
L,A IIINIEB^I DI RADTE Dl UOLTfAGGIO (Alessandnia)
GIUSEPPE PIPI\O ,'

NOTIZIE STORICHE

Le prime ricerche nell'area in esa-
me risalgono alla seconda metà del
'400, ma non ebbero molto seguito,
causa le alternate vicende politiche
del tempo (Pipino, 1977 ).

La riscoperta in tempi recenti si
deve all'ing. G. Signorile, del distret-
to minerario di Genova, il quale nel
1855, mentre eseguiva esperimenti
sulle calci idrauliche ottenute dal
calcare di Voltaggio, notò numerosi
indizi di « rame-piritoso » nei monti
circostanti. Iniziate le ricerche, assie-
me ad alcuni abitanti del posto, ben
presto vennero messe in luce, in par-
ticolare in Iocalità Biccia, importanti
masse mineralizzate. La miniera ven-
ne dichiarata scoperta nel 1857, dop<.r
il sopralluogo e la dichiarazione di
rito effettuati da Ouintino Sella, al-
lora ineegnere del Distretto Minera-
rio di Torino, e il 6 febbraio 1859
venne concessa, a Luigi Masi, Giu-
seppe Chiodi e Carlo Semino, la

" Miniera di rame Biscia , di 394 et-
tari (Pipino, 1977).

La coltivazione continuò con alter-
nc vicende fino al 1909, ma solo nel
1923 la concessione venne ufficial-
mente rinunciata. Una delle cause
dell'abbandono, oltre alla irregoìa-
rità delle masse mineralizzate e asli
scarsi mezzi economici e tecnici dei
concessionari, fu la scoperta di gros-

se masse di talco, sulle quali i pro-
prietari dei terreni avanzavano dirit-
ti. Essendo questo considerato pro-
dotto di cava, e quindi appartenente
al proprietario del suolo, la cosa fi-
niva col procurare continue liti giu-
diziarie ed intralci alle coltivazioni.

Lo sfruttamento riprese nel clima
autarchico che precedette il secon-
do conflitto mondiale, e proseguì,
per alcuni anni. Furono aperti vari
cantieri per l'estrazione di calcopiri
te, che veniva cernita a mano suì po-
sto, e di talco. Dal 1939 al 1943 fu-
rono estratte 374,866 tonnellate di
minerale con tenore di rame varia-
bile dal 4,05 all'8,7oto, e furono pro-
dotti 43.213 quintali di talco venti-
lato (Pipino, 1977 ).

I Ìavori furono poi abbandonati
per le note vicende belliche. Altre
ricerche, eseguite in epoche succes-
sive, non ebbero seguito sebbene
avcssero evidenziato altre masse mi-
neraliz,zate degne di interesse. Attual-
mente le ricerche sono condotte dal-
la TEKNOGEO S.n.c. di Busto Arsi-
zio, in collaborazione con una impor-
tante società mineraria canadcse.

CENNI GEOLOGICI

La zona mineralizzata si colloca
nella parte nord-t-rcciden talc della
« Zona Sestri-Voltaggio,, al confine
tra questa ed il complesso metaofro-
liticocalcescistoso noto come «Grup-
po di Voltri,. I principali litotipi che
vi affiorano sono: ultramafiri piir o
mcno serpenl inizzate. oficalciti, gab-
hri, d iuhusi, tolL'os(isli. plagiogruniti,
diuspri, r- alcot i e ugilloscisti.

Le ultramaf iti sono rappresentate
da serpentiniti a lizardite, nelle quali
è comunque possibile riconoscere
un'originaria struttura tettonitica.
Assumono spesso un aspetto cata-" Via San Fauslino 10 - 2013,1 Milano
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La zona mineraria di Voltaggio si
estende lungo l'alto corso del torren-
tc Lemmc in provincia di Alessan-
dria ( [ig. I ). Essa è compresa in un
complesso ofiolitico, noto come «Zo-
na Sestri-Voltaggio», qorlilrit, a.
scaglie tettoniche di pietre verdi e
sedimenti mesozoici allungate in di-
rezione nord-sud.
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clastico, milonitico e scistoso pres-
so il contatto con altri litotipi. Le
olicalciti sono costituite da fram-
menti di serpentiniti di colore ver-
de cementate da carbonato bianco
o grigio. Costituiscono lenti isolate,
le maggiori delle quali sono state in
passato oggetto di sfruttamento co-
me materiale ornamentale.

I gabbri, a grana grossolana, pre-
sentano localmente marcata scistosi-
là, specie presso il passaggio gra-
duale ai diabasi, ove si nota anche
la presenza di gr<.rssi cristalli di pi-
rite.

I diabasi presentano un diffuscr
metamorfismo ed una scistosità piir
o meno accentuata. Localmente, spe-
cie presso iì contatto con gli argillo-
scisti, sono molto cloritizzati ed at-
traversati da numcrose vene di quar-
zo mineraliz.zato a solfuri. Solfuri cu-
prileri sono inoltre prcsenti in con-
centrazioni lentiformi nelle masse
dìabasiche.

I talcoscisti sono roccc molto sci-
stose e laminate, untuose al tatto,
presenti sotto forma di lenti alÌun-
sate nellc zone di intcnsa tettonizza-
zione tra i diabasi e gli argillosci-
sti. Fanno spesso passageio a cìori-
toscisti e sono quasi sempre interes-
rati da intrusioni di quarzo mincm.
lizzato.

I plagiugraniti sì l)rcsentano in
lenti laminate a siacitura verticalc
chc nel loro complesso rappresenta-
no un luneo dicco. allur.rgato in dire-
zionc NW-SE, nella zona di contatto
tra diabasi c argilloscisti. Per la loro
comDosizione mineraìouica (plagio-
clasio di tipo oìigoclasio-andesina
con inclusioni di anfib'olo, e quarzo
in grossi elementi) la roccia è stata
avvicinata alla trondhietnite di Gold'
scl.rmidt (R<-rìandi, 1974), ma le con-
dizioni di giacitura fanno piuttosto
Densare al plagiogratito oceanico di
Coleman e Peterman (1975), cioè ad
un probabilc prodotto di differen-
ziazione acida dei diabasi. Rocce del
genere sono state riconosciute nel
complesso ofiolitico di Troodos (Ci-
pro). che mostra moltc analogie c<,,n
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la o Zona Sestri-Voltaggio " anche
per quanto riguarda le mineralizza-
zronl.

I diaspri sono presenti in strati
centimetrici di scisti diasprigni di co-
lore rosso, localmente verdastro (fta-
,lili), al contatto tra diabasi e calca-
ri o argilloscisti.I calcari sono costi-
tuiti da strati decimetrici di calcare
arenaceo, a scistosità molto marcata,
con intercalazioni di sottili livelli ar-
gillosi. Sono coltivati alla Cava Ce-
mentir, ove assumono una potenza
di circa 200 metri. L'età delle due
formazioni sarebbe compresa tra il
Giurassico superiore e il Cretacico
infcriore (Gelati e Pasquaré, 1970).
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Fig. 2 - Pirite a struttura cataclastica (bian-
ca) cementata da calcopirite (grigio chia-
ro) e blenda (grigio medio). Le plaghe ne-
re corrispondono a minerali di ganga. Mi-
crografia di sezione lucida, solo polarizza-
tore, circa 380x.

Gli argilloscisti sono costituiti da
argilliti di colore scuro, fortemente
scistose, con intercalati lenti o livelli
di calcare marnoso o arenaceo, e so-
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no riferibili alle . Argille a Palom-
bini, di età Cretacico inf. Presenta-
no spesso, al contatto con le mine-
ralizzazioni, impregnazioni e venuz-
ze di carbonati di rame (malachite).
Talora inglobano piccole masse ar-
rotondate di pirite e calcopirite a
struttura massiccia.

I c on glomerat i oli goc enici, deposti
in trasgressione sui termini ofiolitici,
e i depositi alluvionali del torrente
Lemme, assumono scarsa importan-
za sia per quanto riguarda l'estensio-
ne, sia per quanto riguarda i rappor-
ti con le mineralizzazioni.

I contalti tra ivari litotipi sono
quasi sempre di natura tettonica ed
è praticamente impossibile ricono'
scere la normale successione strati-
grafica che, in analogia a quella del-
la Liguria orientale, dovrebbe esse-
re dal basso verso I'alto: ultrama-
fiti, gabbri, diabasi, diaspri, e argillo-
scisti o calcari.

Gli affioramenti rocciosi si presen-
tano sotto forma di scaglie allunga-
te in direzione NNW-SSE a giacitura
subverticale, con sviluppo di poten-
ti fasce milonitiche al contatto tra
rocce di natura diversa. Esse costi
tuiscono, nel loro complesso, una di-
slocazione tettonica di importanza
regionale, la n Linea Sestrivoltag-
gio,, che separa il dominio geologi-
co alpino da quello appenninico. e
che, alla luce delle nuove teorie sul-
ì'espansione dei fondi aceanici e del-
la tettonica a zolle, sembra aver avu-
to un ruolo determinante nell'evolu-
zione geodinamica delle Alpi Occi-
dentali -

In questo quadro assume notevole
intcresse anche la presenza delle mi-
neraliz;azioni cuprifere, molto simili
a quelle che si vanno formando negli
attuali fondi aceanici.

LE MINERALIZZAZIONI
Le mineralizzazioni cuprifere di

Voltaggio sono molto simili alle non
lontane mineralizzazioni legate alle
ofioliti della Liguria orientale (Pipi-
no, 1978), e consistono in concentra-
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zioni lentiformi a struttura massic-
cia, di pirite con subordinata calco-
pirite, \n stock-rvorks di vene quar-
zose con solfuri metallici, in disse-
minazioni povere di pirite e calcopi-
,"i1e. Esse sono spesso evidenziate
dall'affiorare di estesi « cappellacci »

a ossidi di ferro, di colore bruno o
nerastro.

I corpi a struttura massiccia sono
costituiti da grosse lenti di pirite cri-
sfal/ina immersa in una pasta bianca
di plagioclasio e quarzo, o in una
roccia gabbroide di colore scuro. Le
lenti possono raggiungere diecine di
migliaia di metri cubi, e si collocano
nelle parti periferiche dei diabasi,
presso il contatto con gli argillosci-
sti. Minerali accessori, riconosciuti
mediante analisi minerografica (Ro-
landi. 1974), sono calcopirite, pirro-
tina, blenda, ilmenite, titanite, e mi-
nerali secondari di rame (covellina)
e di ferro (goethite e lepidocrocite).
Tl tenore in rame non supera in ge-
nere pochi decimi di grammo per
tonnellate di roccia. Altissimo è in-
vece il tenore in ferro e zolfo (fig. 2).

La mineralizzazione in vene si svi-
luppa nelle parti periferiche dei r/ia-
basi, spesso negli stessi corpi mas-
sicci, ed interessa scisti cloritici, tal-
coscisti, plagiogranili e, limitatamen-
te al cantiere Acquestriate, serpenti-
niti. Le vene possono essere potenti
parecchi decimetri e sono orevalen-
temente costituile da quarzo con sol-
furi metallici. Localmente la calco-
pirite d,iver,ta però prevalente, for-
mando delle vene di minerale com-
patto che formavano l'oggetto prin-
cipale delle vecchie coltivazioni. Es-
se venivano estratte e cernite a ma-
no, mentre la pirite veniva abbando-
nata sul posto ove ancor oggi forma
delle estese discariche. Iì tenore in
rame varia da pochi grammi ad oltre
20 erammi per tonnellata, a seconda
dell'abbondanza di cal co pi r it e.

Lo studio minerografico di alcune
vene (Rolandi, 1974) ha evidenziato
la presenza di pirite, calcopirile.
blenda, pirrotina, mackinawit e, ilme-



nite, e, comc minerale secondario,
covellina.

A questi minerali va aggiunta la
bornite, dlscretamente diffusa nelle
vene quarzose, la quale forma talora
delle vene monomineraliche che ren-
dono molto alto il tenore in rame
clella mineralizzazione (es. alla Bic-
cia).

Anaìisi chimiche su numerosi cam-
pioni, eseguite negli anni '40, hanno
inoltre messo in evidenza la presen-
za di ntanganese, arsenico, argento e
oro. Questo è risultato particolar-
mente abbondante negli affioramenti
pitr meridionali, ove raggiungerebbe
un tenore di 1,2 grammi per tonnel-
lata, la qual cosa conferma la relati
va abbondanza del minerale nei com-
Dlessi ofiolitici liguri (Pipino, 1976,
1980).

Il terzo tipo di mineralizzazione è
costituito da disseminazioni di pirite

tri, si rinvengono di frequente al con-
tatto tra diabasi e argilloscisti, e so-
no spesso interessate dalla minera-
lizzazione cuprifera.

La roccia affiorante è di colore gri-
gio, ma una volta macinata assume
colore biancastro. E'ricca di silice,
ma è particolarmente untuosa e de-
tersiva, adatta quindi per l'industria
dei saponi oltre che per quella delle
ceramiche isolanti. Analisi chimiche
eseguite all'epoca delle ultime colti-
vazioni hanno evidenziato tenori di
circa 500/o in silice e 200/0 in magne-
sia, e contenuti variabili dal 5 aI2oo/o
di allumina e dal 3 al 100/0 di calce.

I MINERALI

La presenza a Voltaggio di minera-
li degni di interesse anche dal punto
di vista mineralogico, era gia stata

uotata da Quintino Sella che, nella
sua " dichiarazione di scoperta " del-
la miniera Biscia, segnala, oltre ai
principali solfuri metallici e alla li-
monite, " ... libre di malachite " e

" ... brillantissimi cristalli microsco-
pici che paiono di azzurrite ".E' noto che Quintino Sella, oltre
che ingegnere minerario ed eminente
uomo polilico, fu anche un buon mi-
neralogista: la forma dubitativa usa-
ta per l'azzurrite fa quindi sospet-

I I

Fig.3 - Malachite aciculare (Foto B. Tur-
coni, lox).

e calcopirite in gabbri e diabasi, spe-
eie nei pressi delle mineralizzazion i

massicce. Esso non assume impor-
tanza pratica se non in limitati amo-
ramenti, coltivati in passato, in cui
l'alterazione atmosferica e il dilava-
mento hanno isolato e concentrato
cristalli di calcopirite.

Notevole importanza pratica han-
no assunto in passato anche le lenti
d,i talcoscisto, per la produzione di
talco. Le lenti, potenti fino a 20 me-
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Fig.4 - MiDerale non ancora determinato
(Foto B. Turconi, 5x),

I



tare che egli aveva notato la presen-
za della rarissima carbonato-ciano-
lrichite, ed è un peccato che non ab-
bia approfondito l'indagine. Ma, d'al-
tra parte, i mezzi allora a disposizio-
ne non gli avrebbero certo consenti-
to una esatta determinazione. Questa
è stata oggi possibile con l'analisi
roentgenografica effettuata dal dott.
P. Orlandi, dell'Istituto di Mineralo-
gia di Pisa, al quale si deve anche il
riconoscimento ccrto di altri mine-
rali secondari di rame.

La carbonato-cianotrichite non è
comunque il solo minerale di altera-
zione molto raro presente a Voltag-
gio. Un altro, non ancora determina-
to , è attualmente allo studio dello
stesso dott. Orlandi. Secondo il Sig.
Rebora, direttore delle ricerche con-
dotte negli anni ',10, sarebbero inol-
tre presenti ntirabilite e palmierite-
L'elenco che segue si riferisce comun-
que esclusivamente ad esemplari che
ho potuto personalmente raccogliere.

Rame natlvo Cu

E' presente in sottili incrostazioni
arborescenti, di colore bronzeo o
nerasIro per ossidazione, su mine-
rali cupriferi primari. Molto rara-
mente è possibile osservare micro-
scopiche facce cubiche.

Bornite Cu5FeSr

Costituisce vene di pochi millime-
tri a struttura compatta o, localmen-
te, granulare, a lucentezza metallica,
con caratteristica iridescenza. E'
spesso ricoperta da patinc di mala-
chite.

Calcoplrlte CuFeS,

E' molto diffusa nelle vene quarzo-
se, a struttura massiccia o in mosche
di pochi millimetri, di colore giallo-
oro con tenue iridescenza. E'talora
possibile osservare faccette e spigo-
li, anche di 2-3 mm, che sporgono
dal quarzo compatto.

Pirite FeS:

È il minerale piir abbondante del
giacimento, sia sotto forma di mas-
se granulari che in distinti cristalli
cubici, di pochi millimetri, immersi
in una pasta quarzo-plagioclasica.
Cristalli malformati di notevoli di-
mensioni, fino a 34 centimetri, sono
spesso presenti in scisti cloritici e in
metagabbri.

Covelllte CuS

È piuttosto frequente nelle vene
quarzose con pirite e calcopirite, ove
si presenta in piccoli aggregati di co-
lore azzuno, molto iridescenti alla
frattura fresca.

Cuprite Cu:O

È molto rara, e si prescnta in mi-
croscopici cristalli ottaedrici di co-
lore rossastro nelle fratturine di roc-
cia mineralizzat a a bornitc.

Limonlte

È molto diffusa nelle zone di alte-
razione superficiale delle mineraliz-
zazroni, ove forma estesi . cappellac-
ci ", o « brucioni ,. Si presenta in
masse concrezionate e mammellonari
di colore nero o brunastro assai bril-

108

Ematite Fe2Ol

Piuttosto frequente nelle litoclasi
del diabase, con ulbitc e quarzo, si
presenta sotto forma di lamelle, fino
a 2-3 mm, di colore nero con viva lu-
centezza metallica.

Quarzo SiO:

È il componente principale delle
vene mineralizzate, ove si presenta
con struttura compatta e, in alcune
oiccole druse, in millimetrici cristal-
lini trasparenti. NelÌe litoclasi dei
diabasi può assumcrc dimensioni
maggiori, ma è malformato e di co-
lore bianco latteo.



Epsomite Mg ISOr] .7 HzO

Forma estese incrostazioni di ciuf-
li o aggregati di cristalli lunghi fino
a 1-2 mm, di colore bianco sporco,
sulle pareti clelle vecchie gallerie di
rlcerca.

lante, talola con vivace iridescenza
nelle druse appena aperte. L'analisi
minerografica (Rolandi, 1974) ha per-
messo di riconoscere la presenza di
goethite e di lepidocrocite.

Malachlte Cu: [(OH): CO:]

È molto frequente in sottili patine
di colore verde sui sol[uri primari,
associata ad qzzurrite, o in masse-
reììe botroidali compatte entro pic-
coli cavità. Piir rara in ciuffi di cri
stalli aciculari, al max di 1mm, di
un bel colore verde smeraldo (fig. 3).

Azzurrlte Cur [(OH) CO,],

È piuttosto frequente in piccole in-
crostazioni cristalline, di colore az-
zurro, sempre associata alla nrula-
chite.

di colore celeste, leggermente piìt
scuro della carbonato-cianotrichite,
a cui è spesso associato.
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GessoCa[SO1].2HrO

È discretamente abbondante all'in-
gresso della galleria di ricerca Acque-
striate, in cstese incrostazioni o ciuf-
fetti isolati di cristallini appiattiti,
bianchi e semitrasparenti, lunghi 2-3
mm, uniti in belle forme arbore-
scenti,

Carbonato.cianotrichite
Cur Al: [(CO,, SO1)] (OH),r .2 H,O

È relativamente abbondante in
sottili patinc irregolari di colore ce-
leste pallido. Piu raramente si pre-
senta in ciuffi di cristalli lunghi al
max un millimetro o due entro pic-
cole cavità.

Il minerale non ancora determina-
to (fig. 4) si presenta in aggregati
sferici, con diametro fino a 2-3 mm,
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