
LOCALITA MINERALOGICHE CONSIGLIATE

MINIERA DI MANGANESE
Dl GAMBATESA (Genova)

Da Lavagna si risale il T. Entella
diretti a Conscenti. Frisolino e Pian
di Fieno dove si notano gli impianti
di trattamento ed una parte del mi-
nerale. Qui è bene chiedere I'auto-
rizzazione a visitare le discariche,
sempre che non sia stata richiesta
alla sede della Ferromin di Lavagna.
Proseguendo verso Reppia, subito do-
po un ponte sul torrente, a destra un
cartello ed una carrareccia indiriz-
zano alla miniera Molinello, con di-
scariche sul corso d'acqua. Prose-
guendo ancora verso Reppia, una
strada a sinistra sale alla miniera di
Gambatesa. Sull'opposto versante del-
la valle si trovano le miniere di Sta-
tale (a nord) e di Cassagna (a sud),
con analoga mineralizzazione. ll man-
ganese è concentrato al contatlo col
diabase, entro diaspri rossi caratte-
tizzali da noduli sferoidali od ovoidali
di anche 10-15 cm di diametro. costi-
tuiti da accumuli di radiolari. lmine-
rali più comunemente rinvenibili sono
i seguenti:

BRAUNITE (silicato di manganese,
Mn[,4n"[O. SiO.]): in masse compatte
granulari, nere, raramente in piccoli
cristalli brillanti; spesso associata con
pirolusite nera.
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PARSETTENSITE (tillosilicato man-
ganesilero): in straterelli, croste, spal-
mature di individui lamellari micacei
di colore bruno o giallo crema, lucen-
tezza abbastanza viva, fragili, con
tinzenite, quarzo e minerali neri di
manganese. Abbastanza comune.

OUARZO (biossido di silicio, SiOr;
in cristalli prismatici anche limpidi e
incolori, se no giallicci e rossastri,
lunghi alcuni centimetri, con tinzenite
e braunite.

RODONITE (inosilicato di calcio e
manganese, CaMn,[Si,O,,]): in masse-
relle compatte color rosa, superficial-
mente annerite per alterazione, op-
pure in rari cristallini con qualche
faccia.

TINZENITE (ciclosilicato di calcio,
manganese e alluminio. CaN/n.Al.IBO.
OH SLOr)l: è una varietà ipermanga-
nesifera di axinite, che si presenta in
vene anche di spessore notevole ad
aggregati lamellari, lam ella re-ragg iat i,
a rosetla; spesso le terminazioni dei
cristalli raggruppati a ventaglio sono
ben visibili in geodi con quarzo. ll
colore è giallo aureo, rosa salmone
o rosso aranciato e le due tinte spes-
so degradano una nell'altra. Comune
e abbondante.
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