimoniano
abbassamenti del suolo e/o innalzamenti del livello marino con
avanzamento verso l’interno della linea di costa che andò ad invadere
nuove terre.
Sotto questi sedimenti pliocenici, spessi qualche centinaio di metri
giacciono quindi potenti pacchi di almeno duecento metri di evaporiti
del Trias, costituite da calcari, dolomie, anidriti ed altro, che sono le
rocce madri del produttivo dei gas che ci interessano e la
continuazione sotterranea della nostra Dorsale che poi ritroveremo,
passata la fossa dell’Arno, al Monte Serra e oltre.
Il fatto poi di essere profonde, quindi sottoposte a temperatura e
pressione elevate, è condizione sufficiente anche da sola per farle
interagire con le rocce silicee quarzose e argillose intercalate.
Con o senza l’aiuto dell’acqua, che qui comunque non manca, e
ricordando che le nostre zone sono lambite sia pure marginalmente
dalla anomalia geotermica di Larderello che da sola fa in modo di
scaldare quelle acque e permette di avere 40 gradi di temperatura nei
terreni a soli 500 metri di profondità, 120-130 gradi a 1500 metri e
addirittura 150-160 gradi a 2500 metri, le rocce calcaree reagiscono
con le silicee e dalla loro commistione derivano prodotti che non
lasciano più intravedere l’origine né delle une né delle altre.
Si compie quel fondamentale evento detto di metamorfismo che
consiste appunto nella trasformazione delle rocce, indifferentemente
sedimentarie o vulcaniche, in una terza categoria che ha perduto le
caratteristiche originarie per acquisirne altre completamente diverse.
775

Il fenomeno, qui a spese delle rocce carbonatiche, dà luogo anche
ai più svariati minerali della famiglia dei silicati (wollanstonite,
diopside, periclasio, talco, ecc.) e, ovviamente ad anidride carbonica.
Abbiamo ora capito la diversa origine del nostro gas, anche se non
si possono escludere a priori e in via subordinata fenomeni che
vedono l’idrogeno solforato il motore di reazioni che alla fine
producono lo stesso gas. Le cose in natura non sono infatti mai nette e
l’una possibilità non esclude a priori l’altra. Sotto terra l’esclusiva
presenza di determinate rocce e la totale assenza di altre è situazione
pressoché teorica che non ha normalmente riscontro nella realtà.
Da queste rocce profonde produttive l’anidride carbonica sovente
accompagnata dall’acqua, tende a migrare verso l’alto perché, pur più
pesante dell’aria, la sua spinta riesce quasi sempre a superare ad un
certo momento ed in un certo luogo la pressione idrostatica. E qui
arriva un’altra particolarità delle nostre zone. Il fatto di avere per
centinaia di metri al di sopra degli strati produttivi lenti di sabbie,
magari grossolane, consente a questo gas nella sua risalita di penetrare
in tutti gli interstizi di queste, che sono estremamente permeabili e
porose, e di saturarle.
Se poi, come avviene qui, esiste quella alternanza in senso verticale
e orizzontale fra lenti sabbiose vacuolari e lenti argillose del tutto
impenetrabili e impermeabili, si capisce bene che si possono formare
notevoli accumuli ed immagazzinamenti di gas, che restano
intrappolati nelle sabbie che abbiano al tetto, a mo’di cappa, delle
argille che fanno da coperchio.
Solo grazie a trivellazioni o a faglie che qui esistono numerose
anche in senso antiappenninico ed ancora bene attive, o ad altri
accidenti geologici, i gas possono uscire a giorno. Inoltre qui più che
altrove si notano di frequente anche chiazze iridescenti alla superfice
delle pozze che bollono. Si tratta di sostanze oleose derivate dalla
putrefazione e distillazione di piccoli ammassi o straterelli di sostanze
organiche vegetali che corsi d’acqua hanno fluitato o giochi di correnti
accumulato e sepolto; il gas e soprattutto l’acqua nel loro cammino
ascensionale le trascinano in superficie. Non è il caso di pensare a
giacimenti di petrolio!
È vero invece che gli adunamenti di anidride carbonica così formati
possono risultare di qualche utilità industriale anche per possibili usi
termali, come è avvenuto negli anni passati poco più a Nord nel Botro
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di Chiecinella121, interessato dalla stessa situazione geologica, dagli
stessi fenomeni e dalla stesso sistema di rotture.
Pare addirittura che i fenomeni in Chiecinella e del Carfalo, si siano
attivati o almeno incrementati in conseguenza del noto terremoto del
1846 quando sul lato Ovest della Dorsale di Iano si verificarono
alcune rotture di strati peraltro non ancora assestati.
Visto il meccanismo di formazione relativamente semplice che in
pratica per innescarsi ha bisogno della sola pressione fra i vari strati,
caratteristica fisica ovviamente presente ovunque, le rocce
metamorfiche sono diffusissime, sopratutto in profondità. Infrequenti
ed anche di difficoltosa localizzazione sono invece le pentole e i
relativi coperchi dove l’anidride carbonica può accumularsi.
Il gas non intercettato può quindi risalire indisturbato fino alla
superficie del terreno e liberamente mescolarsi nell’aria grazie alle
variazioni di pressione atmosferica e ai venti, senza che nessuno se ne
accorga e rientrare a pieno titolo nel complesso ciclo della vita.

Strada da Sughera a Legoli (tombino lato monte (2014).
Nell’angolo Nord – Ovest del Comune di Montaione a confine ed
entro i Comuni di Peccioli e Palaia le venute di gas sono ad ogni pie’
sospinto e durante la stagione delle piogge, quando l’acqua copre le
scaturigini, è tutto un ribollire, addirittura anche nella strada che dalla
121

Località nel Comune di Palaia al confine con Collegalli di Montaione.
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Sughera (altro posto ben indiziato) porta verso Legoli seguendo il
corso del Carfalo. A tempo asciutto non è facile localizzarle perché
non sono molto potenti e non siamo aiutati dal nauseabondo odore di
uova marce del gas solfidrico.
Qui comunque dopo il termine dei muri a retta e in corrispondenza
dell’incrocio fra il fossetto di guardia lato monte della strada e il
secondo tombino che va a scaricare nell’attiguo Borro dei Bagnacci
esiste una venuta davvero notevole che ha attivato l’attenzione anche
del nostro amico Donati.
Tornando da una battuta a tartufi dopo un periodo provvidenziale
(per noi) di piogge abbondantissime è stato infatti colpito dal potente
ed udibile anche da lontano gorgoglio in quell’impluvio di un metro
quadrato normalmente asciutto ma dove si concentra
temporaneamente l’acqua proveniente dai lati della strada e da un
soprastante brotello che solca l’incombente collina.
Purtroppo la platea antistante realizzata giustamente ad invito e
protezione del tubo che traversa la strada deve aver occluso parte delle
emanazioni che comunque bene o male riescono a venire a giorno
anche qui attraversando i cretti e le fessure dell’incementata.
In occasione del sopralluogo congiunto subito effettuato il 21
novembre 2014 ci ha permesso di rendersi conto della quantità
veramente notevole di emanazioni di anidride carbonica ed acido
solfidrico che interessano e concentrate in quel punto.
C’è da domandarsi quante scaturigini gasose si evidenzierebbero se
uno strato d’acqua dove gorgogliare coprisse la vallata.
Queste zone, anche per le esigenze della passata concessione
mineraria Candia-Solona e poi Pergine della Chiecinella, sono state
oggetto di approfonditi studi di competenti tecnici. Si possono
ricordare il geologo Carlo Conedera, il prof. Giovanni Merla
dell’Università di Firenze e l’immancabile Lotti. Tutti hanno associato
alla Sughera e al Carfalo le potenzialità anche industriali di quella
concessione.
Oltre tante altre di più incerta individuazione, le principali
scaturigini più o meno ben localizzabili, peraltro impostate in affluenti
del vicino Carfalo sono:
una alla confluenza del botro che viene da Casa Mendaccino
col Borro di Partino;
alcune altre alla confluenza del Borro della Sughera con quello
di Partino, dove inizia il Borro dei Bagnacci (nome evocativo) nelle
immediate adiacenze del ponte sulla strada;
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altre intermittenti e posticce nella piaggetta immediamente a
monte del ponte e alla sinistra del borro;
altre sempre nel Borro dei Bagnacci fra il ponte e la sua
confluenza nel Carfalo;
una a lato di Casa Partino e sopra Casa Le Pergole nel Botro
omonimo, a quota 88 metri circa nel Comune di Palaia.
Per inciso preme far rilevare come la particolare situazione
geologica che abbiamo descritto, soprattutto per quel che riguarda
terreni relativamente recenti risultanti dall’alternante dominio marino,
lagunare e terrestre potrebbe aver consentito anche qui la formazione
di accumuli di sale, oltreché di sabbie e argille. Questi potrebbero
allinearsi idealmente con quelli più a Sud ben indizionabili nella
vallata dell’Era e dei suoi affluenti di destra e con quelli molto più
cospicui del Volterrano. Questa possibile e probabile esistenza è stata
via via supposta in alcune emergenze impostate al bordo Ovest della
nostra parte di Dorsale.

Altri collaboratori (da sinistra): Vasco Tafi, Rino Salvestrini,
Renzo Frediani, Danilo Bruscoli (2012).
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