
Alcune considenazioni sulle
venc! rnetallifene del tenritorio
di Genova eitate in un
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INTRODUZIONE

Il documento, nel quale tale Boni-
forte Rotulo dichiara di aver scoperto
alcune "uene di netolli,, nel territo-
rio genovese, è conservato nell'Archi-
vio di Stato di Genova (1) e rappre-
senta una delle prime testimonianze si-
cure di attivirà mineraria in Liguria
occidentale,

Nel 1924 la trascrizione del docu-
mento fu riportata, senza alcun com-
mento, dallo storico G. Andriani (2);
in seguito un altro storico genovese,
P. Revelli, ne riportò alcuni passi nel-
I'ambito di una sommaria segnalazione
di antiche e, secondo la sua opinione.
per la maggior parte solo < suPpotte »

attività minerarie in Liguria (l). L'Au-
rore è, tra l'altro, piuttoslo scertico
sulla possibilità che i giacimenti sco-
perti da Boniforte. quando non siano
addirittura frutto di una svista dello
scopritore, abbiano consistenza tale da
potet essere oggetto di sfiuttamento;
egli, limitando le osservazioni alle aeze
ubicate nelle rocce ofiolitiche del Grup-
po di Volri, amrnette la possibilità che
vi si potessero rinvenire ., tracce di
lero, oro... e euentualmexte, anche di
pioabo.. menre nega che vi si po-
tesse trovare argentol la segnahzione
che nel documento si fa di questo me-
tallo è, secondo Revelli, doi,'uta alla

presenza del nichel, << tninerale cbe
sappiamo rapprcserrtato nel gruppo tli
Voltri t>, rl qtale « poté essere ix nol-
ti casi scafibiato per argento ».

Non credo assolutamente che nel
1400, quando sia i sistemi di coltiva-
zione che la metallurgia dell'argento
etano in uno stadio molto avat\zato,
un sia pur modesro conoscitore di mi-
nerali potesse commettere un simile er-
rore, e che Boniforte Rotulo, milane-
se, non fosse uno sprovveduto è dimo-
srrato da altri documenti: lo trovia-
mo infatti impegnato, nel 1461, in liti
giudiziarie conro cittadini genovesi per
l'appalro di una « nena di lerro ', e ci-
tato, in una lettera del 1464 indiriz-
zata a Francesco Sforza, quale esperto
di minerali di ferro e scopritore di
giacimenti ferri{eri. nella « podesteria »

di Voltri e in alue località (4). Inolte
le dimensioni dei minerali di nichel
presenti in tracce, e non in vene, nelle
serpentiniti, sotto forma di fero-nichel
nativo e di solturi (beazlewoodite, pent-
landite, braooite, rnilleùte), sono del-
l'ordine di 0,1 mm e solo eccezional-
mente possono raggiungere il millime-
tro (5): è quindi praticamente impos-
sibile vederli ad occhio nudo.

Alue considerazioni rendono atten-
dibili le notizie sul rinvenimento di
oeae d'argento nel territorio genovese:
miniere d'argento, secondo F. Carlini
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cerca. Per tale motivo ho creduto op-
portuno, oltre ad allegare copia in for-
mato naturale del documento, propor-
ne una traduzione integrale con la tra-
scrizione, per quanto possibile, delle
localirà citate in odierni roponimi; se-
guiranno alcune osservazioni sui vari
giacimenti mettendo in relazione le no-
tizie forniteci da Boniforte con attivirà
minerarie svoltesi in periodi successi-
vi, ed in particolare con quelle che eb-
bero luogo durante l'800 in quanto
questo fu, con il 1400-1100, uno dei
due soli periodi nei quali si ebbe in.
tensa attività mineraria in Liguria.

IL TESTO DEL DOCUMENTO

« 1465. l8 gennaio in Genova.
Sia noto a Voi, Sp. Ufficio della Mo-
neta del Comune di Genova, da parte
di Boniforte Rotulo, di alcune vene di
metalli trovate, dallo stesso Boniforte,
nel territorio genovese: in località di
Volri, nel fiume Albunega, vena di
oro, argento e rame; nei monti di Ser-
ra, vene di rame; nelle montagne dei
fiumi Cerusa e Volti, vena di argento
e tame; nei monti di Arenele, vena di
argento e rame; nelle montagne di A-
renzano, località detta Faiallo, vena
d'oro; nei monti di Varazze, vena di
fero; nei tetritori di Celle ed Albiso-
la, vena di argento; nel territorio di
Stella, vena di argento e piombo; nel
teuitorio di Costa di Vado, verso il
Capo di Noli, vena di ferro in due luo-
ghi; nel teritorio di Rossiglione. verso
Urbe. vena di argento e piombo: in
territorio di Costa di Vado, verso il
Capo di Noli, vena di allume: della
quale vena di allume non siamo an-
cora certi, tuttavia ne abbiamo fatto la
prova.

18 gennaio
Il soprascritto Boniforte Rotulo si è
presentato davanti allu{6cio della mo-
neta del 65, quest'ufficio ammise etc.)'.
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(6), esistevano già nel 1068 nei pressi
del Torrente Piota nella parte nord-
orientale del Gruppo di Volti, e l'oro
che durante il 1800 fu oggetto di sfrut-
tamento nella contigua Val Gorzente,
conteneva percentuali d'argento (7);
non tutte le località nelle quali il me-
rallo è segnalato fanno parte del Grup-
po di Voltri e l'argento è spesso citato
con il piombo, cioè con il suo abituale
accompagnatore; miniere di galena ar-
gentifera vennero coltivate, nello stes-
so periodo, in territorio ligure (Rialto,
Quiliano, Balesnino) e in varie località
piemontesi con6nanti; numerosi 1xr-
messi di ricerca per << piombo ugeflti-
fero ,' vennero rilasciati nel 1800 per
varie località liguri, alcune delle quali
ubicate nel Gruppo di Volrri (8).

Convinto dell'attendibilità delle no-
tizie fornite dal documento ho cercato
l'originale; oltre ad esso ho rinvenuto,
tra le cenrinaia di arti sciolti di vario
argomento che compongono la flza
che lo contiene, un altro documento, di
cui i due storici non fanno cenno, dal
quale si evince: che la dichiarazione
di Boniforre fu precedura da alorni an-
ni di ricerca e verosimilmente seguita
da un Iungo periodo di sfruttamento
minerario; che lo stesso Boniforte era
tenuto a pagare per ogni vena una tan-
gente all'Ufficio della Moneta di Ge-
nova (aveva quindi tutto I'interesse ad
accertarsi della loro reale consistenza
prima di denunciarne la scoperrr)l che
altri si dedicavano, nello stesso oerio.
do, a ricerche minerarie in terrirorio
genovese (9 ).

La dichiarazione di scoperta delle

" vene di metalli », farta da Boniforte
Rotulo assume quindi un posto im-
portante nella storia delle attività mi
nerarie in Liguria, e dalla sia pur som-
maria descrizione delle aeze in essa
contenuta si possono ricavare utili in-
dicazioni per una evenrua]e futura ri-
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OSSERVAZIONI

ll « llumirc Albanige » citato da
Boniforte può senza dubbio essere i-
dentificato col Torrente Albunega, il
quale attraversa la parte orientale di
Volti ad est del Torrente Leira.

Secondo A. Issel: << Ne/ 1480, come
isulta da ufi documerrto scoperto ,rel-
I'Arcbiuio di Stato di Genoua, lu con-
cesso ad un tal Prancesco Grusso il
ptiailegio di ricercare e coltiuarc, sotto
dote condizioni, le mittiere d'oro, ar-
gerrlo, ratfie, ecc. dei territori di Treb-
biano, Arcola, Vezzaxo, nella Riuieru
Orientale, e di Vohri nella occidetta-
/e» (10). Non è possibile affermare,
date Ie scarse norizie, che Ia concessio-
ne ottenuta nel 1480 da Francesco
Grasso per la miniera di Voltri si ri-
ferisca alla « oenam durei arE€nli et
lami » scoryta anni prima da Boni-
forte, ma la cosa è probabile in quanto
il diritto di sfruttamento di quest'ul-
timo scadeva appunto nel 1480.

Non si hanno, in tempi moderni, no-
tizie di ricerche aurifere ed argentifere
nella zona.

Di località che dal punto di vista
toponomastico possono essere messe in
relazione con i « montibus Serree »ye
n'è più d'una, ma la pitr indiziata dal
punto di vista minerario è la zona col-
Iinare che si estende a settentrione di
Serra, villaggio posto sulla destra del
Chiaravagna circa 2 chilomeri a nord
di Sestri Ponente. Tutta la zona è in-
fatti ricca di minerali di rame (solfati
di magnesio, ferro e rame) i quali so-
no stati sfruttati da rempi remori per
la « prepatazione del sollato tli lerro
e per I'eslrazione delb piccola quantità
di rome corrtenuta » e solo vetso la
fine del 1700 per << esrrarre parifierrli
del sollato di magnesia », (11\.

Dell'anrichità delle colrivazioni tesri-

monia Ambrogio D'Oria, proprietario
della miniera di Monte Ramazzo, il
quale nella domanda di concessione
avanzata tel 1811 affermava: n per
mezzo dei suoi anlenati eglt è proprie-
taio da secoli d'una Miaiera di Rame
e di Magresia sitaato in questo dipar-
timento co??rurre di Borzoli, Cantore
.li Sestri Poner,te, cbe i suoi detti an-
tenati proprietari axche del suolo oue
essa è siluato I'banno sempre slruttata
o essi stessi o pet ,tezzo di loro agefili
e appaltatori, senzo alcuta Concessio-
ne del Gouerno, poicbé xon era allora
assolutotÌrerte necessario per i Pro-
prietai cbe laoorauano nei proori fon-
di » (12). Appaltata nel 1776 ad Al-
berto Ansaldo la miniera sarà da que-
sti definitivamente abbandonata nel
1815 ( 1.i ).

Il 26 agosto 1857, per deceto del-
l'Intendente Generale di Genova. ve-
niva petmesso a Granger Augusto e
Damalix G. Battista francesi residenti
a Sestri Ponente, < di pralicarc lat'ori
di ricerca di ruinedi... in an terreno
detto il Nino potto nel Comure di
Borzoli, caxale di Cbiaruugxa, al di
là del luogo detto Serra )»; la natura
del minerale è indicata, in una rela-
zione dell'Ingegnere delle Miniere G.
Signorile allegata alla richiesta del per-
messo, come « elllorescenza di carbo-
nato oerde di rame » (15). Nessuna
notizia ci è pervenuta sull'esito d! que-
ste ricerche.

Per quanto riguarda le vene di ar-
gento e rame cit^te « in uottareis fla-
minis Seruxie et Vxlturi » e « ir mon-
tibus Arerele » è più difEcile fare ipo-
tesi sulla loro ubicazione: i due 6umi
si identificano nei tomenti Cerusa e
Leìra, i quali però sono separati da
una area collinare troppo vasta per
permettere una localizzazione circoscrit-
ta, mentre non si conoscono località
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che possono essere messe in relazione
con quella di < Arenele »>.

Un permesso di ricerca nei beni co-
munali di Yohri, « località detta Bricco
del Casarotto, oicino al carrale di AIoé
e di uxa cascina detto il Beo », ye[ne
rilasciato il I agosto 1817 a Granger
e Damalix (15).

Alna segnalazione si ha più tardi da
lssel il quale ctta « mineruli cupùleri
dell' Acquasanta » (76).

Una miniera d'argenro era esistira,
secondo De I-a.rcchi, sul monte Argen-
tea in comune di Arenzano, ma lo stes-
so Autore afferma che « di qresta nor
ti ha indizio alcano » (17).

l,a località Faiallo citata nel docu-
mento va senza dubbio identificara con
quella omonima posta circa 6 chilome-
tri a nord di Arenzano. Non ho c<,.,r-
scenza di ricerche aurifere nella zona,
ma presso di questa sono le fonti dei
torrenti Orba, Leone e Luvea (o Lupa-
ra) citati. dagli Aurori che si sono inte,
ressati dell'argomeDto, come ricchi di
alluvioni aurifere.

Lo sfruttamento delle alluvioni auri-
fere del Torrente Luvea (18) ha proba-
bilmente contribuito, con la storpiatura
del toponimo originale (cava dell'Oréa
o dell'Orera). a dare origine al nome

" Caaa dell'Oro » dato allo scavo posto
sulla destra del torente alle falde del
Bric del Vento, scavo che in realtà è
dor.uto ad una ricerca di rame (19).
Anche Revelli pone dei dubbi sul fatto
che nella cava si fosse estratto dell'oro
ed è più propenso ad attribuirla ad una
coltìvazione di rame in quanto identi6-
ca la < montagna delle Miniere, d,onde
caududsi aiticattenle del rume », citata
da Casalis (20) e da De Barrolomeis
(21), con il Bric del Vento e, basandosi
sulle norizie date dai due Autori, so.
sriene che la cava fosse già inattiva ai
primi dell'800; in realtà non è affatto
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certo che le due zone coincid:no e.
inolre, lo scavo è certamente di età
posteriore come dimostra il permesso,
rilasciato il 20 maggio 1851 dall'Inten-
dente Generale di Genova a Giovan
Batrisra Parodi, per « ricercdre nite-
rali di lerro solfotato, da egli scopeto,
nel lerritorio di Arenzano, sìto coms-
nale, regione di Orera ossia Lxpara,
nelle oicinaaze del torrente dell'istesso
rome » (22).

Il solo giacimento di ferro clp si
possa mettere in relazione coo \a o te-
naw lerrei,r scoperta da Boniforte " iznontaneis uaragimis » è quello di Le
Faie. paese posto circa 6 chilometri a

nord di Varazze, ove ricerche di ferro
furono condotte in tempi recenti (23).

Ricerche minerarie ra Vado e Noli
furono sicuramente eseguite prima che
Boniforte vi scoprisse << ttenam lenei
ix duabus lori »; secondo Giustiniani,
infatti, << I'anno di mille qrla rccento
cinquantuno... del mese di nouembre
lu concesso a leronifio Fregoso con
assai baor pafiito di cerccre vene di
ruetalli tra Noli e Saoona, ma si ctede
che xon trooasse cosa alcuna » (24).

Lo sfruttamento di una miniera di
ferro posta nel Rio Sant'Antonio, a po-
che centinaia di metri da Noli. iniziò
nel 1810; ma come risulta dalle stesse

dichiarazioni dei condutrori della mi.
niera, contenute nei documenti conser-
vati nell'Archivio di Stato di Savona
(2J), vi si notavano già tracce di scavi
che la tradizione locale atribuiva ad
un antico sfruttamento da parte dei sa-

raceni. Nel 1812 i lavori furono ab-
bandonati per mancarìza del combusti-
bile necessario alla lavorazione del mi-
nerale; limitati lavori di sfruttamento
furono eseguiti iu seguito a piir ripre-
se: I'ultimo è del 1958.

Antichi lavori furono sicuramente e-
seguiti anche presso Vado, a sud di



Segno, ove verso il 1810 Chabrol de
Volvic notava: << nel luogo derb Mon-
te delle Miniere di Ferro, si uede ar-
cora uflo scaoo considereoole, tra le
cui rouine si lrouano molti lrammenti
di enatite brano cauernosa " ed aggiun
geva: « Jl pretende cbe I'oro sid stato
I'oggetlo di qaesti lauori; ai è stalo an-
che latto qualche tentatiuo ifl qaesti tl-
tiui tenpi, e mi banno assicurato cbe
ui si è lrouato di qaesto fietdllo, ,t tt
in trcppo piccola quantità per rueilare
uno slrattamento.cofltinaafo » (26).

Nessuna segnalazione della presenza
di argenro si ha. in tempi moderni. tra
Celle ed Albisola e nel territorio di
Stella; in queste zone sono comunque
molto frequenti vene di quarzo con sol-
furi merallici associate alle rocce scisro-
se del complesso roccioso noto nella
letteratura geologica col nome di .< Cri-
stallino Savonese ». In patticolare il ci
tato Chabrol notava: <( La ualle del
Riobasco ollre lrequexti indizi di pi-
rite, specialmente al laogo detto Piax
del Pero, oue esistotto quattro flofii
considereuoli di questo minerale » (27\.

Più tardi Issel accennerà a " pirili
aurilere d Stella, presso Albissola ",
etc. (28).

Il primo tratto della strada che con-
duce da Rossiglione ad Urbe si snoda,
oggi come in tempi antichi, lungo la
Val Gargassina; in questa valle, al con-
fine tra i comuni di Rossiglione e di
Tigliero. si ebbe inrensa attivirà mine.
raria nella prima metà dell'800, come
dimosrrano i numerosi documenti con-
servati nell'Archivio di Stato di Geno'
va (29). La prima testimonianza è rap-
presentata da un atto della " Conanità
di Rossiglione " la quale il 1,1 settem-
bre 1824 presa cognizione che o ouen-
do il Sig. D. Sebasriaro Stella drciprc.

te di Moùello sporta flotizia all'lll.no
Sig. Intendente Generale di at)er sco-
perto irdizi maùlesti di miniera d'oro
naliuo, ed anche mineralizzalo, ossia
comnislo col lerro, e sollori su questo
lerrilorio nella collina denominala Ra-
motorto oerso il corllaente dei Torren-
ti Gargasso e Gargassino r>, dichiarava:
< nulla ot)erc in cofltrario a cbe il i-
chiederrte laccia ulterioti ricercbe per
l'allegata minieru,r e lamentava che la
mancanza di fondi non permettesse al-
la stessa comunità di praricare Ie ricer-
che per proprio conto. Ma neanche I'ar-
ciprete doveva possedere molti fondi
visto che nello stesso anno chiedeva

" a Sua Maestà an sussidio di I-. 15 n
per coltivare aro iniera aurilera cbe
asserisce auere scoperla sul !effitorio
di Rossiglio e ».

Ma il sussidio non dovette essere
accordato: le ricerche futono infatti ab-
bandonate; vennero riprese nel 1841
ad opera di Antonio Romanengo ed
Emanuele Magana ai quali le Intenden-
ze di Genova e di Savona rilasciarono
permessi di ricetca per le località.§oria
di Zanaja, Ciaao del Frate, Ciazza di
Barcbetta, Fontana Marcia, Romo tot-
to, Gelosia, Rocca della Lelora e Soria
della Presa, site nelle adiacenze del
Monle Presa (oggi M. Calvo) « in par-
te sul territorio di Tiglieto d'Orba,
prouincia di Saaona, ed ifl prrte il
qaello di Rossiglione prouincia di Ge-
t10u4 ».

Dalla "Tabella delle dichiarazioni e
permissioni per coltiuaziotti di Torbie-
re e Caoe » risulta che fino al 4 luglio
l84l erano state eseguite soltanto « ri-
cercbe saperfciali » per « piombo e ar-
genlo.. ln seguito, grazie al rinveni-
mento di minerale aurifero, le ricerche
si localizzarono sulle falde occidentali
del Monte Calvo ove, secondo il rap-
porto dell'Ingegnere delle Miniere C.

)2



Baldracco in data 4 ottobre 1844. fu'
rono scavate due gallerie e due pozzi
(ì0)l nello stesso rappor[o è descritta
la natura della rineralizzazione: << tro-
uasi I'oro in niratissimi grarellini dis-
semìnali irregolarruente nella massa o-

fiolitica ». La presenza del metallo pre-
zioso. e Ia sua irregolare distribuzione.
è provara dalle due analisi eseguite
presso il laboratorio del Reale Arsena-
le di Toriro,la prima in data 7 novem-
bre 1844 e la seconda in data 7 ago-
sro 1845. dalJe quaLi risultano tenori
di oro, con ffacce di argento, variabili
da semplici indizi allo 0,01,1 % di mi
nerale lavato.

A seguito dei risultati poco soddisfa-
centi della seconda analisi i lavori ven-
nero abbandonati; ulteriori ricerche
vennero condotte nel 1857 dall'Inge-
gnere E. Primard. direttore delle mi-
niere aurifere della Val Gorzente, ma
nessuna notizia ci è pervenuta sul loro
esito.

Con il termine allume, dal pliniano
alumen, viene ancor oggi indicato un
gruppo di sali (solfati doppi idrati di
Àetalli trivalenti e monovalenti) che, a

seconda dei minerali prevalenti, assu-

mono nomi specifici diversi: quello che

interessava al nosto scopritore era l'al-
lume di potassio usato, già da secoli,
per la concia delle pelli e come mor-
dente in tintoria.

L'allume potassico nattale (kalixi'
te) è un minerale abbastanza frequente
ma che non dà luogo a giacimenti sfrut-
tabili; estesi giacimenti forma invece

I'alunite o allamite Goltato idrato di
potassio e alluminio) dalla quale, per
liv-iviazione e calcinazione. I'allume
veniva ottenuto.

Durante il Medio Evo il commercio
dell'allume potassico era molto attivo:
il prodotto pitr ricercato ed abbondante

proveniva dal Medio Oriente, soprat'
tutto da Focea, o Foglia, e igenovesi.
proprietari o concessionari di tutte Ie
cave orientali, ne detenevano il mono-
polio. Con la conquista turca di Co-
stantinopoli (1451) e di Focea (1455)
il cornmercio dell'allume orientale subì
un duro colpo, ma non cessò mai del
tutto, nonostante le varie bolle papali
di scomunica contro chi intrattenesse
con i turchi qualsiasi tipo di rapporto
commerciale, e continuò anche dopo
che, con la scoperta dei giacimenti del-
la Tolfa presso Civitavecchia (1462),
il divieto assunse un carattere speci6-
co in quanto la Santa Sede tentava di
imporre, con I'azione diplomatica e col
ricatto religioso, il monopolio del pro-
prio allume ai paesi cristiani.

Non si hanno, in tempi moderni. no-

tizie di giacimenti di alunite in Ligu-
ria, ma occorre rener presente che pri-
ma per la concorrenza dell'allume in'
glese ottenuto per atrostimento e lisci
viazione di scisri aluniferi {1600ì, poi
per l'introd,uzione della concia al cro-
mo (1800), il minerale ha Perso da

ternpo glan parte della sua importanza.
E'comunque vero che di tutto I'antico
rerritorio genovese l'unica zona in cui
fosse possibile la sua presenza è pro-
prio quella. compresa rra Vado e Noli.
èitata nel documento: i giacimenti di
alunite si formano in{atti per a)terazio-
ne di rocce ricche di silicari allumini-
feri a causa di soluzioni metallifere
idrotermali o di soluzioni ricche di aci-

do solforico, e rocce idonee, atraver-
sate da numerosi filoni di quarzo con
solfuri metallici, affiorano solo nella
zona suddetta (andesiti e porliroidi).

L'incertezza di Boniforte è giustifi-
cata, oltre che dalla somiglianza del-
I'alunite con alti minerali, dal lungo
processo necessario alla fabbricazione
àell'allume: la sola macerazione del
prodotto ottenuto dalla torrefazione
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dell'alunite durava quattro mesi, 14
giorni erano necessari per Ia deposizio-
ne dopo bollitura, ecc. (11).

Per concludere si può affermare che
alcuni dei giacimenti scoperti e sfrut-
tati da Boniforre sono gli ste:si che
furono oggerto di nuove arLivirà mine-
rarie nei primi anni dell'800; Ci altri
giacimenti, ed in parricolare di quelli
d'argento (forse per esaurimento del
metallo allo stato nativo presente nella
zona di alterazione superficiale di 6loni
con galena argentifera), è andatr per-
duta ogni traccia durante il lungo pe-
riodo di abbandono delle attività mi-
nerarie in Liguria inrercorso rra i primi
del 500 ed il 1800.

Tutto I'arco ligure, dal Varo all'Ar-
no, è ricco di manifestazioni filoniane
che interessano vari tipi di rocce, mag-
mariche . metamorfiche e 

"edimentarie,6no ai calcari eocenici compresi; in va-
rie zone, speciaLmente al di fuori del
territorio genovese, i filoni {urono og-
getto di sfruttamento per galena argen-
tifera: non può quindi recarci alcuna
meraviglia la presenza di giacimenti ar-
gentiferi nelle località citate dal docu-
mento. Lo scetticismo dei liguri sulla
presenza e sulla consisrenza economica
di questi, come di altri giacimenti, uae
origine dalla loro lunga storia di dedi-
zione al commercio estero e conseguen-
te disinteresse ai prodotti naturali del-
Ia propria te[a.

La convinzione della povertà di ri-
sorse minerarie della Liguria sembra
radicata negli stessi naturalisri liguri:
nel 1828 G. Guidoni, pur riconoscen-
do e descrivendo numerosi indizi mi
neralogici nei dintorni della Spezia, af-
fermava: ., Qaanto sono rìcche le non-
tagre del Gollo in marmi, altreltarlto
dimostraro essere mescbine o priue al-
ldtto di sosloflze metalliche » (32); af-

fermazione che sarà smentita dopo po-
chi anni dalle scoperte dei ricchi giaci-
menti di manganese di Arcola e di Pi-
gnone e del giacimento di rame e femo
di Monte Mesco. A tali scoperte, come
a quelle degli alni giacimenti della Li-
guria orientale. iliguri furono pratica-
mente estraneii la maggior parte di
esse è infatti dovuta ad immigrati poli-
tici napoletani (l.l) e qualcuna ad e-
sperti di altre regioni.

Scarsa sensibilità ai problemi mine-
rari si ritrova anche in Issel, che pure
è il maggior Autore ottocentesco di
geologia della Liguria; egli si sofferma
solo sui giacimenti di rame e <ìi man-
ganese della Liguria orientale, attivis-
simi ai suoi tempi, mentre dimosra
poca conoscenza delle altre attività
minerarie della regione (14).

Se il geologo Issel poteva anche non
conoscere le numerose attività di ri
cerca che si svolgevano in tutta la Li-
guria negli anni dell'amministrazione
sarda. non così lo storico Revelli. il
quale in tempi più recenti poté accede-
re, come egli stesso scrive, ai fondi
archivistici relativi, i quali dimostano
non solo I'esistenza. in varie e ben
speci6care localirà, di giacimenti auri-
feri ed argentiferi ma io qualche caso
indicano anche la loro consistenza eco-
nomica; ma lo storico, chissà per quale
freudiana ragione, piuttosto che am-
mettere la presenza dei due metalli pre-
ziosi afferma che la maggior prarte dei
documenti manca di « dati topografici
prccisi e della specirtcdzone del mine.
rale cercato r, nega la presenza dell'ar-
gento e parla di tipiche « leggerde su

Eiacimenli aurileri » contribuendo in
tal modo ad accrescere la cattiva infor-
mazione ed i pregiudizi che si hanno
sull'argomento.
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