
Lrantica miniena
Flarnazzo preeso
suoi minenali

INTRODUZIONE

La zona mineraria & Monte Ra-
mazzo si estende alle falde occidentali
della Cresta Rocca dei Corvi (antico
Monte Ramazzo) nell'alto corso del Rio
Cascinelle in comune di Borzoli, circa
5 chilometri a nord di Genova-Sesri
(6g. 1). Vi si può oggi arrivare con
una comoda srada (Via Militare di
Borzoli) non segnata in carta, che
passa sopra gli antichi lavori e conduce
ad una vicina discarica di rifiuti urbani,
ma il cattivo odore da questi emanato,
specie nei mesi estivi, rende poco pia-
cevole la permanerza e la ricerca dei
minerali.

La miniera, sfrurtata da tempi remoti
per rame e solfato di ferro (vetriolo
verdel, e solo in rempi piir recenti per
la fabbricazione del solfato di magne-
sio, venne abbandonata nei primi de-
cenni del secolo scorso. Poco si sa co-
munque sull'andamento delle coltiva-
zioni, specie di quelle più antiche. In
precedenti scritti (Pipino, 197 6 a eb)

di Monte
Genova ed i

ne avevo dato pochi cenni per lo più
desunti da documenti conservati all'Ar-
chivio di Stato di Genova: a questi ho
dovuto ricorrere nuovamente per la
maggior parte delle notizie storiche di
questo lavoro.

Relativamente abbondante è invece
Ia bibliogra6a sui minerali rinvenuti
nella vecchia miniera dopo il suo ab-
bandono. Ma anche in questo caso si
avverte la matcanza di un quadro or-
ganico e generale di tutte le specie
rinvenute,

Recentemente lo studio minero-
grafico del giacimento di Monte Ramaz-
zo, eseguito nell'ambito di una Tesi di
Laurea su alcune mineralizzazioni cu-
ptifere dell'Appenaino Ligure occiden-
tale (Rolandi, 1974\, ha evidenziato la
presenza di nuovi minetali che, oltre ad
arricchire le conoscenze sulla parage-
nesi, possono offrire utili indicazioni
sulla genesi del giacimento stesso. Essi
saranno quindi descritti insieme a quelli
più noti e ricercati dal punto di vista
mineralogico.
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Fig. 1. - La zona mineraria di Monte Ramazzo (Istituto Geografico Militare, tavoletta Sestri
Poìente F 82 Il N.E.: attot'tzzaziote n. 1118 iD data 261977).

NOTIZIE STORICHE

Il più antico cenno penenutoci sul-
I'attività mineraria nella zona in esame
è conteouto in un documento del 1.8

gennaio 1,165, in cui il milanese Boni-
forte Rotulo, presentatosi dinnanzi al-
l'« Uficio della Moneta del Comune di
Genova,,, dichiara di aver scoperto
numerose « aene di metolli », tru le
quali una ,, oenam rami » sulle colline
circostanti il villaggio di Serra. Il mi
natore lombardo, venuto probabilmen-
te in Liguria con le ruppe di Francesco
Sforza allora signore di Genova, aveva
ortenuto. il 16 luglio 146), «...arbi-
trio e libertà di scauare e cercole le oe-
rc di qualsiasi metallo... in ogti terra

del Comuxe di Genoua »>. La conces-
sione aveva la durata di 15 anni e Bo-
niforte era tenuto a versare 50 lire ge-

novine all'anno per ogni « vena » col-
tivata, più la terza parte del prodotto
netto (*).

Nulla sappiamo sull'esito delle col-
tivazioni, ma data l'esosità delle richie-
ste dell'Uficio della Moneta è lecito
sospettare che esse non dovettere ave-
re molto seguito: ad ogni modo furono
celtamente interrotte nel 1478 per la
cruenta cacciata dei Milanesi da Ge-
nova. L'attività di Boniforte ebbe co-
munque il merito di risvegliare l'inte-

t*) A.S.G. - Atchioio Se\teto, n. 1048.
anche Pipioo (1976b).
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resse dei liguri per i prodotti naturali
della propria terra: numerosi furono
infatti le concessioni minerarie che, a
partire da quegli anni e fino ai primi
del '500, si susseguirono in tutto il
teuitorio della Repubblica di Genova.

Nella zona che ci interessa le colti
vazioni vennero probabilmente riprese
dal « fonditore ,, Pietro Orabono, il
quale nel 148[ orteneva, insieme ai
6gli e ai fratelli, Ia facolrà di " ...ri-
cetcare sassi e aene di oro, drgento,
rame, piombo, lerro, stagno, pigmento
d'oro, uetriolo ed altri metalli posti
telle podesterie di Polceaera e Bisa-

lno » \^ t.
Con la rinascita politica ed economi-

ca di Genova, iniziata con la signoria
di Andrea Doria (1528-1560), tutti gli
intetessi dei genovesi si rivolsero nuo-
vamente al commercio marittimo e,
conseguentemente, venne abbandonata
ogni cura per le miniere. Sembra co-
munque che lo sfruttamento del rame e

del solfato di ferro a Monte Ramazzo
conrinuò, sebbene in modo disconti-
nuoJ a cura della famiglia D'Oria, pro-
prietaria del teffeno su cui sorgeva la
miniera. La mancanza di norme mine'
rarie di carattere generale ed il diritto
da parte dei proprietari di disporre in
modo assoluto della propria terra han-
no fatto sì che nessun documentò di-
retro ci sia pervenuto sulle coltivazioni:
il giacimenro è però ricordato in atti
de| 1623 che rattano della scoperta
di una miniera di fero ed argento pres-
to Oorrtrrton.. 

* * *

Con l'inroduzione in Genova del
diritto napoleonico, ed in particolare
della legge mineraria del 1810 (Pipi
no, 197 6a), Ambrogio D'Oria avan-
zata domanda per ottenere la conces-

sione di una <, miniera d.i sale cattar'

tico » posta sul Monte Ramazzo in co-
mune di Borzoli. Egli afiermava tra
l'altro: <. ...i saoi arrtenati, plopietari
anche del saolo oue essa è situata,I'han-
no sempre slruItdta, o da se stessi o
per mezzo di ageni ed appahatoi
senza alcuxa concessione del gooerno,
poicbé non era alloru assolutatlerrte fle-
cessario per i prcprietari cbe laoora-
aano nel proprio londo » (*\.

La concessione venne invecc accor-
data dopo lunghe conroversie ad Al-
berto Ansaldo, e{Iettivo conduttore del-
la miniera. Nel 1797 questi ne aveva
infatti ottenuto l'appalto dallo stesso
D'Oria, dietro il pagamento di un ca-
none annuo di 600 lire di Genova
(Pipino, 1976a).

L'interesse per la miniera e I'alto
canone erano dovuti all'ottima qualità
del solfato di magnesio che, scoperto
occasionalmente durante la fabbricazio-
ne del solfato di ferro, era da alcuni an-
ni divenuto il prodotto principale della
miniera ("*). Sulla sua fabbricazione
hanno scritto molti Autori a cominciare
da Spadoni (1793), secondo il quale il
minerale, composto di « cetta sostanza
metallica molto pesante, lucida e di co-
lor giallo bronino,>, cotto in un fotno
scavato nella roccia e lasciato per un
certo tempo all'aria, si copriva di efilo-
rescenze saline; queste venivano lisci-
viate nell'acqua e, fatta evaporare la
soluzione, si otteneva un misto di sol-
fato di ferro e di solfato di magnesio.

Quest'ultimo prodorto veniva poi sepa-
rato e raftnato dal farmacista Felice
Morando di Genova, il quale lo met-

(+) A.S.G. - Pleletluru Ftaxcese, $, 157.
(**) Pare che la scoperta si debba al farma-

cista Felice Moiando, il quale già nel
1782 produceva il solfato di magnesio
{Crreélnt M. . La società patria delle
arti e manifatture. Iniziativa imprendi'
toriale e nnovamento tecoologico nel
riformismo genovese del Settecento
Giuxti, Fireoz* 1969, pae.76\.
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teva in commercio col nome di << Sale
d'Inghiltetra ».

Sulla fabbricazione del purgante par-
la difiusamente anche Mojon (1801),
citato erroneamente in tutti i succes-
sivi lavori su Monte Ramazzo come il
primo Autore che se ne sia occupato.
A questi si devono anche le analisi
chimiche secondo cui il prodotto era
composto da acid.o sollorico G2Vo),
magnesia (19Vo) ed acqua (49Vo).

Secondo Faujas Saint Fond (1806)
il minerale consisteva i.n <t ...una stea-
tite nolto piritosa » e, durante il pro-
cesso di cottura, « lo zollo cbe si trooa
corubinoto col ferro, si dispone a la-
sciare la sua base, e si porla sulla terra
magnesiaca della serpentina per lor-
marne il sollato d.i ruagxesia »>. E' da
tener presente però che la .. srearite ,>

di Faujas è in massima parte brucite.
La produzione del solfato di magne-

sio venne in seguito intrapresa con
citeri industriali in uno stabilimento
cosruito da Alberto Ansaldo a Sestri
Ponente (Ansaldo, 1817). La qualità
del sale, secondo le numerosissime fon-
ti del tempo (*), era superiore a quella
di qualunque specie di « sale cataÉi-
co », ,< sale alnaro )>, << sale d'lnghiltet
ra »» o « sale d'Epsom » allora in com-
mercio. La produzione, che si aggirava
sulle 10 tonnellate annue e che fruttò
all'Ansaldo medaglie e diplomi di bene-
metenza, permise al governo francese
di aumenrare, con decreto del 26 mar-
zo 1810, il dazio per I'importazione
dei sali esteri da 6,12 a 16,12 franchi
11 cantaro (Kg. ,17,7 circa).

Allo sfruttamento della miniera di
Monte Ramazzo, cui lavoravano 12
persone, si aggiungeva verso il 1815
quello di alra miniera nella vicina lo-
calità Lagoscuro, comuni di Murta e
Livellato. Questa venne abbandonata

(*) Vedi, oltre agli Autori citati, l'eppendice
alla bibliografa.
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nel 1825 poiché Alberto Ansaldo, forse
a causa della diminuita richiesta del
sale, non rite[ne oppoftuno avanzare
la domanda di concessione pretesa dal
restaurato governo sardo con le leggi
minerarie del 18 ottobre t822 (Pipino,
197 6a) .

La coltivazione della miniera di Mon-
te Ramazzo, per la quale Ansaldo aveva
ottenuto la nuova concessione il 5 mag-
gio 1825 (Reperrorio delle Miniere,
1876), continuò fino al 1835 quando,
forse a causa detla morte del concessio-
nario avvenuta due anni prima, o come
vorrebbe Barelli (1835) per esaurimento
del minerale, o più probabilmente per la
concorrenza dei sali ortenuti d,alJ,a gio-
bertite dl Baldissero e dalla kieserite di,
Stassfurt (Palladino, 1891), i lavori fu-
rono definitivamente abbandonati. La
revoca ufficiale del 20 novembre 1859,
riportata nel Repertorio citato, è dovuta
a complicazioni e lungaggini burocrati-
che, sulle quali restano numerosi do-
cumenti all'Archivio di Stato di Ge-
nova ( ^ ).

Se l'interesse per la miniera si è man-
tenuto vivo fino ad oggi non è certo per
I'ottimo purgante che se ne ricavava, e
che non sarebbe più conveniente pro-
durre, ma per le numerose specie mine-
ralogiche che essa ha sempre fornito.

E'ancota a Spadoni (1793) che si de-
ve Ia prima descrizione di un cistallo di
aragonite <. ...della grossezza di ax d.ito
mignolo, il qaale afetta la figura colon-
narc scannellata )). Lo stesso Autore no-
tò inolre che la sostanza metallica da
rutri creduta pirire, pur essendo costi-
tuita da zolfo e fero, era molto magne-
tica e . ...so!to il wictoscopio la sua
struttura refibra micacea e scagliosa,
ostia cornpotta di tafite squdme sottili,
luccicanti, e non molto loftemente lru
loro attaccate e coflnesse. Si trattava

(*) A.S.G. - Prelettura Sarda, n.217



quindi di un nuovo minerale a cui Spa-
doni, orgoglioso per la scoperta, diede
il nome di tiaticronio dai nomi greci
dello zolfo, di Marte e Saturno, ad in-
dicarne i componenti e le qualità ma-
gnetiche. E' quindi owio che, nono-
stante alcune imprecisioni sulla sua rea-
le natura, il minerale descritto da Spa-
doni è la pirrotina, istituita solo nel
1835 da Breithaupt, cui se ne attribui-
sce la scoperta.

Faujas Saint Fond 11806) descrisse
in seguito <( steatite » (: brucite) ed
aragonite, mentre Issel (1892) ed Au-
riola & Brian (1896) si interessarono
soprattutro dei minerali merallici e
dei loro prodotti d'alterazione.

A Negri (1895) si deve una interes-
santissima monografia sui ffistalli di
aragonite donati da Issel al Museo di
storia Narurale di Genova. L'Aurore vi
riconobbe ben 29 forme diverse, delle
quali 18 (non 11 come dice Pelloux)
nuove per il minerale.

A Pelloux si deve la scoperta della
maggior parte dei minerali di Monte
Ramazzo, tra i quali brucite, idroma-
gnesite e brugnatellite ( 1911), brochan-
tite e dioptasio (1942). Brugnatellite
ed artinite, già segnalate da Pelloux,
vennero in seguito descritte rispettiva-
mente da Artini (1922) e da Lincio
( 1910).

Ad Occhialini (1962\ si deve in6ne
un elenco sommario ed incompleto dei
minerali rinvenuti a Monte Ramazzo
e l'analisi di una sostanza colloidale
composra la « ...prodotri d'alterazioxe
della serpertixa, cot tlccce di rame o.

CENNI GEOLOGICI
E GIACIMENTOLOGICI

Il giacimento di Monte Ramazzo è
ubicato in un complesso strutturale,
noto nella letteratura geologica col no-
me di « Zona Sesri-Voltaggio », costi-

tuito da scaglie tettoniche allungate in
direzione circa nord-sud.

Nell'area delle antiche coltivazioni
affiorano i seguenti litotipi: serpentiniti
a rclitti, didbasi, scisti diasprigni, at-
gilloscisti.

Setpentirili a reliltl. Rocce a tessi-
tura variabile da molto scistosa a com-
patta, presentano sempre un evidente
banding composizionale che denuncia
una probabile origine tettonitica. So-
no composte essenzialrnente da serpen-
lizo con strut ra a nastto (lizard.ite?)
allungato secondo l'orienrazione tessi-
turale della roccia, o disposto a maglia
intorno a relitri ù oliuita e di piros-
sezo in due v^rietà laugire e diopsi-
de?); poco frequenti sono clorite (vat.
pennina) e lirrt ile; numerose invece
le vene tardive di serpentino y'àroro
(crisotilo). I minerali metallici, soprat-
tùtto magnetite e pirtotit 4, ma anche
pirite, enotite e calcopirite, sono abba-
stanza frequenti sia sotto forma di
mosche difiuse, sia concenttati in ban-
de della potenza di circa mezzo meuo
concordanti con il banding; su di que-
ste è spesso presente una patina di alte-
razione superficiale con ossidi di ferro
e carbonati di rame.

In corrispondenza degli antichi la-
vori minerari affiorano brecce serpen-
tinitiche attraversate, specie nelle parti
più alterate, da vene di carbonati di
calcio, di talco e dt brucite.

La massa serpentinitica, che assume
la forma di una lente allungata in di-
rezione nord-sud, è delimitata da su'
per6ci tettoniche in cortispondenza del-
ie quali la roccia è interessata da mar-
catissima scistosità. Essa è inolre at-
traversata da filoni diabasici, i quali,
già descritti da Rovereto (1894). rap-
presenterebbero secondo Galli ( 1964),
il quale se ne attribuisce la scoperta,
i camini di alimentazione del magma
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diabasico che avrebbe attraversato e

ricoperto le serpentiniti.
Diabasi (basalti tholeitici). Rocce a

grana fine di colore vetdastto presen-
tano generalmente sttùtn)n a pillou
ma possono assumere localmente strut-
tura compatta e, presso le superfici di
dislocazione tettonica, evidenre orien-
tazione tessiturale. Sono costituiti da
clorit.e lclinocloro e peflsino), plagio-
clasio dr ripo oligoclasio-axdesina mol-
to saussuritizzato, titarrite, ruti rclitti
di pirosseno, minerali metallici; vene
tardive di cdlcite, quarzo, epidoto e
probabilmente zeoliti, attraversano tut-
ta la compagine rocciosa.

Si sviluppano lungo una fascia allun-
gata in direzione nord-sud e possono
raggiungere la potenza di circa 2 km.
Nella zona della miniera sono in con-
tatto tettonico verticale con le serpen-
tiniti; localmente, quando la superficie
di contatto assume minore inclina-
zione, si ha parziale sovrapposizione
di diabasi su serpentiniti. Quest'ultimo
contatto è evidenziato, tra l'altro, da
una fascia di diabase cataclastico della
potenza di 50 cm.

I filoni diabasici presentano srut-
tura porfirica e, localmente molto nu-
merosi, si dispongono in associazioni
parallele. Essi atraversano non solo le
serpentiniti, ma anche la stessa massa
diabasica e sono a loto volta attraver-
sati da altri filoni discordanti a grana
più fine (Bertolotti et alii, 1976\.

Scisti dias prigni (Giurassico). Rocce
scistose di colore rossastro sono costi-
tuite essenzialmente da quarzo micro-
cristallino con calcite e minerali metal-
lici; minerali micacei sono abbastanza
frequenti in sottili vene. Si presentano
in straterelli centimetrici al passaggio
rra diabasi e sovrastanri argilloscisti,
ove sono spesso intercalati ad entrambi
i litotipi.

Localmente sono minerulizzati a ,not-

gaflese, p$ questo elemento, olffe che
per il ferro delle serpentiniti, sono
stati oggetto di ricerca negli anni pre-
cedenti l'ultimo conflitto mondiale (Re-
lazione sul Servizio minerario, 19.17).

Atgilloscisti (Giurassico superiore).
Scisri argilloso Élladici di colore varia-
bile dal grigio al nerastro, spesso inter-
calati da livelli decimerici di calcari
cristallini, fanno parte della « Forma-
zione di Torbi » (Bellini & Casella,
1961)t Gelati & Pasquaré, 1970), la
quale nella zona in esame si sviluppa
con una potenza di oltre 500 metri ed
è tettonicamente sottoposta ai diabasi
con I'interposizione di sottfi livelli di
scisti diasprigni.

Il lineamento tettonico più evidente
della zona è rappresentato dalla dislo-
cazione che separa serpentiniti da dia-
basi. Quesra assume in genere giacitura
verticale con direzione nord-sud; local-
mente, nelle zone di minore inclina-
zione. si può notare I'evidente piano
di faglia la cui liscia superficie ha dato
il nome di « Pria Scugiente » (cioè
Piera Scivolosa) ad uno dei dlievi.

Un'altra dislocazione verticale, con
direzione analoga, separa ad occidente
la massa serpentinitica .dagli argillo-
scisti della Formazione di Torbi. Lungo
questa dislocazione si imposta la valle
del Rio Cascinelle, sul cui 6anco sini
stro si aprono, enrro breccia serpenti-
nitica, le gallerie, numerose ma di li-
mitato sviluppo, scavate all'epoca delle
coltivazioni (69.2 

*e 

3).

Lo studio minerogra6co del giaci-
menro (Rolandi, 1974) ha evidenziato
una mileralizzazione prinatia a ma-
gnetite, pirtotina, pi/ite e calcopirile,
seguita da processi metamorfici respon-
sabili della formazione di nuovi mine-
rali a spese di quelli preesistenti.

E' mia opinione che la mineralizza-
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zione primaria fosse costituita da bande
ricche di pirotina cuprilera, magne-
tlre e, probabilmente, solfuri di nichel,
legati al consolidamenro della roccia
incassante (che in origine doveva es-
sere rna lberzolite tettonitica) ed, ai
successivi eventi metamorfici alpini. Mi-
neralizzaztor,i analoghe sono abbastan-
za frequenti non solo nelle ultramafiti
della Liguria Orientale (Brigo & Fer-
tario, 1974\,le quali presentano molte
analogie di giacitura e di grado meta-
morfico con quelle della << Sesti-Vol-
taggio », ma anche nei corispondenti
rermini del " Gruppo di Volrj " (Li
guria Occidentalet, ove piir intensi so-
no srate le dislocazioni ed i Ienomeni
meramo16ci legari all'orogenesi A lpina.
ln questo complesso si può in partico'
lare ossetvate, lungo la srada Passo
del Turchino-Passo del Faiallo, una
massa serpentinitica con numefose
bande decimetriche ricche dl, pirrotina
e fiagnetite che, a parte una scistosità
leggermente pir) accentuata e l'assenza

di eventi mineruTizzanti successivi, so-
no analoghe a quelle di Monte Ra-
mazzo.

In quest'ultima località l'attraversa-
mento dei filoni diabasici (cui si deb-
bono probabilmente apporti di pirite e
calcopirite\, e successivi fenomeni di
mobillzzazione e ficoncenrazione dei
minerali preesisrenti ad opera di mani-
festazioni idrorermali svilupparesi in
tutta la regione nelle fasi finali dell'oro-
genesi Alpina (Oligocene medio-supe-
riore?; hanno contribuiro a costituire
la complessa paragenesi.

Successivamente il giacimento di
Monte Ramazzo veniva interessato da-
gli eventi tettonici e metamorfici legati
all'Orogenesi Appenninica, i quali sono
responsabili dei fenomeni di deforma-
zione meccanica e di ricristallizzazione
subiti (Rolandi, 197 4) dal, minerali me-
talltcr.

Fenomeni di alterazione superficiale
e di arricchimento supergenico faceva-
no il resto.

Cresta Rca dei Corvi
(ii. Ramazzo)

Crèsta Timone

1 2 3 4

Fig. 2. - Profrlo gmlogico schematico della zona mineraria di Monte Ramazzo. 1

scisti; 2, serpentiniti; ), diabasi; 4, mineehzzazioni.
argillo-
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Fig.3.'Veduta di alcune gallerie della Mi-
niera di Monte Rama-zz.o.

I MINERALI

L'elenco delle specie mineralogiche
rinvenute a Monte Ramazzo è molto
lungo, ma è ben lungi dall'essere com-
pleto. Anzitutto si nota, tra i minerali
della serpentinite, e dei quali è stato
detto nella parte geologica, l'assenza
dei solfuri di nichel segnalati da Ztc-
chetti (197.1) in analoghi limitrofi lito-
tipi. La loro presenza è comunque pro-
vata, oltre che dalla generica segnala-
zione di Ariola & Brian (1896), dalla
osservazione in sezione lucida (Rolan-
di, 1974) di un incerto minerale di
nichel. Alro grande assente è l'olo
natiuo, qùasi sempre presente nelle ser-
penriniri Iiguri inreressate da fenomeni
meramorfici ed idrorermali tPipino,
1976c): tracce di oro sono state co-
munque riscontrate in due campioni
st l1 analizzatl, da Palladino (1891).
Lo stesso Autore cita inolme, tra i com-
ponenti della roccia mineralizzata, olffe
ag[i elemenri più comuni. antimonio.
crotxo e maflganese, la cui presenza,
specie del primo. può essere indicariva
di minerali mai segnalati.

Mai segnalata, del resto, è anche la
calcite romboedica, che io stesso ho
rinvenuta tra i campioni raccolti fret-

tolosamente in una delle escursioni
alla vecchia miniera.

Sono quindi convinto che l'elenco
che segue potrà in seguito essere ac-
oesciuto da auspicabili e più appro-
fonditi studi.

Aaaruite (?) Ni:Fe - E' stata notata
in rare plaghette bianche submicrosco-
piche (da ciò I'incerto determinazione)
disperse nella ganga quarzosa-carbona-
tica di vene tardive (Rolandi, 1974).

Couellite CvS - Si presenta sia in
piccolissime plaghe che sostituiscono
in modo centripeto, insieme a d.ige-
xite, la magtetite, sia in piccole la-
melle incluse nella goethite (Rolandi,
197 4\.

Digenite CleS5 - E' sempre associata
alla couellite, con la quale sosrituisce. in
modo centripeto, la magnetite (Rolan-
di, r97 4).

Calcopirite CuFeSz - E' presente sia
in plaghe isolare. con inclusi di pirro-
tina, disperse nei minerali di ganga,
sia in piccole vene unicomposizionali
che riempiono fratture tardive. Sosti-
tuisce spesso la magnetite lungo i bordi
di sfaldatura (Rolandi, 1974 ).

Valleriite CuFeS2 con interstrati di
MgrOH)2. Fe(OHìr. NirOH)z - In mi-
crolamelle deformate, riempie spesso
fratture tardive (Rolandi, 1974).

Pitotixa FeS - E' il più difiuso mi-
nerale del giacimento. Già segnalata e
descritta da Spadoni (1793) col nome
di tiaricronio, costituisce grosse lenti
fratturate che in origine dovevano co-
stituire delle bande continue (fig. 2).
ll minerale si presenra sia in ammassi
granulari, sia, spesso, in pacchi di la-
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mine di un bel colore bronzeo a lucen-
tezza metallica. Le singole lamine mo
stlano talola chiari contorni esagonali;
più spesso sono deformate ed alterate
ai bordi.

Pi te FeS2 - Non molto frequente,
si presenta in microinclusi orientati nel-
Ie fratture della magnetite (Rolan&,
197 4).

Magneritu FeFeOr - E', con la pir-
rorina, il minerale piir difiuso del giaci-
mento. Si presenta sia in granoblasti
allineati secondo i piani di scistosità
della roccia incassante, sia in vene tar-
dive con minerali di ganga. In quest'ul-
timo caso contiene spesso inclusi di pi-
rite e di pirrotina (Rolandi, 1974).

Quarzo SiOz - Comune come mine-
rale di ganga nelle vene tardive, non è

segnalato in distinte cristallizzazioni.

Opale SiOt - E'segnalato da Occhia-
Iini (1962) nel)a vaietà jalite.

Brucite Mg(OHh - Già segnalata da
Issel (1892) veme in seguito descritta
da Pelloux (1911). Si presenta in pic-
cole vene, associate a talco, entro la
breccia serpentinitica, sotto Iorma la-
mellare e trasparente o in noduli con
aspetto saccaroide. E' spesso ricoperta
da una patina di altetazione in brugna-
tellite (6g. 4).

Goethile FelO!.HzO - Segnalata dai
vecchi Autori col nome generico di ll-
ruottile, si presenta in plaghe o aggre-
gati fibroso-raggiati quale prodotto d'al-
terazione della magnetite. oppure in

vene tardive associata alla malachite
(Rolandi, 1974).

Lepidocrocite FeOOH - E' sempre
associata alla goethite quando questa
circonda la magnetite alterata (Rolandi,
1974).

Magresite MgCO: - Probabilmente
difiusa nelle vene tardive con brucite
e talco, è segnalato solo da Issel (1892)
e da Ariola & Brian ( 1896). Da questi
ulrimi Autori venne rinvenuta in incro-
stazioni coralloi& di color bianco lat-
reo, sulle pareti delle vecchie gallerie:
secondo analisi eseguite da Ferro essa
risulrava composra da1 47,11Vo di ma-
gnesia e presentava tracce di nichel.

Calcite CaCOt - Della calcite ab
biamo solo una incerta determinazione
(non ripresa da Autori successivi) di
Ferro (in Ariola & Brian, 1896) otte-
nuta mediante analisi goniometiche e
dell'indice di rifrazione su cristallini al-
lungati secondo [111] disposti a forma
raggiatg (aragonite?). Essa deve co-
munque essele molto difiusa in vene
associata all'aragonite, dalla quale è dif-
ficilmente distinguibile in campagna. E'
inoltre frequente in cristallini rombo-
edrici, talora geminati, di colore gial-
lastro. associati a cristalli di aragonire.

Aragodte CaCO: - E' il più noto e
ricercato minerale cistallizzato di Mon-
te Ramazzo ed è stato segnalato da
tutti gli Autori che hanno studiato il
giacimento, a cominciare da Spadoni
(1791) che segnala la presenza di gros-
si individui centimerici talora neri (per
inclusioni di ossidi ed idrossidi di fer-
ro). Lo studio oistallografico di 45
campioni conservati al Museo di Storia
Naturale di Genova petmise in seguito
a Negri (1895) di riconoscere ben 29
forme diverse, tra le quali ftequenti
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Emalile Fe2O3 - E' stata osservata
so]o come inclusione microlamellare in
magnetite (Rolandi, 1974).
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. 4. - Aragonite. A 0,, x 4 m-m. Foto
Pagani.

soprattutto i geminati allungati secon-
do [001] e con terminazione pirami'
dale. E'rutr'ora molro abbondanre in
alcune frarture, ove si presenra sia in
vene, sia in forme raggiate di cristallini
allungati, sia in grossi clistalli isolati
che possono raggiungere i 5 centime-
tri di lunghezza (fig. 4).

Azzurrite Cu:[OH/CO:]2 - Si pre-
senta in incrostazioni cristalline di co-
lore azzutro intenso associata a mala-
chite.

Malacbite Cu:[ (OH)z/CO:] Fre-
quente come prodotto d'alterazione di
minerali cupriferi, è segnalata da Pel-
Ioux (1942t in crisralli aghiformi a
« ...lucefitezza setqcea ». Più comune-
mente la si rinviene in incrostazioni bo-
troidali ricoprenti la serpentinite.

Nesquehonite 4MgO 4COz 12H:O -
Si presenta in sottili e fragili incrosta-
zioni e microscopici crista]lini associari
a brucite e brugnatellire (comunicazio-
ne personale di M. Sacchi).

ldromagnesite Mgs IOH/(CO:)z]2.
4HzO - Tanto frequente da dare colore
biancheggiante ad alcune discariche, si
presenta in individui globulari,6no a

5 mm di diamero, isolati o raggrup-
pati in ooste continue. I singoli glo-
buli sono costituiti da « ...lamelle bian-
co ni?eo disposte radialt',ettte »> e ter-
minate da faccette piramidali (Pelloux,
let)) (fre.5).

Artirite Mgl(OH»/CO3l. 3H,O
Si presenta sorto forma di incrostazioni
millimeniche di color bianco niveo co-
stituite da « ...aggregati di fnissine f-
bre » oppure in « ...mittatissimi uistalli
aghilormi langbi pocbi millimetri, im-
piantati sulle pareti di alcane piccole
cauità » (Litcio, 1930).

Brocban,ite Cq[ (OH)o/SOr] E'
presente nelle zone di alterazione a
carbonati di rame ed ossidi di ferro in
gruppi tondeggianti composti. da mi-
nuti oistalli ad abito prismatico. Raro
in singoli individui lunghi al max 1

mm, talora in accrescimenti paralleli
(Pelloux, 1942).

Calcantite Cu[SOr].5HzO - Citata
da Issel (1892) come Cianosite e Ve-
!ùolo azzarro, è segnalata da Pel-
loux (l9l3l in associazione con I'ep-
somite.

t
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Brugnatellite MgoFelOH)r/COrl.
4HrO Già segnalata da Pelloux
(1911), il quale riteneva possibile la
presenza di turta una serie di termini
di passaggio alla brucite, venne in se-
guito studiata da Artini (L922\. Si
presenta sotto forma di « ...aggregati
squamosi » di colore variabile dal ro-
seo-carnicino al marrone, che circon-
dano e sostituiscono del tutto la bru-
cite.



Fig.5. - Idromagnesite su pirotina. U 1 mm
Foto G. Pagani.

Melanterire FeISOr].7H:O - E' sta-
ta segnalata da Issel (in Ariola & Brian,
1896) e da Pelloux (1913)i

Epsomite MgSOr.THrO - E' segna-
lata da numerosi Autori (i quali però
sembrano riferirsi piuttosto al prodotto
artificiale. Solo Pelloux (1913) parla
con ceÌtezza di efilorescenze naturali.

Gesso CaSOr.2HuO - E' presente in
piccoli crisralli riuniti a formare crosti
cine bianco-giallasrre ricoprenti minera-
li primari fortemente ossidati.

lloaite CaFerFelOH/O/Si:O,l - In
rare microlamelle, accompagna talora la
magnetite di 2" genetazione in piccole
fratture (Rolandi, 1974 ).

Dioptasio CuolSi.O"l.6HzO - Se-

condo Pelloux (1942) sarebbe presente
in minutissimi cristalli di color verde
scuro e splendore vireo, con abito rom-
boedrico o piramidale, in piccole ca-
vità.

Ialco - Segnalato da Fauias (1806)

dolce al tatto » e da Barelli (1835) co"
me « ...isqaamette d'un bianco uerda-
stro cbe passa allo steatitoso », è pro-
babilmente da ritenersi brucite.

Crisocolla CuSiOr.nHzO - Fu rico-
nosciuta per la prima volta da Ariola &
Brian (1896) su « ...malacbite assag-
giata al cannello ». Piuttosto rara, se-
condo Pelloux (1913), « ...in uenuzze
e piccole concreziotti », è oggi piuttosro
frequente in sottili incrostazioni di co
lor verde azzurrognolo intimamente as-
sociate a malachite.

Crisotilo Mgi(OH)s/SLOrol - E'
frequentissimo in vene tatdive sotto
forma di sottilissime 6bre di color gÌi-
gio-verdognolo, 6no a 2 cm di lun-
ghezza, perpendicolari alle pareti della
serpentinite incassante. Secondo Pel-
loux (1911) sarebbe possibile il pas-
saggio crisotilo-brucite.

o Deaeylite » - Passa con questo no-
me un'incrostazione concrezionata e
mammellonare, opalescente, di colore
giallo-marroncino, non ancora sufficien-
temente de6nita (Fornaseri 1975).

Fig. 6. - Deweylite in concrezioni brumcce
Foto G, Pagad.come << tteattte strrata e co?re setrcea
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