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INTRODUZIONE dio, condotti dagli Istituti di Minera-

logia e petrografia delle Università di

Genova, Milano, Roma e Oslo c dagli

Istituti di Chimica fisica delle Univer-

sità di Genova e Milano, hanno per-

messo di idenlificare alcuni nuovi mi-

nerali non prima segnalati in queste

località e di scoprire tutla una serie

di specie assolutamente nuove, le cui

caratteristiche cristallochimiche mctto-

no in evidenza l'eccezionalità delle con-

dizioni di formazione di questi mine-

rali.
Penso quindi di fare cosa gradita a-

gli interessati nel raccogÌiere e segna.

lare queste novità in quanto, avendo

preso parte personalmente sia alla ri-
cerca che alla determinazione di que-

sti minerali, ben conosco le difficoltà
che insorgono nel loro riconoscimento
ua vista" e che creano molta confusio-

ne a chi non ha mai potuto osservare

dal vero campioni sicuri.

* Istituto di Chimica Fisica, Università d
Genova, C.so Europa, Palazzo delÌe Scien
ze, 16132 GENOVA.

BREVI CENNI DI GEOLOGIA

DELLA ZONA

La valle del torrente Graveglia e dci
suoi affluenti attraversa uno dei piir
interessanti e caratteristici complessi

ofiolitici liguri: tali complessi hanno

subito una evoluzione tettonica che

Nella Riviera Ligure di Levante, al-

le spalle della cittadina di Lavagna, si

estende una zona ben nota ai ricerca-

tori di minerali per la bellezza, la va-

rietà e la ricchezza di specie ivi rin-

venute. Si tratta principalmente di mi-

nerali di manganese quali:. rodonite,

rodocrosite, parsettensile, tinzenile,

neotocite, Mn-kutnahorit e per ricorda-

re i piùr comuni e di altri numerosi

minerali non manganesiferi quali: ra-

me nativo, colcotrichite, enatasio, sol-

luri rari, epidoto, xeoliti.

Le località più interessanti che an-

cora offrono discreti campioni corri
spondono tutte a vecchie miniere per

l'estrazione di minerale di manganese

(principalmente braunite\ ora in stato

di abbandono: Molinello, M.te Bossea,

Statale e Gambatesa che è I'unica, ge-

slita con Cassagna da un gruppo pri'

vato, a mantenere una modesta atti-

vità estrattiva.

E' appunto in queste località che pa-

zienti lavori di ricerca, dovuti princi-

palmente ad alcuni Soci del Gruppo

Mineralogico Ligure (G.M.L.), e di stu-

40



l]a portato alla formazione di ultra-
pieghe con nucleo ofiolitico delle qua-

li spesso si è conservato solo il fianco

rovescio con i termini piir antichi al

tetto e i piri recenti al letto.

Le rocce più antiche di queste for-
mazioli ofiolitiche sono rappresentate

dalle serpentiniti, rocce ultrafemiche

dovute alla trasformazione dj olivine e

pirosseni a seguito di processi di idra-

Fig. I - Carfolite in aggegati paralleli dj
cristalli aciculari color giallo nel diaspro.
Gambatesa (2,5x)

tazione durante la risalita di queste

rocce verso zone superficiali. I gaDbri

sono poco rappresentati mentre hanno

notevole diffusione 7e brecce deposita-

tesi direttamente sopra a rocce serpen-

Fig. 2 - Sussexitc in cristaÌli aciculari color
lilla biancastro. Gambatesa- (7,5x)

di basalto che attraversano queste

brecce e che sono in parte all'origine
delle effusioni di besalti in "pillows".

Le rocce ofiolitiche hanno subito di-

verse fasi di trasformazione: le piir

tinitiche e caratterizzale in prevalenza

da frammenti di ferro-gabbri e ferro-
dioriti che rappresentano prodotti di

differenziazione magmatica di rocce

gabbriche. Deformazioni e ricristalliz-
zazioni subite da queste rocce vengono

attribuiti a fenomeni metamorfici di al-

ta temperatura awenuti durante le fa-

si piir antiche di sviluppo dei comples-

si ofiolitici. Interessanti anche i filoni
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antiche si sono svolte sul fondo del-

l'oceano per l'azione di acque di origi-

ne marina riscaldate in profondità a

temperature relativamente elevate (200-

350t) e pressioni moderate (almeno

3 Kbars) originatesi durante il proces'

so orogenico di messa in posto delle

unilà ofiolitiche. Tulti quesl.i processi

hanno dato luogo a varie importanti

mineralizzazioni; i minerali piu impor'

tanti sono: quarzo, Fe-epidoto, prehni'

te, zeoliti, carbonati, solfrrri ed infine

barite, datolite, adularia, etc'

La sequenza stratigrafica delle unilà

ofiolitiche è completata da termini se-

dimentari: diaspri' calcari a Calpio'

nelle, argille a Palombini, scis'i- Parti-

colarmente interessanti dal punto di

vista economico sono i diasPri che

compaiono al di sopra dei materiali

ofiolitici, per Ia presenza di livelli a

manganese sfruttabili economicamen-

te. Il minerale di manganese, deposi'

tatosi probabilmente come braunite e

pirolusite, ha subito durante i proces'

si tettonici, complesse trasformazioni

mineralogiche dando origine ad un

sorprendente numero di specie (oltre

60 riconosciute).

MINER.ALI DI RECENTE

RITROVAMENTO

Bementlte Mno [ (OH)16SLO"]

Raro silicato di manganesc tuttavia

assai frequente in tutte le località del-

la zona. Si prcsenta in masse compatte

di color cioccolato o in formc mam-

mellonari, composte da granuli dall'a-

spetto cristallino, sulÌa /odoIite, Ri-

copre quasi sempre, almeno parzial-

mente, i cristalli di questo minerale,

inserendosi negli interstizi e nelle

fenditure rendendo problematico ogni

esame sia chimico che roentgenogra-

fico dell'uno e dell'altro. Secondo

HEY (l) potrebbe identificarsi con la
ektropite e la carltophillite. La identi-

ficazione è stata effettuata nel 1977

dal Dr. G. Pierini e contemporaneamen-

te confermata dalle analisi effettuate

presso l'Istituto di Mineralogia e Pe.

trografia dell'Università di Genova.

carfoltre MnAl, [(oH\siror]
Silicato di manganese c alluminio

rinvenuto a Gambatesa nel 1976 e de-

SCrittO dA CORTESOGNO C LUCCHET-

Tl (2). Cristalli aciculari fibrosi, in

ciuffi o aggregati paralleli di colore

da giallo paglia a giallo bruno e lucen-

tezza sericea. Si trova in vene dello

spessore fino ad un centimetro con

quarzo, rodonite, rodocrosile. Raro.

Ineslte Ca2Mn7 [SisOr{(OH)] . 5HrO

Fillosilicato di manganese rinvenuto
oel 1977 a Gambatesa da O.P. Tiragal-

lo e determinato presso l'Istituto di
Mineralogia e Petrografia dell'Univer-

sità di Genova. Si pr,esenta in cristalli-
ni prismatici di color rosa carnicino

e lucentezza vitrea, in aggregati raggia-

ti. Abbastanza raro.
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Ranclelte (Ca, Mn) Mn4On . 3HrO

Raro ossido misto di manganese e

calcio si ritrova frequentemente in tut'
te le zone citate, non associalo ad al-

tri, e costituisce aggregati mammello

nari di coÌore dal bruno scuro al nero,

scarsamente Ìucenti, a frattura con-

coide.

Sarklnite Mn, (OH) AsOo

Raro arseniato di manganese, è sta-

to rinvenuto nel 1978 dal Dr. Borgo

e identificato presso I'Istituto di Mine-

ralogia e Petrografia di Genova. Si

presenta in individui prismatici lun-

ghi fino a 6-7 mm con colorazione da

rosa ad arancio e giallo e lucentezza

vitrea. Compare associato a rodonite,

bementite, par set lensit e, rancieite, nec
/ocile. Ne esistono attualmente non

pitr di 5-6 campioni.

Sursassite Mny'\Si5O1.3HrO

Raro silicato di manganese apparte-

nente al gruppo degli epidoti. Rinve-

nuto nel 1976 dal Geom. Bertuccio e

identificato presso I'Istituto di Mine-

ralogia e Petrografia di Genova. Si

pr,esenta in aggregati fibrosi di cristal-

li color rosso rame, spesso inclusi nel

quarzo limpido o da esso fuoriuscenti

con bellissimo effetto estetico. Altre

volte i cristalli sono riuniti a formare

aggregati sferici a «riccio di castagna,.

I cristalli, che raggiungono la lunghez-

za di diversi millimetri, o le vene di

minerale compatto (fino a 1 cm) so-

no sempre associati a quarzo, tinzeni-

te e parsettensite.

Sussexlte MnrB2O5.H2O

Raro idroborato di manganese ritre
vato da Antofilli e Palenzona nel 1978.

Identificato presso I'Istituto di Mine-

ralogia e Petrografia di Genova. Si

presenta in associazioni di individui fi
brosi di colore viola chiaro e lucentez-

za sericea. Associato coI, rodocrosite,
parseltensile, telroite e bementite.

Tefrolte Mn2SiO{

Silicato di manganese, raro in cri-

stalli, appartenente al gruppo delle

orivine. Rinvenuto da Antofilli e Pa-

lenzona nel 1978 e identificato presso

l'Istituto di Mineralogia e Petrografia
di Genova. Si presenta in tozzi cri-
stalli prismatici (5-6 mm) di colore
marrone scuro e lucentezza vitrea. As-

sociato con rodocrosite, rodonite, par-

tettensite, bementite e sussexite.

I successivi tre minerali costituisco-

no delle novità vere e proprie trattan-
dosi di spccie non ancora conosciute.

E' probabile che gli studi che hanno

portato alla loro identificazione non

siano affatto conclusi ma che ulterio-
ri ricerche conducano alla scoperta di
tutta una serie di nuovi minerali di
manganese con caratteristiche assai

inlercssanti. Anche i ìoro nomi sono

prowisori attendendosi ancora una

loro accettazione da parte dell'I.M.A.
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L'aspctto di questi nuovi minerali ò

praticamente identico: si lralta quasi

sempre di minuscole venette (1-2 mn)
di minerale generalmente incassate

nella braunile, in associazionc con

qllqrzo, bementite e parsettensite, di

colore variabile da giallo-rosso ad a-

rancio vivo e lucentezza resinosa. Ra-

rissimi i cristalli isolati e comunque di

dimensioni inferiori al mm. Non è pos-

sibile il riconoscimento «a vista» ma è

necessario un esame ai raggi X per la

loro identificazione. Rinvenuti in

quantità sempre molto limitate nelle

località di Molinello e Cassagna.

Fig. 3 - Sursassite in aggregati fibroso'rag
giali di rrislalli aci.ulari color rossu-arrnciu
con Mn-kutnaho le in cristalli bianchi su
quarzo. Molinello. (5x)

Tiragallolte MnlAs,V)Si,O"(OH)

E'il capostipile di quesli nuovi mi-

nerali essendo stato rinvenuto nel

1974 dal Sig. O.P. TiragaÌlo. La strut-

tura, determinata da GRAMACCIOLI

et al. (3) t4), e la formula chimica so.

pra riportata dovr,ebbero corrisponde-

re a quelle definitive. Data l'esiguità

dei campioni probabilmente rimarrà

un minerale di esclusivo interesse

scientifico che tuttavia è notevole in
quanto la sua struttura, che per certi
aspetti si può ritenere simile a quella

dell'ardennite, è caratterizzata dalla

presenza dello ione arsenotrisilicato,

del tutto nuovo, che testimonia le ec'

cczionali condizioni di formazione di

questa nuova specie.

It{edaite Mnu(V,As)Si.O,.(OH)
Di aspetto del tutto ana)ogo al pre-

cedcnte ma di colore lcggermente piil
scuro eC intimamente concresciuto con
esso. La struttura è stata risoÌta da

GRAMACCIOLI ct al. (5 ).

Fig. 4 - Tiragalloite in masserellc color ros'
so aranciato su quarzo. Molinello. (4x)

Saneroite Nar,2e Mn16 [(Si1,V)Or] (OH,)

Ancora un minerale similc ai prece-

denti, presente in quantità esigue e di
impossibile dcterminazione se non ai

raggi X. Segnalato da CORTESOGNO

et al. (6), la sua struttura è stata ri-
solta da BASSO e DALLA GIUSTA (7)

dell'Università di Genova.
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