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Boccheggiano, comune di Montieri, località a 694 mt. 
s.l.m., in mezzo ad aspre vallate ricoperte di boschi 
segnate da una intensa e antica attività mineraria. Il borgo 
nacque attorno ad un castello nel XIII secolo, appartenuto 
nella metà del XIV secolo alla famiglia senese dei 
Salimbeni, poi, con la località Montieri, al feudo ducale 
dei Salviati.
Il filone quarzoso cuprifero di Boccheggiano si estendeva 
per una lunghezza di circa due chilometri dal paese di 
Boccheggiano, verso nord, lungo la faglia di 
Boccheggiano, in direzione da NNO a SSE, con 
inclinazione di circa 45° verso est. Consisteva in una 
massa di quarzo con calcopirite e pirite, e subordinati 
solfuri misti. Il giacimento era suddivisibile in due 
tipologie distinte per specie e distribuzione dei minerali, e 
per la natura litologica delle rocce del letto.
L’attività mineraria si sviluppò per l’estrazione di solfuri 
e di pirite, molte tracce lasciano pensare che già in epoca 
etrusca vi fosse una importante attività estrattiva di rame, 
galena e piriti.
Nel XV secolo Pandolfo Petrucci di Siena fece costruire a 
Boccheggiano degli impianti per la lavorazione del 
minerale ferroso locale ed elbano (Vanoccio Biringuccio, 
1540).
Con l'avvento dei Lorena in tutta la Toscana riprendono le 
attività minerarie, durante il governo di Francesco I 
vengono riattivate le miniere di Montieri presso la riva 
sinistra del torrente Mersino Sevioli nella località le 
Carbonaie. Nel 1753 la società anglo italiana Lefroy-
Charron-Calzabigi, che operava in zona, incaricò 
l’esperto minerario piacentino Giovanni Arduino 
dell’operazione, il quale iniziò da un’area già coltivata in 
precedenza (G. Mori, 1966). Le esplorazioni nella Val di 
Merse indussero ad iniziare gli scavi sistematici nella 
località Carbonaie, lungo il fosso Cagnano, presso 
Mulino del Guscione e nel fosso di S. Ansano. Dopo 
appena tre anni le attività furono sospese per non meglio 
precisate difficoltà, molto più probabilmente per scarsa 
convenienza economica, dato che i filoni erano stati 
ampiamente sfruttati in antichità (G. Targioni Tozzetti, 
1779; G. Baldassarri, 1763).

www.archeologiaindustriale.org



	
 Pagina 2
www.archeologiaindustriale.org

Successivamente il francese Luigi Portè tentò la riattivazione dei 
filoni di argento nella località Poggio, le sue relazioni documentano 
l’attività mineraria nell'area ad ovest dell’abitato. L’esplorazione 
interessò principalmente il già noto filone detto della Troja, che nel 
'500, durante il governo dei Medici aveva concentrato notevoli 
interessamenti (L. Portè, 1883). Gli interessi di Portè spaziavano 
dalla miniere di rame presso Montecatini Val di Cecina fino alla 
produzione dell’Allume di Montioni. Fino al 1938 operò in società 
con Sebastiano Kleiber e Giacomo Luigi Leblanc negli impianti 
minerari de La Pesta e dell’Accesa. Sostenne la necessità della 
introduzione della macchina a vapore e della redazione di una Carta
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Archeologica per l’individuazione delle miniere coltivate condotte nelle epoche precedenti. Nel 1832 
Leopoldo II gli concesse l’autorizzazione per l’apertura di miniere di rame e per lo sfruttamento delle risorse 
boschive utili alla Magona di Massa Marittima. Nel 1834 costituì la Società per la riattivazione delle miniere 
di Montieri, Roccatederighi e Massa Marittima.
Il Portè supponeva che il filone argentifero di Boccheggiano non fosse stato coltivato in profondità in epoche 
precedenti, utilizzando i tracciati delle antiche miniere attivò tre gallerie e quattro pozzi, furono rinvenute 
buone quantità di galena e di blenda, le analisi condotte su questi primi campioni dall'Ing. Haupt, 
dimostrarono una considerevole percentuale di argento (T. Haupt, 1865).
Nel 1850 furono effettuate esplorazioni profonde da parte della ditta Schwarzenberg. La miniera, poi passata 
nella proprietà di Battista Serpieri1,fu da questo valorizzata e ceduta alla Società Montecatini, di cui era 
presidente. La Montecatini dette inizio a una stagione di ricerca e ammodernamento che nel 1889 poteva 
consegnare allo sfruttamento un bacino esteso e ricco, compreso tra la valle del torrente Mersino, a nord e del
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Farmulla a sud, tra le due valli vi è quella del fiume 
Merse. Furono realizzate nuove strutture per la 
lavorazione, il trattamento del minerale, una lavanderia e 
due forni da 60 tonnellate, l’introduzione del ciclo di 
lavorazione con il sistema Conedera (spezzatura 
meccanica) permise, inoltre, tempi di lavorazione più 
razionali.
L’attività mineraria fu concentrata nella zona compresa 
tra Boccheggiano e il Merse, vi furono impiegati circa 
mille dipendenti. Sul posto veniva trattato soltanto il 
minerale a più bassa concentrazione di metallo, 4%, 
mentre quello più ricco, 4 – 7 %, veniva inviato alla 
stazione intermedia di Ghirlanda, tramite teleferica, 
quindi trasferito a Follonica. La lavorazione locale ha 
lasciato notevoli tracce in termini di scorie contenenti 
metalli pesanti, i famosi calanchi rossi di Boccheggiano, 
situati vicino alla miniera di Campiano. Dal 1891 
l’attività mineraria si intensificò con l’apertura di nuove 
gallerie a diversi livelli, sia da nord che da sud, in soli 
quattro anni furono scavati sei chilometri di nuovi 
condotti, tra gallerie e pozzi. La massima profondità 
raggiunta fu di 400 metri s.l.m., ben 30 metri al di sotto 
della galleria di scolo dell’impianto. Emblematici i nomi 
delle gallerie: Ester, Giovanna, Elena, Luisa, Lauria, 
Fernando, Dechars, Acqua calda, Marchita, Orazia.
All’inizio del ventesimo secolo iniziavano ad esaurirsi i 
vari filoni, i primi furono quelli nord, che tuttavia 
rimasero modestamente produttivi fino al 1914. Dal 1889 
al 1914 erano state stratte circa 1,5 milioni di tonnellate 
di minerale, con percentuali di rame che andavano da 4 
all’8 %. La Montecatini iniziò lo sfruttamento delle lenti 
di pirite, impiegate nel ciclo di produzione dell’acido 
solforico, materia prima che era stata ignorata nei 
precedenti cicli di sfruttamento.
Le lenti di pirite, presenti in forma massiva o 
microcristallina, erano situate nella parte più profonda del 
filone, che fu sfruttato fino a quota 345 m. s.l.m. Questo 
permise la riapertura degli impianti Valle Buia, Merse, 
Rigagnolo, Molignoni, Cavagigli, Baciolo e Tana Volpe. 
La presenza della lente di pirite sotto la quota massima 
raggiunta impose la costruzione di un impianto di 
drenaggio delle acque, nel 1951, attraverso una galleria 
che portava l’acqua di scolo fino alla località Perolla, 
sulla riva del torrente Carsia, a 82 m. s.l.m., attraverso un 
percorso di quasi 11 km.
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Il primo tratto della galleria, di 9 km, arrivava fino al Pozzo Ballarino, il secondo tratto continuava a est per 
altri 1750 metri. A servizio della galleria furono realizzate due discenderie, di 37 e 58 metri, e tre pozzi, 
rispettivamente di 78, 165 e 370 metri. L’attività estrattiva, ripresa a pieno regime nel 1956, terminò nel 
1976, per l’esaurimento del giacimento. La miniera di Boccheggiano fu chiusa definitivamente nei primi 
anni ottanta. La miniera di Campiano, nella quale le attività estrattive erano iniziate nel 1983 chiuse i 
battenti nel 1996.
L’area aveva nella sua storia conosciuto anche importanti conflitti sociali. I minatori di Gavorrano, 
Niccioleta, Boccheggiano e Ribolla nel febbraio 1951 iniziarono una stagione di rivendicazioni verso la 
Montecatini per la trasformazione del cottimo individuale in cottimo collettivo, l’aumento dei livelli 
produttivi, la fornitura da parte della Montecatini di servizi agli operai, come abitazioni e strutture per 
anziani, chiedevano anche la assunzione di mano d’opera giovanile, la possibilità di realizzare l’intero 
processo di lavorazione della pirite nel territorio. La partecipazione fu massiccia, spinta dalla 
consapevolezza che alla vittoria si sarebbero accompagnati notevoli miglioramenti nel tenore di vita di 
coloro che erano impegnati in miniera  e per quelli che lavoravano nell’indotto e nei servizi. Lo scioperò che 
seguì, lungo, cinque mesi circa, non portò a un successo immediato, l’organizzazione del lavoro rimase 
immutata, ma alcune forme di miglioramento nella vita dei minatori le provocò, negli anni successivi. 
L’orario lavorativo fu in breve portato a 40 ore settimanali, un successo per gli addetti del settore minerario, 
prima categoria in Italia a raggiungere l’obiettivo, il pensionamento fu anticipato a 55 anni. Con il DPR n. 
128 del 1959, Regolamento di polizia delle miniere e delle cave, fu tutelata la sicurezza del lavoro in miniera 
e in cava. Infine, nel 1960 fu costruito a Scarlino (GR) lo stabilimento che i minatori chiedevano, quello che 
avrebbe consentito lo sfruttamento integrale della pirite. L’impianto produceva acido solforico per il mercato 
nazionale e pellets di ossido di ferro per la vicina acciaierie di Piombino. 
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Note

1 Cfr. L’Ombrone, periodico della provincia di Grosseto, 4 novembre 1892. Fu un patriota, figlio di patriota, nel 1848, 
appena quindicenne partecipò ai moti di Lombardia, nel 1849 fu a Roma insieme alle truppe garibaldine. Nel 1851 si recò 
spontaneamente in esilio a Genova dove studiò matematica e si laureò in ingegneria. Fece le prime esperienze minerarie al 
fianco del padre, in Sardegna.
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