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La regione mineraria del Monte Amiata
Il Neolitico e l'Età dei Metalli
I giacimenti metalliferi amiatini furono interessati assai
precocemente da ricerche minerarie.
La presenza del cinabro, utilizzato fin dal Neolitico, spinse allo scavo
di gallerie e cunicoli che tornarono in luce con i lavori dei primi anni
del XX secolo.
Nel corso di queste nuove ricerche furono ritrovati e recuperati
anche strumenti da miniera realizzati in pietra e corno, provenienti
dalle miniere delle Solforate, del Morone, del Siele, del Cornacchino
e di Cortevecchia.

MINIERA DI
BAGNI SAN FILIPPO

MINIERA DI
ABBADIA SAN SALVATORE

Tronco fossilizzato
per armature di
gallerie rinvenuto
nella miniera delle
Solforate - neolitico

Asce in bronzo
provenienti dal
territorio di Abbadia
San Salvatore Museo di Manciano,
Bronzo Antico II

MINIERA DELL’ABETINA

MINIERA DELLE
SOLFORATE
MINIERA DEL
MORONE
MINIERA DI
CORTEVECCHIA

MINIERA DEL SIELE

MINIERA DEL
CORNACCHINO
MINIERA DI
MONTEBUONO

Mazzuolo in pietra
grigia a profilo
irregolarmente
triangolare, con
scanalatura mediana M i n i e r a d e l
Cornacchino Eneolitico?

Piccone in quarzite a forma di tronco di piramide con scanalatura Miniera del Cornacchino - Cronologia: ? Lunghezza 195 mm ,
larghezza 110 mm, spessore 65 mm, peso kg. 2,120
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Mazza in pietra rinvenuta nella
miniera del Siele - Museo L.
Pigorini, Roma

Da queste tre ultime località provengono mazzuoli in pietra e
zappette in corno di cervo databili, per confronto con altri
rinvenimenti spagnoli e portoghesi, fra la fine del Neolitico e
l'Eneolitico. Nella miniera delle Solforate furono ritrovate tre mazze
in legno ed un tronco di quercia fossilizzato, quest'ultimo utilizzato
come armatura di un'antica galleria.
E' possibile che alcuni dei cunicoli scavati per la ricerca del cinabro
siano serviti anche alla coltivazione del rame, dato che il metallo
poteva essere reperito in filoni all'interno degli stessi depositi.
A tale proposito va ricordato il rinvenimento di asce a margini rialzati
e panelle di rame e bronzo nei comuni di Castiglion d'Orcia, Abbadia
San Salvatore, Castel del Piano.
Da Castell’Azzara, Castiglion d'Orcia e Santa Fiora provengono
manufatti in rame, bronzo e ferro che testimoniano, oltre alla
circolazione di oggetti metallici in molte località del Monte Amiata,
una certa diffusione di ripostigli databili al Bronzo Antico - Bronzo
Medio.

Le Mazze delle Solforate
Negli anni ‘60 sono state ritrovate in corrispondenza dell’area
mineraria delle Solforate delle mazze di legno di quercia.
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Un campione delle mazze in
legno di quercia è stato
analizzato nel 1998.
La
datazione calibrata ottenuta
con il metodo C14 corrisponde
a 5280 + 70 anni di età.

Ripiene

Zone già
abbattute

Rilievo planimetrico degli anni ‘60 sul ritrovamento delle mazze. Il tecnico che ha eseguito il disegno ha genericamente definito
le mazze come “etrusche”.
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Dalla planimetria che illustra il luogo del ritrovamento si ricava che
questo è avvenuto nel cantiere 57, ad una quota di qualche metro
inferiore alla Galleria Emilia (693 s.l.m.) che collegava la miniera con
lo stabilimento metallurgico del Siele. Già nel 1909 l’ing. Magnani,
direttore della miniera, nei suoi appunti diceva di avere individuato
nelle gallerie 57/I e 61/I della zona mineralizzata del “Fossone”,
lavori antichi al contatto calcare/galestro e che tali coltivazioni si
spingevano fino all’esterno.
Nel 1942, esaurito il cantiere 57 del livello I, fu iniziata l’esplorazione
di quelle ripiene antiche. La loro coltivazione continuò negli anni
1943 - 1944 e si concluse nel 1945. Dal 1962 al 1965 furono riprese
le coltivazioni al livello I, “Zona Fossone”. Durante quegli anni
avvenne probabilmente il ritrovamento di cui alla planimetria
illustrativa. Nel disegno sono indicati non soltanto i resti di tronchi di
albero (forse armature di gallerie), ma anche la posizione delle
mazze in legno. Sempre dalla stessa zona dovrebbe provenire un
tronco fossilizzato che si trovava negli anni ‘70 negli uffici della
Miniera delle Solforate.
Si presume che provenisse dal luogo delle antiche lavorazioni del
“Fossone” che aveva restituito diverse armature del diametro di
40/60 cm ad una profondità di 30/40 metri. Il tronco di quercia è stato
analizzato negli anni ‘70. La datazione calibrata fornita dal carbonio
14 corrisponde a 5730 + 110 anni di età.

Ricostruzione dell’escavazione del cinabro nel periodo preistorico
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Gli Etruschi
La civiltà etrusca ha legato gran parte del proprio sviluppo allo
sfruttamento ed alla commercializzazione del metallo, sotto forma di
semilavorato o di manufatto. La commercializzazione dei prodotti
minerari e metallici costituì uno degli aspetti più significativi delle
intense relazioni che legarono i centri produttori dell’Etruria
settentrionale, principalmente Populonia e Vetulonia, a quelli
dell’Etruria meridionale, anello di congiunzione con gli empori della
Magna Grecia. Le mineralizzazioni più rilevanti da cui le lavorazioni
metallurgiche trassero le materie prime si localizzano sull’isola
d’Elba, nel Campigliese, nel Massetano: all’interno di questi limiti
geografici gli Etruscologi parlano di Etruria Mineraria, luoghi nei
quali è documentato l’intero ciclo produttivo.
Le risorse minerarie del massiccio amiatino, al contrario, non
trovarono in epoca etrusca, un utilizzo così ampio come attestato
per il periodo eneolitico.
Il cinabro venne infatti usato dagli Etruschi come terra colorante, ma
se ne ignorano impieghi certi per la produzione di metallo.

Utilizzo delle terre cinabrifere per la pittura durante il periodo Etrusco

Questa zona montana, area di confine delle città etrusche di Vulci,
Roselle e Chiusi, fu sfruttata soprattutto per le sue risorse agricole e
boschive, mentre non sembra esservi stato un vero e proprio
sviluppo insediativo nel lungo periodo che va dall'VIII al VI secolo
a.C.
Per questo aspetto l'Amiata non si discosta da quanto avviene in
molti altri territori dell'interno, come i monti delle Tolfa, la zona di
Magliano, le aree collinari del Massetano, luoghi importanti per le
risorse economiche che ospitano, e che tuttavia conoscono
un'evoluzione strettamente funzionale ai bisogni dei centri maggiori.
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I Romani
Con il passaggio dei territori etruschi sotto il controllo romano le
risorse tradizionali della montagna continuarono ad essere
ampiamente utilizzate: è noto in particolare lo sfruttamento dei
boschi. L'Amiata è sempre stata un ricchissimo bacino di
approvvigionamenti di buon legname, e la presenza di boschi di
abete bianco, l'abies alba tanto apprezzato dai Romani per la
costruzione di case ed imbarcazioni, ne rese il potenziale
economico di assoluto rilievo. Nell'elenco di città etrusche che
furono chiamate a fornire aiuti per la spedizione di Scipione in Africa
nel 205, Livio ricorda Chiusi, Roselle e Perugia.
A loro era richiesto di procurare il legno di abete per la costruzione
della flotta: è assai probabile che questo legno fosse tagliato, fra
l'altro, anche nei boschi del monte Amiata.

Dipinti realizzati dai Romani utilizzando terre cinabrifere

Per quest'epoca non si hanno informazioni certe riguardo l'uso del
cinabro locale, mentre è nota la produzione di quello proveniente
dalle miniere spagnole della Nuova Castiglia.
Tale lacuna non stupisce affatto, poiché si inserisce nel generale
sotto utilizzo delle miniere della penisola a favore della
concentrazione di attività estrattive nelle provincie di nuova
acquisizione.
La penisola Iberica in particolare, ricchissima di giacimenti di rame e
piombo, ed acquisita da Roma con la fine della II guerra Punica,
conobbe uno degli sfruttamenti minerari più massicci e duraturi della
storia antica; tale utilizzazione si protrasse oltre la fine del II secolo
d.C.
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Il medioevo ed i metalli del Monte Amiata
Il medioevo conobbe certamente
l'utilizzo dei depositi minerari
dell'Amiata, sia di quelli cupriferi ed
argentiferi, che dei minerali di
antimonio e ferro. Quanto al
mercurio, di questo si conosce
l'impiego come colorante, come
rimedio medicamentoso e come
elemento chiave nella pratica
metallurgica dell'amalgama per
ottenere metalli preziosi.
I frequenti richiami della trattatistica tecnica di scuola senese alla
disponibilità di questo metallo, ne fanno presupporre un reale e
diffuso utilizzo nei vari campi di applicazione, e dunque se ne può
dedurre che i giacimenti amiatini costituissero un reale bacino di
approvvigionamento, ricco e facilmente raggiungibile.

I mulini e la Via Francigena
La naturale disponibilità di acque e di legname di buona qualità fece
proliferare gli impianti produttivi che sfruttavano l'energia idraulica;
alcuni indizi fanno risalire queste prime applicazioni tecniche alla
fine del IX secolo.
Tali impianti furono dislocati lungo i torrenti
maggiori della montagna, ed anche nella
vallata che guarda verso Radicofani.
Nel 903 comparvero strutture di
regimazione delle acque presso il casale di
Callemala, tappa di rilievo lungo la via
Francigena in Val di Paglia.
Queste strutture si sovrapposero a
preesistenti apprestamenti siti nel
medesimo luogo, a testimonianza di una
lunghissima tradizione nell’uao dei torrenti della vallata per fornire
forza motrice alle differenti manifatture ospitate dai molendina.
Nel X secolo i mulini nella località di Callemala si moltiplicarono, e
furono tutti controllati dall'Abbazia di S.Salvatore.
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La Geologia del Monte Amiata
ll Monte Amiata, (1.738 m s.l.m.), è un rilievo di natura vulcanica
compreso nelle provincie di Siena e Grosseto. Si è imposto su
terreni prevalentemente argillosi il cui limite è compreso tra 600 1000 m sul livello del mare.
La coltre lavica amiatina ricopre un’area di circa 80 kmq e
costituisce un importante serbatoio idrico sia per qualità che per
quantità. Nascono dall’Amiata i due maggiori corsi d’acqua della
zona: i fiumi Fiora e Paglia.
Il clima locale è caratterizzato da alte precipitazioni. Nella parte
superiore della montagna si ha un’elevata presenza di umidità,
intensi venti e innevamento che, a volte,soprattutto nel versante
Nord, permane fino alla primavera.
Le piogge variano durante l’anno da 50 mm (mesi estivi) a 250 mm
(ottobre-novembre); così le temperature con 18-19°C (luglioagosto) e 3-1°C (dicembre-febbraio).
Il Monte Amiata è localizzato in Toscana meridionale, nel margine
interno dell’Appennino Settentrionale, una catena a falde
caratterizzata da vergenza orientale, collegata con il sistema
orogenetico Alpino.
L’evoluzione dell’Appennino Settentrionale deriva dalla
convergenza e successiva collisione del margine africano
(microplacca Adria) con il margine europeo (blocco Sardo-Corso).
CRETACEO SUPERIORE
DOMINIO LIGURE
ZONA INTERNA

ZONA ESTERNA
Ruga
del Bracco

W

CROSTA OCEANICA

DOMINIO AUSTRALPINO
INTERNO

Ruga
Insubrica

DOMINIO TOSCANO DOMINIO UMBRO

ESTERNO

CROSTA CONTINENTALE

E

Domini Paleogeografici nel Cretaceo Superiore

Questo ha determinato la sovrapposizione di più Unità tettoniche
precedentemente depositatesi in domini paleogeografici diversi,
localizzati all’interno dell’oceano Ligure- Piemontese (Dominio
Ligure), in prossimità dei margini continentali (Dominio Toscano e
Dominio Umbro-Marchigiano) e nelle zone di transizione tra di essi
(Dominio Sub-Ligure).
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I terreni affioranti nell’area sono legati alla storia del corrugamento
della Catena appenninica ( Paleozoico-Quaternario). Durante il
Mesozoico e parte del Terziario, per processi crostali distensivi si
manifestarono strutture longitudinali, ribassate e sollevate (Graben
e Horst) andando a formare vari bacini di sedimentazione,
denominati “Domini paleogeografici”, distinguibili da ovest verso est
in Ligure, di pertinenza oceanica, Australpino, intermedio, e
Toscano, di pertinenza continentale.
GRABEN

GRABEN

HORST

HORST

Rappresentazzione schematica di struttura formatisi per distensione crostale:
fosse tettoniche (Graben) e “pilastri tettonici (Horst)”

Alla migrazione del fronte di compressione verso settori esterni
della catena, attiva anche oggi come confermano i meccanismi
focali dei terremoti, è corrisposto lo sviluppo di una tettonica
distensiva post-collisionale nei settori interni della catena, che ha
determinato il parziale collasso della catena appenninica e la
rotazione di circa 45° del Blocco Sardo-Corso con consequenziale
formazione del Bacino Ligure-Provenzale.

Attuale localizzazione del Bacino Liguro-Provenzale (A), sviluppatesi a seguito della
rotazione antioraria di circa 45°, del blocco Sardo-Corso (B).
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L’estensione si è sviluppata a partire dal Miocene inf.-medio
mediante l’impostazione di più processi distinti, in continuità
temporale tra loro. Il primo evento distensivo si è sviluppato a partire
dal Miocene inferiore-medio, a seguito dell’impostazione di
detachment estensionali che hanno condotto ad una distensione di
oltre il 120 %, stimata a 131% nell’area del Monte Amiata, ed il
consequenziale assottigliamento crostale mediante realizzazione
di importanti elisioni tettoniche del cuneo orogenetico.
In Toscana meridionale e
nell’area del Monte Amiata,
questo evento distensivo ha
portato allo sviluppo di corpi
discontinui di Falda
Toscana, con associati
extensional horse di ordine
minore, delimitati da zone in
cui le Unità Liguri poggiano
direttamente sull’orizzonte
evaporitico, con completa
elisione della successione
Schema di sviluppo di extensional horse costituiti da Toscana.
Falda Toscana, separati da zone a Serie Ridotta, per Nell’area del Monte Amiata,
mezzo dell’impostazione di faglie a basso angolo
(LANF) caratterizzate da geometria complessa tipo il Substrato Metamorfico è
Flat-Ramp-Flat.
costituito dall’Unità di
Monticiano-Roccastra (Permiano-Triassico Medio), sottostante ai
terreni sedimentari riferibili alla successione della Falda Toscana
(Triassico Sup.-Miocene Inf.), ed alle Unità Liguri (Cretacico).
Al di sopra dei terreni sedimentari sono presenti depositi marini miopliocenici ed il Complesso Vulcanico del Monte Amiata (300-190
Ka).

Colonne stratigrafiche indicative delle Unità tettoniche presenti nell’area del Monte Amiata. A)
Relazioni tettono-stratigrafiche intercorrenti tra le diverse Unità tettoniche che costituiscono le Unità
Liguri e SublLiguri, B) Successione stratigrafica della Falda Toscana, C) Struttura della crosta
nell’area del Monte Amiata.
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Carta geologica dell’area del monte Amiata
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Caratteristiche strutturali
del Vulcano Amiata
Il Monte Amiata è un rilievo di natura vulcanica che raggiunge 1.738
m s.l.m., ha uno sviluppo areale di circa 80 Km2 ed è costituito da
lave acide ed intermedie sviluppatesi a seguito di una
contaminazione rispettivamente crostale e mantellica.
Questi depositi ricoprono i terreni sedimentari appartenenti alle
Unità Liguri, alla Falda Toscana ed ai depositi marini pliocenici,
portando anche allo sviluppo di locali inversioni del rilievo.
L’ultima fase dell’attività magmatica si è realizzata mediante 8
principali centri eruttivi concentrati nella parte sommitale
dell’edificio vulcanico ed allineati in direzione SO-NE , ad eccezione
di Poggio Trauzzolo spostato verso sud rispetto al trend principale.

Schema geologico del Monte Amiata con indicate le distribuzioni areali dei
complessi vulcanici relativi ai diversi momenti di attività.

Tale attività è riferibile a due principali eventi magmatici
concentratisi in un ridotto periodo di tempo compreso tra 300 e 190
Ka, come messo in evidenza dadatazioni radiometriche realizzate
con il metodo K/Ar, con il metodo 39Ar/40Ar e con tracce di fissione
sul vetro vulcanico. Al primo evento eruttivo, datato a circa 300 Ka,
sono associati depositi vulcanici massivi riferibili al
ComplessoTrachidacitico Basale (BTC), costituiti da lave grigio11

rosate con fenocristalli di Sanidino, generatisi a seguito di una
eruzione di tipo effusivo ad elevata temperatura.
Al secondo evento eruttivo, datato a circa 200 Ka, sono associati
lave e duomi di tipo Trachidacitico, Trachitico e Latitico (DLC),
contenenti fenocristalli di Sanidino, Plagioclasio, Ortopirosseno e
Biotite, e due piccole colate laviche viscose olivin-latitiche ed
ultrapotassiche (OLL) di colore grigio, datate a circa 190 Ka
contenenti fenocristalli di Plagioclasio, Orto e Clinopirosseno,
Biotite, Olivina e Magnetite.

Schema geologico che illustra le diverse fasi eruttive del Vulcano Amiata.

Informazioni relative alle strutture profonde presenti nell’area del
Monte Amiata, sono state acquisite durante le campagne di ricerche
geotermiche condotte da ENEL Green Power, mediante la
realizzazione del profilo sismico CROP-18 (Larderello-Amiata),
focalizzato in Toscana meridionale al fine di comprendere l’assetto
strutturale profondo di quest’area, in cui sono localizzati due dei
principali campi geotermici del mondo (Campi geotermici di
Larderello-Travale e del Monte Amiata), e capire le relazioni che
intercorrono tra le strutture crostali e le risorse geotermiche.
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I profili sismici hanno evidenziato nell’area amiatina, la presenza di
un riflettore sismico discontinuo, denominato orizzonte K, posto alla
profondità di 5-7 Km dalla superficie.

Andamento cupoliforme dell’ Orizzonte K.

L’integrazione di questi dati indiretti con dati diretti relativi a dati
geologico-strutturali e di temperature in pozzi geotermici, ha
permesso di ipotizzare che l’orizzonte k rappresenti il tetto d di una
fascia di taglio medio-crostale che separa una porzione di crosta
superficiale, caratterizzata da comportamento fragile, da una
porzione sottostante caratterizzata da comportamento duttile. Tale
ipotesi trova conferma nelle elevate temperature, comprese tra 400
e 450°C, misurate in pozzo a profondità paragonabili a quelle
dell’orizzonte k e correlabili con il passaggio reologico fragile/duttile.

Carta geologico-strutturale del Monte Amiata, con indicati i centri eruttivi, la distribuzione areale dei depositi
vulcanici e le più importanti strutture fragili crostali qui localizzate.
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Inoltre, dati sismici relativi alle aree geotermiche toscane
evidenziano una correlazione tra l’andamento dell’orizzonte k e la
localizzazione degli ipocentri dei terremoti, tale da suggerire che
esso sia localizzato al tetto di una fascia di taglio cinematicamente
attiva, costituita da riflessioni con caratteristica geometria a
losanga, aventi elevato contrasto di impedenza acustica, in cui si
concentrano sforzi di taglio connessi ad un regime tettonico
distensivo.
Nelle aree prossimali ai campi geotermici toscani l’orizzonte K è
caratterizzato da una geometria ad antiforme, allungata
preferenzialmente in direzione SO-NE, che raggiunge profondità
ridotte (comprese tra 4 e 6Km); allontanandosi da queste zone esso
raggiunge profondità più rilevanti.

Distribuzione dell’anomalia gravimetrica
negativa di Bouguer

Profondità dell’Orizzonte K

Isobate del tetto delle Unità Metamorfiche

L’area amiatina è anche caratterizzate dalla presenza di un elevato
2
flusso di calore che assume ovunque valori maggiori di 150 mW/m ,
ma che localmente presenta dei picchi superiori a 300 mW/m2,
concentrati in prossimità delle aree geotermiche di Piancastagnaio
e Bagnore.
La particolare struttura ad antiforme, allungata in direzione SO-NE,
che caratterizza l’andamento dell’orizzonte K nell’area amiatina ha
influenzato anche la geometria delle unità tettoniche profonde, ed in
particolar modo del Basamento Metamorfico Toscano.
!Lo stesso andamento presentato dal flusso di calore, caratterizza
anche la distribuzione delle isolinee di temperatura rappresentative
del gradiente geotermico locale.
L’insieme di questi dati, unitamente alla presenza di una anomalia
14

gravimetrica negativa di Bouguer
allungata in direzione SO-NE, ha
portato
a ritenere che alla
profondità 5-6 Km è presente un
corpo intrusivo a composizione
acida, non ancora completamente
raffreddato.
Alla risalita e messa in posto del
corpo intrusivo è corrisposto un
rapido sollevamento stimato ad
almeno 2-3Km.

Distribuzione del flusso di calore nell’ area del Monte
Amiata.

Assetto geometrico dei depositi marini pliocenici, conseguente al sollevamento dell’area del Monte Amiata, centrato in
corrispondenza dell’edificio vulcanico.
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Il vulcanismo secondario
L’area del Monte Amiata è caratterizzata da una complessa
evoluzione strutturale, in continuità con il margine interno
dell’Appennino Settentrionale, che si è conclusa durante il
Pleistocene quando si è sviluppato un sistema di faglie ad alto
angolo con direzione antiappeninica.
Nell’area del Monte Amiata sono
state riconosciute 7 principali zone
di faglia orientate in direzione SONE, caratterizzate da movimenti
transtensivi sinistri, tra le quali sono
localizzate zone di raccordo (Linking
Damage) costituite da faglie dirette
ad alto angolo contrassegnate da
una direzione preferenziale N-S.
Il complesso sistema di faglie ad alto angolo messe in evidenza può
essere attribuito ad una unica zona di faglia transtensiva sinistra di
importanza regionale. Analoghe strutture, presenti nel settore
interno dell’Appennino
Settentrionale, sono
state riferite a faglie di
trasferimento che hanno
separato settori di
catena a diverso tasso di
estensione, come
evidenziato nell’area del
Monte Cetona, dove
faglie trascorrenti
orientate in direzione
SO-NE dislocano la faglia pliocenica diretta circa N-S che ha
determinato lo sviluppo del bacino neogenico di Radicofani.
La progressiva deformazione
concentrata in corrispondenza
di questa zona fragile orientata
in direzione SO-NE ha portato, a
partire dal Pleistocene, allo
sviluppo di strutture tipo PullApart che hanno rappresentato i
condotti preferenziali per la
16

risalita del magma dalla camera magmatica verso la superficie.
Questo è confermato dal preferenziale allineamento dei centri
eruttivi del Vulcano Amiata lungo una direzione SO-NE, lungo il
quale si ha un ringiovanimento dei prodotti effusivi procedendo da
ovest verso est.
Lo stesso sistema di faglie, ha rappresentato la via preferenziale per
la circolazione di fluidi idrotermali, resa possibile dall’innalzamento
termico dovuto alla messa in posto del plutone acido del Monte
Amiata durante il Pliocene inferiore.

Le zone intensamente fratturate hanno funzionato come condotto di
ricarica della falda freatica permettendo alle acque meteoriche di
infiltrarsi nel sottosuolo raggiungendo il Basamento Metamorfico.
Qui, questi fluidi divenuti caldi ed acidi, hanno reagito con le rocce e
si sono arricchiti di metalli pesanti, quali mercurio ed antimonio.
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Questi fluidi, durante la loro risalita verso la superficie, hanno
incontrato orizzonti fratturati preesistenti, che hanno determinato il
loro raffreddamento e la consequenziale deposizione degli
importanti giacimenti metalliferi amiatini.
In corrispondenza dello stesso
sistema di faglie transtensive sinistre,
messo in luce nell’area del Monte
Amiata, sono localizzate attuali
evidenze di circolazione idrotermale
rappresentate da diffuse emanazioni
di gas naturali, prevalentemente
costituiti da anidride carbonica di
provenienza profonda. Al Vulcanismo
secondario del Monte Amiata è anche
legata la presenza di sorgenti di
acque termominerali ad elevata
temperatura localizzate in prossimità
dell’abitato di Bagni San Filippo dove
risalgono verso la superficie acque calde sovrassature in
bicarbonato di calcio.
Queste sorgenti di acque calde hanno portato alla formazione in
passato (almeno 55.000 anni) ed attualmente a vistosi depositi di
travertino. In corrispondenza della sorgente di acqua termale di
Bagni San Filippo sono stati evidenziati elementi strutturali che
suggeriscono movimenti trascorrenti sinistri ancora attivi.
I movimenti in corrispondenza
di queste strutture fragili,
mantengono viva la
circolazione idrotermale
altrimenti occlusa dalla
continua deposizione di concrezioni saline lungo i condotti di risalita.

A questa attività neo-tettonica potrebbero
essere associati i numerosi terremoti a
bassa magnitudo localizzati nell’area del Monte Amiata.
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I minerali del Monte Amiata
Le mineralizzazioni della Toscana Meridionale sono note sin
dall'antichità ed hanno profondamente segnato lo sviluppo delle
popolazioni locali sino ad epoca recente.
L' area del Monte Amiata risulta caratterizzata da una serie di
giacimenti economicamente sfruttabili e sfruttati ad HgS (solfuro di
mercurio), mineralogicamente noto come cinabro.
I caratteri comuni nei vari giacimenti
sono la scarsa presenza di mercurio
nativo, la predominanza del cinabro
come minerale principale, la rara
associazione a solfuri, le notevoli
emissioni gassose a prevalente
anidride carbonica ed, in subordine,
ad idrogeno solforato.
I giacimenti maggiormente
Mineralizzazione a cinabro di tipo mammellonare in
corrispondenza di fratture che interessano le rocce significativi sono localizzati in una
vulcaniche del Monte Amiata.
fascia avente direzione all'incirca
NE-SW che va dal Monte Amiata
alla zona dei Monti della Tolfa. Il cinabro, HgS, (sinonimo
cinnabarite) è un minerale di genesi idrotermale di basso grado e si
ottiene dalla precipitazione da soluzioni "ricche" in Hg.
Normalmente si trova in forma di vene o di impregnazioni in rocce di
varia natura, ma, in linea generale, contigue ad apparati vulcanici.
Sono presenti in talune aree anche mineralizzazioni di tipo placer,
legate cioè ai fenomeni di alterazione su antichi apparati rocciosi e
conservatisi in ambienti sedimentari in virtù del notevole peso
specifico di questo minerale. Il cinabro (sistema trigonale)
solitamente è reperibile in masse microcristalline dal caratteristico
colore scarlatto; raramente si presenta in cristalli romboedrici o
prismatico tabulari.
Possiede lucentezza adamantina nel caso dei cristalli, mentre nella
forma massiva risulta opaco. Molto ricercata dai collezionisti è una
varietà cubica, metacinnabarite, dal caratteristico colore scuro
legato a fenomeni di ossidazione.
Il contenuto in mercurio metallico nel solfuro (HgS) risulta superiore
all’ 86%. Nell'area amiatina la genesi delle mineralizzazioni si può
ipotizzare legata a fenomeni di mobilizzazione e concentrazione
correlati con l’ attività idrotermale.
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Allo stesso processo genetico è anche possibile relazionare la
presenza di locali mineralizzazioni antimonifere, caratterizzate da
un generale aspetto massivo del minerale che solo localmente
presenta il classico aspetto aghiforme con disposizione a raggiera.
Esse sono state ricercate e
discontinuamente sfruttate nel periodo
medioevale per la fabbricazione di armi,
mentre dal periodo industriale fino ad
oggi sono interessate da nuove indagini
per la loro associazione con
mineralizzazioni ad oro invisibile.
La circolazione di fluidi idrotermali
Mineralizzazione ad antimonite aciculare in
nell’area del Monte Amiata è stata resa paragenesi con quarzo
possibile dall’innalzamento termico
dovuto alla messa in posto del plutone acido durante il Pliocene
Inferiore e la successiva circolazione dei fluidi, divenuti caldi ed
acidi, in corrispondenza di orizzonti intensamente fratturati,
caratterizzati da elevata porosità. Questi fluidi, risalendo verso la
superficie, hanno incontrato importanti orizzonti fratturati
preesistenti, localizzati nella porzione basale della Falda Toscana.
L’ e l e v a t a p o r o s i t à c h e
Evaporiti triassiche
contraddistingue questi livelli
cataclastici ha creato le
Unità liguri
condizioni chimico-fisiche
necessarie per la deposizione
dell’antimonite in associazione
con altri minerali di ambiente
acido come pirite, orpimento,
Filladi paleozoiche
realgar, kermesite, quarzo e
fluorite. Successivamente alla
i calore
Flusso d
deposizione della
Modello della circolazione idrotermale per l’area del Monte Amiata.
mineralizzazione antimonifera
si è verificato un brusco
cambiamento delle caratteristiche chimico-fisiche del fluido
idrotermale, che hanno favorito il trasporto e la deposizione, lungo le
stesse strutture fragili, di mineralizzazioni a cinabro.
Se nell’area di studio la mineralizzazione antimonifera è
concentrata solo in corrispondenza di livelli cataclastici associati
alle faglie a basso angolo, come messo in evidenza nelle aree
minerarie di Morone-Dainelli ed Abbadia San Salvatore, la
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mineralizzazione cinabrifera è caratterizzata da ben più ampie ed
importanti concentrazioni.

Mineralizzazione ad antimonite e Cristalli di Realgar (Solfuro di Mineralizzazione ad Orpimento
calcite.
Arsenico).
e calcite.

Questa, infatti, risulta soprattutto relazionata al sistema di faglie ad
alto angolo orientate in direzione SO-NE e caratterizzate da
movimenti transtensivi sinistri, dove le superfici di movimento e le
zone di raccordo tra esse interposte hanno rappresentato i principali
condotti di circolazione e deposizione del minerale.
Questo ha portato ad avere la non casuale
localizzazione dei principali giacimenti di cinabro
in corrispondenza delle zone di raccordo
interposte tra due zone di taglio orientate in
direzione SO-NE.
I fluidi ricchi in mercurio, risalendo verso la
Cinabro microcristallino a formare superficie, hanno incontrato zone intensamente
Fragole di Cinabro in paragenesi
con calcite.
fratturate, realizzatesi a seguito dello sviluppo
sia delle strutture contrazionali che delle faglie
dirette a basso angolo, dove essi sono potuti circolare conducendo
alla deposizione di vistosi giacimenti di cinabro, in associazione
paragenetica con calcite, dowsonite, marcasite, realgar, orpimento
e dolomite.
Questi si sono potuti
generare, anche se in
maniera ridotta, a seguito
Cinabro in paragenesi con
Cristalli di Quarzo rosso
Dawsonite in ciuffi
di una circolazione allo la dolomite.
stato gassoso che ha
condotto alla deposizione
in corrispondenza di
microfratture, di aggregati
microcristallini costituiti Cristalli di Marcassite
Cristalli di Quarzo Cristalli di Pirite cubica
verde
da solo cinabro.
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Il Distretto Mercurifero del Monte Amiata
Il Monte Amiata, edificio vulcanico di età compresa tra 300.000 e
190.000 anni, si erge isolato in una porzione della Toscana
meridionale compresa tra la catena appenninica e la maremma
toscana. Attorno ad esso è presente una delle più importanti
province mercurifere del Mondo, che conta 12 miniere ed oltre 50
aree di ricerca.
Questo comprensorio è stato oggetto nel tempo di una intensa
attività mineraria, ad opera di Società italiane e straniere, che hanno
valorizzato l’importante ricchezza naturale presente nel sottosuolo.
La storia di queste miniere documenta un’improvvisa, quanto
repentina, crescita economica e demografica, concentrata negli
anni a cavallo tra il XIX ed il XX secolo, in un’area descritta fino ad
allora come “un’isola in terra ferma” relegata tra lo Stato della
Chiesa ed il Granducato di Toscana.
Prima dell’impianto degli stabilimenti metallurgici, l’economia di
sussistenza basata principalmente sulla pastorizia e sulla
coltivazione di piccole porzioni di terra, insieme alla mancanza di
collegamenti e dunque di scambi con le aree limitrofe,
determinarono una diffusa povertà.
Il progressivo sviluppo di una così importante industria in un’area
estremamente povera, portò in breve tempo all’affermazione di una
monocoltura economica che, dietro agli apparenti benefici apportati
durante i primi anni di sfruttamento, celava numerose implicazioni
negative ad essa connesse.
Intorno alla metà del 1800 una forte richiesta internazionale di
mercurio fece giungere nell’area amiatina numerosi pionieri, inviati
qui da vari capitalisti sia italiani che stranieri, con l’intento di
individuare eventuali giacimenti, che sarebbero stati poi sfruttati.
Gli stabilimenti minerari amiatini, da una ridotta produzione iniziale
passarono, in breve tempo, a monopolizzare il mercato mondiale
del mercurio, fino ad allora controllato dalla miniera spagnola di
Almadèn, e l’ Amiata da zona marginale e povera, da cui spesso ci si
doveva allontanare in cerca di lavoro, si trasformò in zona di
immigrazione.
In questo modo si andò concretizzando un radicale sconvolgimento
della vita quotidiana dei paesi circondanti il massiccio amiatino.
In merito alle ricerche ed estrazioni durante il periodo precedente il
1700 sono disponibili solo poche frammentarie notizie.
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Carta geologica schematica dell’area del Monte Amiata con l’ubicazione delle miniere di cinabro e delle principali aree di ricerca.

Notizie più concrete sono relative allo sfruttamento del cinabro
durante la metà del XVIII secolo; in particolar modo al 1738, quando
i conti Sforza-Cesarini fecero installare nella miniera di Selvena,
posta alle pendici della Rocca Silvana, un forno, progettato dal
chimico Stefano Mattioli, per estrarre il mercurio dal cinabro.
Intorno alla metà del 1800 una forte richiesta internazionale di
mercurio fece giungere nell’area amiatina numerosi pionieri, inviati
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qui da vari capitalisti sia italiani che stranieri, con l’intento di
individuare eventuali giacimenti, che sarebbero stati poi sfruttati.
Gli stabilimenti minerari amiatini, da una ridotta produzione iniziale
passarono, in breve tempo, a monopolizzare il mercato mondiale
del mercurio, fino ad allora controllato dalla miniera spagnola di
Almadèn, e l’ Amiata da zona marginale e povera, da cui spesso ci si
doveva allontanare in cerca di lavoro, si trasformò in zona di
immigrazione.
In questo modo si andò concretizzando un
radicale sconvolgimento della vita quotidiana
dei paesi circondanti il massiccio amiatino.
Fu con il XIX secolo che si giunse allo
sfruttamento di tipo industriale degli importanti
giacimenti cinabriferi dell’area amiatina ed in
particolar modo di quelli localizzati nella zona
dove sorgerà lo stabilimento minerario del
Siele.
Nei primi anni del 1800 venne scoperta una V i s t a d e l l a R o c c a S i l v a n a
nuova applicazione del metallo relativa alla
produzione del Fulminato di Mercurio, Hg(CNO)2, che rivoluzionò il
sistema di caricamento e sparo dei fucili parallelamente all’industria
per la preparazione degli esplosivi.
La leggenda vuole però che sia stato un certo Domenico Conti, detto
Mecone, che nel 1841 rinvenne in località Diaccialetto, dove sorgerà
qualche anno più tardi lo stabilimento del Siele, pezzi di cinabro che
portò in visione al farmacista di Pitigliano.
Quest’ultimo, componente della comunità ebraica stanziatasi in
questa cittadina, fu colpito dalla ricchezza del minerale e ne inviò
alcuni campioni, a Livorno, a Cesare Sadun, esponente di una delle
famiglie israelite più attive nel commercio, cognato di Angelo e
Salomone Modigliani che, già da tempo commerciavano il cinabro
proveniente dalla miniera spagnola di Almadèn.
Il consolidarsi dei rapporti stabiliti con la stessa comunità ebraica
segnò la svolta nello sfruttamento dei giacimenti minerari in quanto,
in torno alla metà del XIX secolo, il commercio internazionale del
mercurio era interamente nelle mani della finanza ebraica, già
proprietaria della miniera di Almadèn.
I Modigliani, rendendosi conto delle effettive potenzialità del
minerale amiatino, acquistarono i diritti di sottosuolo in località
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Diaccialetto e nel dicembre 1846 costituirono, insieme ad altri
investitori, lo Stabilimento Mineralogico Modigliani, con sede in
Livorno.

Ingresso della Miniera del Siele

Vista del villaggio minerario del Siele

Il buon andamento dell’attività svolta dal Rosselli e il repentino
aumento di valore dello stabilimento del Siele, il cui capitale era
salito a 14 milioni di lire, attirò l’attenzione del finanziere tedesco
Filippo Schwarzenberg che, tra il 1873 e il 1879, acquistò i diritti di
sottosuolo in porzioni di terreno situate nella zona delle Solforate,
Cornacchino, Abbadia San Salvatore e Selvena e dette inizio alle
ricerche.
A seguire il suo esempio vi furono
numerosissime Società prevalentemente
italiane, come la Menicanti, Scariglia, Soria e
Thabet di Livorno. Le ricerche realizzate
portarono in breve tempo alla nascita di altre 10
miniere tra cui quelle del Cornacchino, Morone,
Solforate Schwarzenberg, Solforate Rosselli,
Monte Labbro, Montebuono e Cortevecchia.
In parallelo venne
anche costituita la Interno della galleria Ritorta
S M M A ( S o c i e t à (Miniera del Cornacchino).
Mercurifera Monte
Amiata) che assorbì il corpo operaio del
Siele, di Abbadia, del Morone e di
Bagnore, portando l’intero bacino
Vista della Miniera del Morone, con sullo sfondo la mercurifero dell’Amiata nell’ambito delle
Rocca Silvana.
partecipazioni statali.
Con il decollo e l’affermazione dell’attività mineraria venne
profondamente stravolto l’impianto di quell’originaria comunità
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agro-pastorale amiatina, dando luogo ad una netta differenziazione
tra il versante ovest del Monte Amiata, il quale mantenne un
carattere esclusivamente agrario di tipo feudale, e il versante est in
cui l’attività estrattiva assorbì la gran parte dei lavoratori e dove
cominciarono a nascere le prime associazioni operaie.
A partire dal 1970 le miniere amiatine
entrarono in una grave crisi, che determinò la
loro definitiva chiusura.
Le cause dei questa importante crisi sono da
ricercare principalmente nei provvedimenti
antinquinamento che bandirono il mercurio
per la preparazione di fertilizzanti chimici e
secondariamente nel progressivo
abbandono del fulminato di mercurio per la
preparazione degli esplosivi.
Queste circostanze provocarono la
contrazione della domanda a livello mondiale
e
la conseguente caduta del valore del
Ingresso della galleria Livello XXI, Miniera
di Abbadia San Salvatore.
metallo che, dal 1970 al 1971, venne
dimezzato.
Nel 1974 il Ministro dell’Industria raccolse le
concessioni estrattive della miniera del SieleBNA e della SMI, proprietaria fino a quel
momento della miniera di Bagnore, sotto la
Società Solmine facente parte del gruppo
EGAM (Ente pubblico di Gestione delle
Aziende Minerarie in crisi).
In parallelo venne anche costituita la SMMA
(Società Mercurifera Monte Amiata) che
assorbì il corpo operaio del Siele, di Abbadia,
del Morone e di Bagnore, portando l’intero
bacino mercurifero dell’Amiata nell’ambito
Il Pozzo Mafalda, Miniera di Abbadia San delle partecipazioni statali. La limitata attività
Salvatore.
estrattiva, che perdurava nei soli siti di
Abbadia San Salvatore e del Morone, giunge al suo capolinea il 2
Settembre 1982 quando la SAMIM chiude per sempre il capitolo
miniere nell’area del Monte Amiata.
L’epopea mineraria amiatina, pur avendo portato indubbi benefici
alle popolazioni locali, ha contemporaneamente causato un
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Abbadia San Salvatore e del Morone, giunge al suo capolinea il 2
Settembre 1982 quando la SAMIM chiude per sempre il capitolo
miniere nell’area del Monte Amiata.
L’epopea mineraria amiatina, pur avendo portato indubbi benefici
alle popolazioni locali, ha contemporaneamente causato un
impoverimento delle risorse, a causa di uno sfruttamento condotto
secondo un modello coloniale, per cui solo una minima parte dei
profitti delle società venivano reinvestiti sul territorio; questo
naturalmente non garantì uno sviluppo economico saldo e stabile
nel tempo e causò gravi danni alle stesse società mercurifere, fino
alla loro uscita dal mercato internazionale.
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La Miniera di Abbadia San Salvatore
La storia della miniera di Abbadia San Salvatore è costituita
dall'intreccio di più storie parallele: quella di un paese che, da
piccolo villaggio di montagna, si trasforma in pochi anni in un grosso
centro minerario; quella di una società, la Monte Amiata, che fu
protagonista a livello mondiale di un importante settore minerario;
infine quella di un metallo, il mercurio, il cui declino commerciale
mise fuori mercato le aziende produttrici ed in particolare quelle del
comparto amiatino.
A partire dall'inizio dell'ottocento le miniere dell'Amiata, assieme a
quelle spagnole di Almaden e a quelle slovene di Idria, hanno
sfruttato i principali giacimenti di mercurio nel mondo.

Schema dell’area mineraria di Abbadia San Salvatore nel 1929.

La miniera è passata, nell'arco della sua esistenza durata quasi un
secolo, attraverso alterne vicende: la fase pionieristica di ricerca del
minerale sulle montagne dell'Amiata, la nascita dell'impianto
metallurgico con capitali e tecnologie straniere, il cambio di proprietà
da società privata a società pubblica, le lotte operaie ed infine il
declino conclusosi all'inizio degli anni settanta con la definitiva
chiusura.
Le miniere dell'Amiata, conosciute e sfruttate fin dai romani e dagli
etruschi, in seguito abbandonate per diversi secoli, solo alla metà
dell'ottocento tornarono ad interessare geologi e ricercatori.
Le prime ricerche di cinabro non ebbero molto successo, vennero
abbandonate e poi riprese, sino a quando, nel 1897 le nuove
esplorazioni realizzate da Enrico Serdini, uno stagnaio proveniente
da Montepulciano, portarono alla individuazione di un giacimento
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cinabrifero (in località Le Lame) che si dimostrò essere il più
importante della zona.
Il 20 giugno del 1897 fu fondata a Livorno, da Vittorio
Emanuele Rimbotti con uomini d'affari tedeschi, la
Società Anonima delle Miniere di Mercurio del
Monte Amiata che, in poco più di un decennio,
attraverso i suoi investimenti, operò una
trasformazione in profondità, non solo di Abbadia
San Salvatore, ma dell'intero territorio amiatino.
Enrico Serdini
Nell'agosto dello stesso anno la Società acquistò i
terreni delle Lame e dell' Ermeta. Il direttore tecnico,
ing. Federigo Amman, convinto del valore del
giacimento delle Lame (Piana del Saragio), aprì un
gran cantiere a cielo aperto per la coltivazione del
minerale, e avviò la costruzione dello stabilimento
metallurgico per la produzione del mercurio.
Vittorio Emanuele
Rimbotti
L'infrastruttura tecnica dello stabilimento,
progettato con la collaborazione dell'ing. Vincenzo
Spirek, consisteva di quattro forni Cermak - Spirek
muniti di condensatori e ventilatori, una officina
meccanica e un piccolo bacino idrico per la
produzione di energia elettrica. Il 31 gennaio del
1899, con l'accensione del primo forno, iniziò la vera
storia della miniera di Abbadia San Salvatore.
Conrad Pfister
Durante i primi anni del secolo la miniera fu in
continuo fermento: si acquistarono nuovi terreni, si aprirono nuove
gallerie, vennero costruiti nuovi impianti che seguivano
costantemente l'evoluzione tecnologica, accrebbe il numero dei
minatori impiegati, aumentò la produzione di mercurio che dal 1900
al 1920 passò dall' 8% al 25% di quella mondiale.
Contemporaneamente fu potenziata la struttura finanziaria con
l'entrata nella società di un nuovo partner: la Banca Commerciale
Italiana.
Allo scoppio della prima guerra mondiale, mentre in miniera si
lavorava a ritmi elevatissimi (la produzione venne requisita dalle
autorità militari), i tecnici tedeschi lasciarono Abbadia, il controllo
finanziario e direzionale della Monte Amiata passò totalmente in
mani italiane (la Banca Commerciale Italiana).
Dopo la guerra, la Monte Amiata si trovava a godere di una solida
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situazione finanziaria e vantava un’organizzazione tecnico produttiva all'avanguardia.
La miniera di Abbadia, nel 1925 ormai sviluppata in sotterraneo per
oltre 10 livelli, disponeva di tre asciugatoi rotativi, sette forni Cermak
- Spirek a cupole e di quattordici forni a torre Spirek.
L'attività proseguì con regolarità
fino al 1930, quando, a causa
della grande crisi economica
mondiale, si dovette far fronte
alla forte contrazione delle
vendite ed al sensibile calo dei
prezzi sul mercato mondiale.
Nel 1932 il Ministero
dell'Industria accolse la
domanda della Società Monte
Amiata di cessare i lavori.
L'attività proseguì con regolarità fino al 1930, quando, a causa
della grande crisi economica mondiale, si dovette far fronte alla
forte contrazione delle vendite ed al sensibile calo dei prezzi sul
mercato mondiale.
Nel 1932 il Ministero dell'Industria accolse la domanda della
Società Monte Amiata di cessare i lavori.
Il personale venne drasticamente ridotto e dimensionato alle sole
necessità di manutenzione delle gallerie. Il salvataggio economico
della miniera fu possibile grazie all'intervento dell'IRI che dispose il
definitivo trasferimento della Monte Amiata nell'industria di Stato.
I lavori vennero ripresi nel 1936 e
proseguirono negli anni
successivi sino a tutto il 1943 a
ritmi intensi. Nel 1946 l'attività
produttiva della miniera
raggiunse nuovamente i valori
dell'anteguerra con 30.000
bombole prodotte e l'impiego di
circa 950 operai. Dal 1948 sino
alla fine degli anni '50 l'attività
mineraria conobbe periodi
alterni. Per tutti gli anni ' 60 l'attività produttiva e di ricerca continuò e
vennero apportati miglioramenti alle metodologie di lavoro.
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Intorno al 1969/70 esplose la grande crisi mondiale del mercurio che
si rivelò di carattere strutturale ed irreversibile. Poiché il mercurio
impiegato nell'industria chimica e in quella degli antiparassitari
risultò notevolmente inquinante, nelle nazioni industrialmente più
progredite scattò l'emanazione di norme assai restrittive al suo uso.
Ciò provocò la ricerca di prodotti sostituitivi. Al fattore ecologico si
aggiunse l’affacciarsi di nuovi produttori, principalmente i paesi in via
di sviluppo, in grado di praticare prezzi di vendita molto bassi e
perciò assai concorrenziali. A causa di queste difficoltà l'intero
bacino mercurifero del Monte Amiata, e quindi anche la miniera di
Abbadia San Salvatore, cessò definitivamente la sua attività nel
1972.

Pozzo Garibaldi

Planimetria delle Gallerie della Miniera di Abbadia San Salvatore
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Impianto metallurgico: i primi forni
Nel processo metallurgico
finalizzato ad ottenere il mercurio
dal cinabro, sono stati utilizzati nel
tempo due soli metodi:
1 - distillazione
2 - arrostimento
Il processo di distillazione era
basato sulla riduzione del cinabro
per mezzo della calce viva o del
ferro (in pezzi o limatura) entro
recipienti chiusi, riscaldati
esternamente. Il mercurio, che si
svolge in vapore, esce sotto
pressione, passa nei condensatori
e si raccoglie sotto l'acqua allo
stato metallico.
Il processo di arrostimento, può
applicarsi in mucchi, in forni a tino
(o a torre) e in forni a caduta. Sistemi di distillazione del mercurio nel medioevo,
Il processo di ottenimento del V. Biringuccio - De la Pirotechnia
Mercurio dal Cinabro, unico solfuro semplice di mercurio da cui è
possibile estrarre in modo economico il metallo stesso, prevede
l’arrostimento del minerale all’interno di forni; a circa 500-600 °C il
mercurio sublima, passa cioè dallo stato solido a quello gassoso.
L'estrazione del mercurio dal suo solfuro (HgS), veniva compiuta
all'aria aperta. Il cinabro frammentato era introdotto in vasi poi chiusi
con muschio, capovolti, incastrati su altri vasi e interrati in prossimità
del fuoco. Il calore provocava una reazione chimica che produceva
mercurio puro allo stato gassoso. Il raffreddamento successivo
causava la caduta dal vaso superiore a quello inferiore del mercurio
che, filtrato dal muschio, passava allo stato liquido.
Già nel Medioevo, lo scienziato senese Vannoccio Biringuccio,
aveva dedicato per primo nel suo De la Pirotechnia una forte
attenzione agli effetti nocivi del mercurio: "Ha proprietà di contrarre li
nervi a quelli artefici che lo estraeno de la miniera, se non son molto
cauti, et a quelli che longamente manegiando il pratticano, fa tutti li
lor membri deboli e paralitici".
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Ad Almaden, dal '500 fino ai primi decenni del XX secolo, è stato
usato il forno Bustamante, a sezione circolare, con il focolare nella
parte inferiore e la camera di distillazione nella parte superiore, dove
si caricava il cinabro. I condensatori erano costituiti da tubazioni in
terracotta. Il mercurio colava dalle tubazioni e, attraverso appositi
fori, finiva su un pavimento
inclinato. Questo tipo di forni non
poteva funzionare in estate, a
causa della elevata temperatura
esterna che danneggiava il
processo. Nel 1782 ad Idria si
Forno di Idria (Forno Leopoldi) Sec. XIX - Con camere di
cominciarono a sperimentare le
condensazione in muratura
prime camere di condensazione
che, nonostante i
perfezionamenti introdotti nel
1842 da Glovacki, mantenevano
un elevato rischio di
intossicazione. Restava ancora
aperto, e difficile da risolvere, il
problema della cottura del
cinabro. I forni erano ancora
primitivi, fortemente nocivi e
inquinanti,
e soprattutto incapaci
Forno Bustamante a condensazione per l’estrazione del mercurio
ad Almaden (Spagna) - Sopra: Sezione verticale - Sotto: Pianta - Si
di
eliminare
le elevate perdite di
notano le lunghe file di condensatori (aludelle) per il mercurio
mercurio metallico prodotto con
una notevole scarsità di raccolta.
CAMERE DI CONDENSAZIONE

FOCOLARE

FORNO A MUFFOLE (O STORTE)

INTERNO DEL FORNO
CON LA CARICA DI MINERALE
DI CINABRO E CALCE

CAMINO DEI FUMI

CAMERA CON PIOGGIA D’ACQUA

HgS + calce

Hg

Hg

FOCOLARE
VASCHE DI REFRIGERAZIONE
CONDENSATORE IN TUBO DI GHISA
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IMBOMBOLAMENTO

Il primo forno istallato nell’area del Monte Amiata è stato realizzato
presso Selvena, nella contea di Santa Fiora nell'anno 1738 dal
chimico e naturalista di Camerino Stefano Mattioli.
Venne poi descritto dal celebre naturalista Giorgio Santi che lo poté
osservare nel corso dei suoi viaggi per le terre di Toscana alla fine
del Settecento.
Questo fornetto da distillazione doveva produrre circa 3000 libbre di
mercurio metallico all'anno, e seguiva una procedura non molto
dissimile dal tradizionale metodo della distillazione descritta a metà
'500 nella Pirotechnia di Vanoccio Biringuccio.
La tecnica impiegata si rifà, dunque, ad un ambito storico e
tecnologico ben più antico, e lascia supporre l'esistenza di una lunga
tradizione nell'uso delle risorse cinabrifere di Selvena.
Già nel XIII secolo infatti alcuni documenti parlano dell'esistenza di
una argenteria de Silvena, all'interno del grande patrimonio della
casata Aldobrandesca.
Il minerale ricco in cinabro veniva in primo luogo ridotto in pezzi di
varia misura. Questi erano poi disposti nella metà superiore del
forno, attraverso un'apertura della volta poi sigillata con un
rivestimento di argilla.

manica in terracotta

tubi in terracotta ¼ braccio
volta in terracotta

apertura per pulizia
bocca per il carico delle
zolle cinabrine

fondo del laboratorio
in peperino

camini per lo sfogo
del fuoco e del fumo

pentola con acqua per la raccolta
del mercurio

focolare
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Nella metà inferiore della struttura veniva lasciato lo spazio per
accendere il fuoco, a cui era assicurato adeguato sfogo e
ventilazione attraverso alcune aperture laterali praticate nelle pareti
del forno.
Le due metà della struttura fusoria erano divise da una lastra in
peperino. La metà superiore era chiusa da una volta ottenuta
mediante l'incastro perfetto di più pezzi, tutti sigillati per mezzo di
argilla, o lutati, e collegati, attraverso un'apertura circolare al sommo
della volta, ad una serie di manicotti in argilla di diametro
decrescente, anch'essi incastrati e lutati l'uno con l'altro, ed inclinati
opportunamente.
Questa piccola ciminiera terminava con due estremità, la prima e più
grande in asse con i pezzi precedenti, la seconda aperta ed
affacciata su un pentolo pieno d'acqua.
Questo fornetto da distillazione doveva produrre circa 3000 libbre di
mercurio metallico all'anno, e seguiva una procedura non molto
dissimile dal tradizionale metodo della distillazione descritta a metà
'500 nella Pirotechnia di Vanoccio Biringuccio.
La tecnica impiegata si rifà, dunque, ad un ambito storico e
tecnologico ben più antico, e lascia supporre l'esistenza di una lunga
tradizione nell'uso delle risorse cinabrifere di Selvena. Già nel XIII
secolo infatti alcuni documenti parlano dell'esistenza di una
argenteria de Silvena, all'interno del grande patrimonio della casata
Aldobrandesca.
Il minerale ricco in cinabro veniva in primo luogo ridotto in pezzi di
varia misura.
Questi erano poi disposti nella metà superiore del forno, attraverso
un'apertura della volta poi sigillata con un rivestimento di argilla.
Nella metà inferiore della struttura veniva lasciato lo spazio per
accendere il fuoco, a cui era assicurato adeguato sfogo e
ventilazione attraverso alcune aperture laterali praticate nelle pareti
del forno.
Le due metà della struttura fusoria erano divise da una lastra in
peperino. La metà superiore era chiusa da una volta ottenuta
mediante l'incastro perfetto di più pezzi, tutti sigillati per mezzo di
argilla, o lutati, e collegati, attraverso un'apertura circolare al sommo
della volta, ad una serie di manicotti in argilla di diametro
decrescente, anch'essi incastrati e lutati l'uno con l'altro, ed inclinati
opportunamente.
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Questa piccola ciminiera terminava con due estremità, la prima e più
grande in asse con i pezzi precedenti, la seconda aperta ed
affacciata su un pentolo pieno d'acqua.
Una volta acceso il fuoco nella metà inferiore del forno, per effetto
del calore si otteneva l'evaporazione dello zolfo e la formazione di
vapori ricchi in mercurio.
Quest'ultimo, raffreddandosi nel percorso creato dai tubi in
terracotta, in parte si raccoglieva in forma liquida all'interno del
recipiente finale, ed in parte si fissava ai tubi stessi.
Da qui veniva asportato mediante l'introduzione di un'apposito palo
armato di un cencio attraverso l'altra apertura alle estremità della
tubatura.Il processo di arrostimento delle glebe cinabrine durava in
media dodici ore.
Durante questo periodo si poteva procedere all'apertura laterale
della cupola per muovere i pezzi e favorirne l'arrostimento, ed anche
per inserire nuova materia prima.
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Impianto metallurgico: i forni moderni
I forni impiegati nella metallurgia del mercurio nella miniera di
Abbadia San Salvatore sono stati di vario tipo, secondo la natura del
minerale da trattare. Furono perfezionati, col passare del tempo,
man mano che si acquisivano nuove cognizioni sia nel campo
tecnico che chimico. Fino alla prima metà del XX secolo i forni
presenti furono di tipo Cermak-Spirek a cupole e forni a torre Spirek.
Dopo gli anni cinquanta, a causa dell'impoverimento del minerale,
vennero introdotti i forni rotativi di tipo Gould, infine, negli anni '70, il
forno Nesa. Una volta asciugato, classificato e frantumato, il
minerale veniva trasportato ai forni per l'arrostimento.
All'apertura della miniera i primi forni a funzionare furono quelli
Cermak-Spirek, progettati dall'ingegnere Spirek. Erano forni a
cupole, appartenenti al gruppo a caduta libera automatica, usati
principalmente per l'arrostimento del minerale minuto. Costituirono,
per l'epoca in cui vennero progettati, un vero gioiello di meccanica.
Sia pur perfezionati, continuarono a funzionare sino alla metà degli
anni '50.

Parte anteriore di un forno
Cermak Spirek

Nuovi forni Cermak Spirek - Prospetto sud. 1918 / 20

Forno Cermak Spirek - Particolare delle voltine in
refrattario

Forno Cermak Spirek con le leve di
comando delle bocche di scarico dei
rosticci. 1915 / 20.

Piano di caricamento dei
forni Cermak Spirek.

Le trasformazioni riguardarono principalmente la fonte energetica:
dalla legna si passò ai derivati del petrolio. Il forno, a forma di
parallelepipedo, alto 4/5 metri, era composto nella parte bassa da un
canale, detto delle "fiamme", che riuniva i due focolari disposti alle
estremità. In senso ortogonale al canale erano disposte, in filari
paralleli e sovrapposti, le voltine.
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Il minerale, caricato dall'alto, scivolava sui piani inclinati delle
voltine, suddividendosi e riunendosi nuovamente negli spazi tra
una fila e l'altra e così via fino alla base. Durante il tragitto avveniva
l'arrostimento ed il rimescolamento. I fumi contenenti il mercurio allo
stato gassoso salivano nei canali della condensazione, mentre le
scorie del materiale arrostito, "i rosticci", arrivati alla base del forno,
venivano scaricati ogni due ore. Poteva essere ispezionato tramite
delle bocchette poste ai vari piani. Per evitare la perdita di gas
durante tale operazione il forno veniva tenuto in depressione da
ventilatori.
Il forno a Torre Spirek, progettato nel 1896, fu uno dei primi forni a
funzionamento continuo del tipo a tino. Era un forno doppio,
costituito da due tini abbinati a sezione quadrata di m. 1,20 di lato,
separati da una parete di cm. 60 di spessore.

Primi del ‘900 - Forno a torre Spirek - Progetto da attribuire
all’ingegnere Vincenzo Spirek, direttore tecnico della miniera del
Siele

Veduta dei Forni a Torre Spirek - 1918

Il minerale, mescolato a carbone di legno (40 kg. ogni tonnellata di
minerale), veniva immesso dalla parte superiore del forno attraverso
una tramoggia di caricamento semiautomatica.
Questo tipo di forno era destinato al trattamento di minerale a
pezzatura grossa in quanto permetteva all’aria e ai prodotti gassosi
che si sprigionavano durante l’arrostimento di raggiungere la parte
alta ove era posto l’imbocco della tubazione di condensazione.
Negli anni ‘30, ad Abbadia, l’altezza del forno era di 5 m.
Il minerale si caricava soltanto per circa 3 m in modo che si formasse
una specie di tirante d’aria di circa 2 m sopra il minerale fino alla
bocca del forno.
All’interno, tutta la colonna del minerale, era sostenuta da una
graticola inclinata composta da sbarre in ferro.
Rimuovendo tali sbarre, situate nella parte inferiore, si facevano
cadere sui vagoncini le scorie di combustione, i “rosticci”.
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Già negli anni ‘20 ad Abbadia alcuni di questi forni vennero
modificati. All’interno la sezione fu trasformata in circolare e vennero
installati sul fondo dell’impianto dei bruciatori a nafta. Si eliminò in
questo modo la carica mista di minerale e carbone vegetale.
In modo da rendere minima l’uscita dei gas all’atto della carica del
minerale, questo tipo di forno venne dotato di una tramoggia Spirek.
Tuttavia il meccanismo ideato da Spirek, sebbene avesse diminuito
le fuoriuscite dei vapori mercuriali al momento della carica, non
riusciva ad evitare in modo assoluto le fughe di gas durante
l’introduzione nel forno di minerale e carbone. Una delle condizioni
più importanti per la resa del forno e per impedire la fuoriuscita dei
gas, era il mantenere l’impianto in depressione. Ciò era reso
possibile dalla presenza di ventilatori aspiranti in coda alla
condensazione.
Nella metà del XX Secolo, nella Miniera di Abbadia San Salvatore,
venne installato un nuovo comparto forni. Nel 1958 vennero costruiti
4 Forni paralleli Gould ed un Forno Nesa, che rimasero in funzione
fino alla chiusura dell’impianto metallurgico.
FORNO GOULD
CONDENSAZIONE

CAMERE DI CALMA

SILOS MINERALE

ALLA CIMINIERA

FUMI

VASCHE
RACCOLTA
ALIMENTATORE

FORNO ROTATIVO
BRUCIATORE
ESTRATTORE

TRAMOGGIA
ROSTICCI
FULLER DI
RAFFREDDAMENTO

AI SILOS

FornoNesa

Schema di funzionamento di un forno rotativo Gould

Forno rotativo Gould

La loro installazione, oltre a migliorare il rendimento, comportò una
maggiore sicurezza per gli addetti al lavoro, in quanto erano
costituiti da un sistema completamente meccanizzato.
L'impianto dei Forni Gould era composto da quattro forni a tubo
(cilindri metallici) di lamiera di acciaio rivestiti di materiale refrattario.
Ogni tubo, inclinato verso l'uscita del materiale sfruttato ("rosticci"),
era fatto ruotare su se stesso alla velocità di circa un giro al minuto.
Esso era alimentato da un bruciatore a olio combustibile posto nella
parte inferiore.
La testata superiore era raccordata con l’impianto di
condensazione.
Per la rotazione e la pendenza del tubo, il minerale rotolava
lentamente verso la parte inferiore e quindi verso la sorgente di
calore, dove la temperatura aumentava fino a raggiungere
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l'optimum per rendere completa la sublimazione del cinabro.
L'aria necessaria alla combustione era assicurata da un ventilatore,
mentre la temperatura e la pressione erano costantemente
monitorati.
Tali forni erano adatti per la cottura di minerale con pezzatura
compresa tra 10 e 50 mm. Ciascun forno aveva una capacità di
trattamento di 200 tonnellate di minerale al giorno.
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Impianto metallurgico:
estrazione ed imbombolamento
Dopo essere estratto dal sottosuolo, il minerale arrivava tramite
vagoncini allo stabilimento metallurgico.
Qui veniva fatta una
campionatura, i campioni
mescolati, successivamente
suddivisi, fino ad ottenere un
unico campione dal peso di
un grammo.
Nel laboratorio chimico,
questo veniva posato in un
crogiolino il cui coperchio
era d' oro. Con un forte
riscaldamento il mercurio
Progetto per la costruzione di un nuovo laboratorio chimico. Anni ‘20
contenuto nel campione
distillava, amalgamando
l'oro.
La differenza tra il peso del
coperchietto d'oro prima dell'
operazione e dopo dava il
valore del mercurio
contenuto nel campione
esaminato e quindi il suo
tenore. In tempi più recenti
gli addetti al laboratorio
Interno del Laboratorio Chimico
chimico sorvegliavano,
attraverso le analisi
su
campioni d'aria e di acque
industriali, la situazione
ambientale all' interno dello
stabilimento. Esaminando i
risultati, i tecnici predisposti,
provvedevano in caso di
necessità, ad adottare tutti
gli accorgimenti necessari
per migliorare la salubrità
dell'ambiente.
Interno del Laboratorio Chimico
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Dal processo di condensazione si
otteneva mercurio metallico, che
veniva immediatamente estratto, e una
massa composta da un miscuglio di
mercurio, fuliggine e scorie ("neri" o
"stupp") dalla quale si estraeva
mercurio
previo un trattamento con
Interno del Laboratorio chimico
calce viva in appositi estrattori.
Nei primi anni del novecento, gli operai dei forni provvedevano al
trasporto dei "neri", con appositi contenitori, sino alla "stanza degli
estrattori". Gli estrattori erano costituiti da vasche circolari munite di
agitatori meccanici a pale le quali, rimescolando i neri con la calce,
che fungeva da filtro, facevano cadere, attraverso una base munita
di fori, il mercurio metallico nel sottostante piatto di raccolta.
Tutta l'operazione era controllata da
un operaio che di tanto in tanto, con
speciali palette di ferro a manico corto,
rimescolava il materiale che tendeva
ad attaccarsi alle pareti. Inoltre
aggiungeva la calce viva nell'impasto
in modo che fosse sempre in giusta
Primi del ‘900 - Estrattori nei quali i neri vengono
proporzione.
mescolati con la calce per liberare il mercurio.
Il trattamento dei neri era un lavoro
particolarmente nocivo alla salute per
le esalazioni che si producevano. In
un primo momento vennero applicate
sopra gli estrattori delle cappe
aspiranti, in seguito, negli anni '50,
questo trattamento fu, per quanto
possibile, automatizzato.
Interno del locale estrattori, anni ‘50
Il mercurio, una volta estratto sia
direttamente dalle vasche di
condensazione che attraverso il
trattamento dei neri, veniva
ulteriormente ripulito da eventuali
impurità ancora presenti. La pulitura
consisteva nel raccogliere il metallo in
ulteriori ampi contenitori, ed eliminare
con spugne le particelle che venivano
L’edificio degli estrattori e dell’imbombolamento
a galla.
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Dalle vasche della prima pulitura, passando in vari recipienti di
porcellana o vetro posti ad altezze degradanti, il mercurio veniva
depurato delle particelle estranee residue.
Una volta completamente pulito, il mercurio era
pronto per l'imbombolamento. Questo avveniva
in due tempi.
1-Si riempiva un'ampolla di vetro fornita alla
sommità di una graduazione che permetteva di
valutare il volume del metallo in funzione della
temperatura ambientale segnalata da un
termometro. 2-Si travasava il metallo in una
bombola di ferro per un contenuto netto di kg
Ampolla di vetro
per l’imbombolamento
34,5.

Interno dell’edificio dell’imbombolamento durante
la sigillatura delle bombole. Anni ‘20

Magazzino delle bombole. Anni ‘50

43

Il Mercurio:
caratteristiche ed applicazioni
Il mercurio, unico metallo liquido a temperatura
ambiente, sin dall'antichità più lontana, ha suscitato
curiosità e interesse. In particolare fu al centro della
curiosità e dell'interesse dell'alchimia, una disciplina
teorica e applicata, che aveva per fine precipuo la
trasformazione dei metalli vili in metalli preziosi.
G. Agricola - De Re Metallica
L'alchimia conobbe la sua stagione più florida
durante il medioevo e fino al rinascimento, quando
però dovette lasciare il posto alla chimica che, pur
raccogliendone l'eredità, seppe marcare delle
profonde e insanabili rotture.
Infatti, mentre l'alchimia mirava ad una conoscenza
G. Agricola - De Re Metallica
globale e intuitiva del mondo e subordinava i propri
risultati al consenso ed all'azione di potenze extra
umane, la chimica si appoggia esclusivamente su
basi razionali e quantitative.
Le origini dell'alchimia vengono fatte risalire a
Ermete Trismegisto, un sapiente vissuto in Egitto
duemila anni prima di Gesù Cristo, ma molto
G. Agricola - De Re Metallica
probabilmente il suo nome trova origine nella
fusione dei nomi di due divinità, una greca, Ermes (o
Mercurio per i romani), ed una egiziana, Toth
(Trismegisto, infatti tris mega Toth = tre volte grande
Toth). Il procedimento metallurgico specifico
dell'alchimia mirava alla trasmutazione di metalli
G. Agricola - De Re Metallica
come il piombo, in argento con una operazione
chiamata piccolo magistero, o in oro, grande
magistero. Per quel che riguarda il mercurio ed il
suo ruolo nell'universo alchemico, occorre
ricordare che esso fu considerato "anima" di tutti i
metalli, e fu al centro di tutti i tentativi alchimistici di
ottenere l'oro, come sostenne di essere riuscito a
fare il francese Denis Zachaire, che pagò con la
vita il segreto del suo procedimento. Nomi utilizzati
anticamente per indicare il mercurio sono
argentovivo e idrargirio o hydrargyrum in latino, Simbologia del Mercurio
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(Hydrargyrum è il nome da cui derivano le lettere Hg) che a sua volta
deriva dal greco hydrargyros, composto da ὕδωρ, "húdor" (acqua) e
ἄργυρος, "árgyros" (argento).

Il Mercurio è uno degli elementi della tavola periodica a essere liquido a temperatura ambiente, insieme al bromo e ad altri elementi.

Il mercurio trova principale impiego nella preparazione di prodotti
chimici industriali e in campo elettrico ed elettronico. Viene usato nei
termometri, barometri, sfigmomanometri, coulombometri, pompe a
diffusione e molti altri strumenti da laboratorio, scelto perché liquido,
opaco e di alta densità.
Tra i suoi impieghi in campo elettrico ed
elettronico rientrano la realizzazione di
interruttori, elettrodi, pile.
In campo medico, l'amalgama di
mercurio con altri metalli è usato per
realizzare le otturazioni dentali.
Nelle "celle a mercurio" viene utilizzato
un elettrodo di mercurio liquido per
condurre l'elettrolisi del cloruro di sodio
in acqua, per produrre cloro gassoso e Strumentazione di precisione: termometri,
barometri, altimetri, ecc.
idrossido di sodio.
Il mercurio è stato usato anche come
liquido di raffreddamento in alcuni tipi di
centrale elettronucleare e per realizzare
telescopi a specchio liquido.
Il mercurio ha trovato impiego anche
nella purificazione dei minerali di oro e
argento, attraverso la formazione di
amalgama.
Questo utilizzo, altamente inquinante e
nocivo per l'ambiente e i minatori, è
ancora diffuso nelle miniere d'oro del Industria chimica, elettrochimica e farmaceutica.
celle per l’elettrolisi per la produzione di cloro
bacino del Rio delle Amazzoni, in eNelle
soda.
Brasile.
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I vapori di mercurio sono usati in alcuni tipi di lampade a
fluorescenza.
Grazie alla elevata tensione superficiale è un liquido che non
penetra nelle porosità aperte dei comuni materiali da costruzione.
Questo permette di misurare la distribuzione della porosità aperta
dei materiali mediante porosimetria ad intrusione di mercurio.
Ancora più vasti sono gli utilizzi dei composti chimici del mercurio:
catalizzatori, coloranti, insetticidi. Molti degli usi comuni in passato,
compresi erbicidi e farmaci, sono stati abbandonati per la tossicità
del mercurio.
Au

Ag
Industria elettrotecnica.
Costruzione di lampade a raggi
ultravioletti. Convertitori e
raddrizzatori elettrici. Pile.

Nei sec. XIX e XX il suo
composto detonante, il
fulminato di mercurio, veniva
usato nella costruzione di
ordigni bellici.

E s t r a z i o n e d e l l ’ o r o e Sfigmomanometro per la
dell’argento. A contatto con le misurazione della pressione
terre aurifere e argentifere si venosa.
amalgamava con i rispettivi
metalli.

Nel corso del XX secolo la
produzione mondiale di
mercurio ha subito un
aumento mai registrato nei
Amalgame di Mercurio con altri
metalli per la realizzazione di secoli precedenti. Le cause
otturazioni dentali.
della sua crescita sono da
rintracciarsi soprattutto in
un ampliamento delle
utilizzazioni
di questo
Interruttori ed elettrodi
contenenti bulbi di Mercurio.
metallo, in una maggiore
richiesta da parte dei settori industriali che
tradizionalmente lo usavano e nel
miglioramento delle tecnologie di
estrazione.
Nel primo caso una elevata domanda di
mercurio è giunta dall’industria elettrica.
Le caratteristiche fisiche del metallo, elevato
peso specifico ed alta conducibilità elettrica
e termica, ne hanno infatti consentito un
vasto uso nella produzione di lampade a
vapori di mercurio, nonché interruttori,
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raddrizzatori, manometri e contatori. Anche l’industria chimica nata
come quella elettrica alla fine del XIX secolo e diventata strategica
negli anni tra le due guerre mondiali, ha contribuito notevolmente ad
aumentare la domanda mondiale. Il mercurio è servito come base
nella produzione di numerose vernici, di vari insetticidi e soprattutto
nella preparazione di alcune tipologie di esplosivi. Non si deve infine
dimenticare l’estensione del suo utilizzo nei processi elettrolitici di
produzione del cloro e della soda caustica.
Tra le varie industrie chimiche,
quella farmaceutica ne ha fatto un
abbondante uso nella preparazione
di disinfettanti e, negli anni trenta
delventesimo secolo lo ha usato
massicciamente come base di
medicinali, soprattutto disinfettanti,
destinati a combattere la sifilide e
varie patologie di natura parassitaria
come la scabbia e la tigna.
I settori che tradizionalmente
avevano fatto uso del mercurio,
come quello, metallurgico, hanno
contribuito all’aumento della
domanda internazionale.
Un operaio di una Miniera degli Stati Uniti d’America, seduto
questo minerale ha la
su una vasca di mercurio, unico metallo liquido allo stato Poiché
ambiente caratterizzato da un elevato Peso Specifico (13,6)
di amalgamarsi con
che permette a qualsiasi metallo, ad eccezione di Platino ed capacità
Oro, di potervi galleggiare.
numerosi altri, è stato usato
copiosamente nella preparazione dei metalli. Tranne il ferro ed il
nichel tutti i minerali sono attaccati dal mercurio; la reazione chimica
che si sviluppa dà luogo ad un amalgama, dal quale si riesce più
facilmente ad estrarre il metallo. In particolare questo processo è
stato usato massicciamente nel processo con cui si ricava l’oro e
l’argento. La risposta data a questi incrementi di domanda ha
portato nel corso del XX secolo ad un aumento delle ricerche
minerarie e all’attivazione di altri giacimenti accanto a quelli
tradizionali. Così, alle vecchie miniere di Almadèn in Spagna, di Idria
in Istria e di Abbadia San Salvatore in Italia, si sono aggiunti
progressivamente quelli di Nikitowka in Russia e quelle nella
Repubblica Popolare Cinese, nonché altri giacimenti più piccoli in
California, nel Messico e in Perù.
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All’interno della produzione mondiale le miniere di Abbadia hanno
rappresentato, almeno fino agli anni sessanta, una di quelle più
importanti. Tuttavia dopo una fase di ascesa della produzione che
ha raggiunto il suo apice massimo negli anni ‘50/ ‘60, altre realtà
minerarie si sono affacciate sul mercato internazionale, riducendo la
quota percentuale di produzione delle miniere toscane. Queste
nuove realtà, sorte in contesti meno tutelati dal punto di vista delle
condizioni di lavoro, hanno potuto contare su costi di produzione
inferiori, portando ad una progressiva dismissione delle miniere
toscane tra le quali quella di Abbadia San Salvatore.
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