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FRANCO AMORETTI ,'

Antichi arredi sacri della parrocchia
di Rialto e di altre chiese che appar-
tennero al Marchesato di Finale, testi-
moniano che nel secolo XV veniva
sfruttata una miniera d'argento nel Fi-
nalese, presso la sommità del Melogno
(BARELLT, 1835).

A quel tempo erano infatti non po-

sione ma che tuttavia in epoca più re-
cente, nei primi anni del secolo scorso,
hanno dato vita ad una nuova fase di rì,
cerca, se non di sfruttamento minera-
rio (PIPINO, 1976a).

LA MINIERA

Tramite le indicazioni di un anziano
del posto ho poluto rintracciare i resti

dell'antica miniera, consistenti in quat-
tro cunicoli parzialmente franati, posti
sul versante orientale del Bric Gettina
(fig. l). Vi si può arrivare dalla strada
per il Melogno, ove al km 15 circa, si
incrocia l'antica mulattiera dei minato-
ri, ormai quasi completamelte ricoper-
ta dalla vegetazione.

Fig. I - Pianta-itinerario per la vecchia miniera di Rialto

che le mineralizzazioni a galena argen-
tilera sfrultate nel territorio dell'odier-
na Liguria (PIPINO, 1976b), mineraliz-
zazioni certamente di non grande esten-
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I cunicoli sono stati scavati nel por.
firoide,la roccia caratteristica della zo-
na, che in questo punto si presenta
molto fagliato c laminalo, con una im-
mersionc di 30" Sud. L'oggetto delle ri-
cerche cra una vena di quarzite, itf,ler-
calata nel porfiroide, mineralizzata a
galena c blenda. I cunicoli sono di po-
chi metri di lunghezza, tranne uno che
raggiungc i 35 metri. Proprio in questa
galleria avevo in un primo tempo rin-
vcnuto c€rrrssile e snitl6onite (AMO-
RETTI, 1980) formatcsi a spese dei mi-
nerali primari per le caratteristichc
condizioni dello scavo. Infatti, dopo un
angusto ingresso (m 2x1,5) ed un inizio
in leggera discesa, il cunicolo divienc
piir ampio (m 4x5) e risale leggermentc
creando una sacca d'aria satura di u-
midità con una temperatura abbastan-
za elevata e slabile. Inoltre vi è una
buona percolazione di acqua piovana
attraverso le faglie e quindi un buon
apporto di anidride carbonica che rie-

sce ad alterare i soÌfuri in solfati, e

successivamente in carbonati.
Dopo il primo ritrovamento è stato

preso in considerazione lo studio della
galleria e, nella sua parte terminale, ò

stata trovata, sulle pareti c sul soffitto,
una lente scistosa poco coerentc, di
circa 30 cm di spessore costituita da
frammenti brecciati ad opera di una
grossa faglia.

Una Iente scistosa analoga si rinvic-
n: anchc in un cunicolo laterale e an'
che questa, probabilmente la continua-
zione della prima spostata però da una
faglia trasversale, è stata oggetto di un
accurato sondaggio.

La vena di quq.rzite è intersecata, nel-
la partc terminale della galleria, da una
grossa Iaglia e presenta, in corrispon.
denza di questa, numerose drusette. In
queste sono stali rinvenuti allri mine-
rali interessanti ,anche se di piccolissi'
me dimensioni, Ia maggior partc dci

Fig. 2 - Pianta della gallcrja principale dclì'antica miniera di Rialto, con l'ubicazione
dei principali punti di rcperimento.
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quali è stata identificata dal Prof. A.
Palenzona dell'Università di Genova, me-
diante i raggi X (PALENZONA, 1980).

I MINERALI

Blenda ZnS

Microscopici individui di color ros-
so o giallo miele immersi nella galena,
o perfetti cristalli tetraedrici isolati di
2-3 mm di color bianco sporco tenden-
te rl giallo.

Cerusslte PbCO3

E' presente solo nelle druse superfi-
ciali della quar{te in cristalli allungati
di 5-6 mm, di colore bianco e con lu-
centezza sericea, fluorescenti alla luce
di Wood, oppure in cristallini di 1 - 2
mm, con abito prismatico bipiramida-
to e simmetria pseudoesagonale. E'i-
noltre presente in aggregati di indivi-
dui tabulari, sempre pseudoesagonali.

Emlmorfite Zna (OH»SirO7 . HrO
Si rinviene qua e là nelle drusette del-

la quarzite, sempre in prossimità della
lente scistosa, in millimetrici cristalli
prismatici, isolati o in intima associa'
zione a struttura raggiata. E' spesso
associata alla piromorfite.

Galena PbS
Contenente sempre tracce di Ag, si

rinviene in piccole masse glanulari a
struttura microcristallina, inglobate
nella quarTite.

Plromorfite Pbr CI(PO.AsO),
E'stata dnvenuta associata alla wul-

fenite nelle drusette della quorzite al
contatto con la lente scistosa della fa-
glia. Si presenta in tappeti di aghetti
prismatici di color verde.

Smlthsonite ZnCOj
E' presente, in associazione con Ia

blenda, nelle zone di contatto lra quar-
zite c porfiroide, in aggrcgati mammeÌ'
Ìonari o in sferette isolatc di colore
bianco sporco o verde,

Wulfenite PbMoO.,

Si presenta in rari cristallini bipira-
midali tronchi, di color:' giallo intenso,
di circa I mm.

E' inoltre possibile Ia prcsenza di al-
tri minerali di alterazione, tra i quali
la ttutssicotite, che costituirebbe masse
terrosc giallastre (PAl-ENZONA, 1980).
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