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Premessa

I il territorio dell'odierna Liguria è secle di
numerose manifestazioni metallifere, che assu-
mono caratteristiche diverse a seconda delle
differenti unità geologiche e petrografiche che
costituiscono la Regione.
Nella parte piu occidentale di questa, che com-
prende la Provincia di Imperia e parte della
Provincia di Savona, affiorano in preval enza
rocce carbonatiche, graniti e scisti cristallini
appartenenti a differenti complessi geologici,
con numerose piccole manifestazioni di piom-
bo argentifero e di rame, alcuni discreti deposi-
ti di ferro e limitati giacimenti di uranio.,
Nella parte centro-occidentale, ad ovest del
meridiano di Genova, affiorano pietre verdi e

rocce associate appartenenti a due distinti
complessi ofiolitici: uno, noto come «Gruppo
di Voltri» molto vasto e caratterizzato da in-
tensi fenomeni metamorfici, l'altro, denomina-
to <<Zona Sestri-Voltaggio», più limitato e me-
no metamorfosato. Rame, oro, ferro e titanio
sono i metalli peculiari di questa area che for-
mano sovente discreti giacimenti.
Immediatamente ad est di Genova si estende la
<<Zona Ligure Interna)), una vasta areadi rocce
carbonatiche e arenacee con limitatissimi e

sparsi affioramenti di rocce verdi. Vi esistono
alcune manifestazioni cuprifere ed innumere-
voli piccole manifestazioni piritose con tracce
d'oro e di argento, ma di nessuna utilità prati-
ca.
Più ad oriente, in corrispond enzadell'affiorare
di estesi corpi di pietre verdi e rocce associate,
noti come «Ofioliti della Liguria Orientale>»,
sono presenti i piu importanti giacimenti me-
talliferi della Regione, e non soltanto della Re-
gione. Si tratta di grossi giacimenti piritoso--
cupriferi e di estese min eralizzazioni mangani-
fere, cui si accompagnano meno importanti
giacimenti di ferro e di cromo.
Al di là delle ofioliti orientali si sviluppa la co-
sidetta <<Zona Ligure Esterna»», costituita in
preval enza da rocce carbonatiche ed argillose,
fra le quali emergono isolate e limitate masse
ofiolitiche. Alle prime sono associati piccoli
giacimenti di piombo argentifero e di ferro, alle
seconde modeste mineralizzazioni cuprifere e

manganesifere.

Tre millenni
di coltivazioni
minerarie
I Le manifestazioni metallifere della Liguria,
ed in particolare quelle della Liguria orientale,
sono oggetto di coltivazione sin da tempi re-
moti,.cqn ciclico intensificarsi dell'attività mi-
neraria in relazione al mutare delle condizioni
politiche ed economiche della regione e ai ge-
nerali processi delle tecnologie minero-metal-
lurgiche. Il gran numero di giacimenti, la loro
distribuzione e il loro arricchimento superficia-
le in rame, argento e oro nativi, nonché in ossi-
di di ferro e di rame, facilmente trattabili con
primordiali procedimenti metallurgici, sono
anzi alla base, qui come nel confinante territo-
rio toscano, ricco di analoghi giacimenti, dei
primi insediamenti civili della regione.
Non pare che gli Etruschi tentassero di esten-
dere il loro dominio in Liguria, cosi come fece-
ro invece nella Padania orientale e nell'Italia
meridionale, è certo comunque che con i fieri e
rozzi pastori liguri essi instaurarono strettissi-
mi rapporti di scambio culturale e commercia-
le. Numerose sono le tracce della presenza
etrusca tra i liguri, ed è molto probabile un in-
teresse diretto degli Etruschi alla coltivazione
dei giacimenti della regione, poiche, e ormai
cosa nota, essi sono i primi grandi metallieri
dell'Occidente e lo sfruttamento delle miniere
sta aila base della loro potenza. Sintomatico è

l'insediamento di Chiavari, un emporio del VII
secolo avanti Cristo insolitamente opulento,
ove l'elemento etrusco convive con quello ligu-
re: a Chiavari fanno infatti capo i sentieri di
una vasta area collinare ricca di minerali di ra-
ffie, d'oro, d'argento, e di altri prodotti ricerca-
tissimi a quei tempi, come vetrioli e terre colo-
ranti.
Anche a Genova l'elemento etrusco si confon-
de con quello ligure nell'insediamento del VI
sec. a.C., e Genova e la porta dell'alta valle Pa-
dana ove, tra l'altro, da tempi remoti si racco-
glie oro dai monti e dai fiumi. Nelle stesse colli-
ne che circondano la città esistono discreti gia-
cimenti di rame, di ferro, di vetriolo, oltre ai
ricchi depositi auriferi della Val Gorzente, e

dell'Orba, raggiungibili in poche ore di mar-
cla.
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Carta della Val Graveglia e zone limitrofe con
ubicazione delle principali manifestazioni
metallifere.
1, rocce verdi (serpentiniti, gabbri, diabasi, ecc.); 2.

diaspri manganesiferi; 3, altri tipi di roccia (calcari,
argilloscisti, ecc.); 4, manganese; 5, pirite e rame
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Ma se la coltivazione delle ricchezze metallifere
della Liguria puo aver subito un notevole im-
pulso nel periodo etrusco, è certo che essa, così
come nello stesso territorio etrusco, è iniziata
in tempi piu remoti. Numerose sono le prove di
primordiali scambi commerciali con navigato-
ri orientali del XIII-XI sec. a.C., certamente
interessati alle materie prime della regione. E,

sebbene I'Archeologia sia in genere avara nel
documentare antiche attività minerarie, pro-
prio.in Liguria orientale ne abbiamo le testi-
monianze piu evidenti.
Nelle miniere di rame di Libiola, Monte Lore-
to, Gallinaria, Bargone, si rinvenivano spesso,
durante le coltivazioni del secolo scorso, scavi
fatti in epoche remote; e in uno di questi, a Li-
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biola, furono rinvenuti strumenti di pietra e di
legno risalenti alle prime età dei metalli. A Lo-
co, non lontano dai giacimeni cupriferi di Li-
biola, fu rinvenuto un lingotto di rame greggio
associato a punte di lancia e ad un braccialetto
in bronzola cui età dovrebbe risalire all'VIII--
VII sec. a.c.

\.1 periodo romano la coltivazione delle mi-
niere venne prima limitata, poi del tutto inter-
detta, qui come nel resto della Penisola. La
contemporanea conquista delle piu vergini mi-
niere della Gallia e della Spagna consentiva in-
fatti, per ragioni di sicurezza, di concentrare le
attività minerarie ed il gran numero di schiavi
necessari lontano dai confini italiani.
Caduto l'impero romano lo sfruttamento delle
miniere riprese un po' dovungue, seppure a li-
vello artigianale. Sòarsissime §ono le noti zie rn
genere di quell'oscuro periodo, e rare sono le
testimonianze di concessioni minerarie in Ita-
lia. Per la Liguria orientale abbiamo una prima

. precisa notizia per la seconda metà del Due-
cento: tra il 1277 ed il 1280 una compagnia di
minatori bergamaschi coltiva infatti, col sup-
porto di capitali genovesi, una miniera d'ar-
gento presso l'odierna Ponzò.
Tra la metà del '400 e i primi del '500, in coinci-
denza di una grave crisi economica e politica di
Genova, si registra una intensissima ripresa
delle attività minerarie. Vengono aperte nume-
rose piccole miniere di ferro e di piombo argen-
tifero nel Finale, nel Savonese e nei monti so-
pra Voltri. Il milanese Boniforte Rotulo sco-
pre, tra il 1462 e il I 465, numerose (§ene di me-
talli» nei monti di Voltaggio, di Voltri, tii Savo-
na. I fratelli Orabono ottengono, nel 1481 , la
concessione di coltivare ie vene di metalli nelle
podesterie di Polcevera e di Bisagno. Bernardo
Re coltiva, tra il 1530 e il I 534, una miniera di
rame presso Bargagli.
L'attività è particolarmente intensa in Liguria
orientale, come ci dimostrano i documenti
conservati all'Archivio di Stato di Genova che,
seppure numerosi, ne rappresentano certa-
mente una testimonianza solo parziale. Fran-
cesco Pammaleo ottiene, nel 1473,la conces-
sione per le vene metallifere delle podesterie di
Levanto e Framura; Damiano Spinola, nel
1479, per quelle presenti nelle podesterie di Bi-
sagno e Sestri Levante; Francesco Frasso, nel
1480, per le podesterie di Trebbiano, Arcola e

Yezzano; i minatori tedeschi Enrico di Erfor-
dia e Giorgio Crose con Giannone di Varese
ottengono, nel 1494,la concessione di scavare
oro, argento, rame ed altri minerali da essi sco-
perti nella podesteria di Castiglione.
A questo periodo risale, con molta probabilità,
la costruzione di impianti metallurgici a Casa-
reggio, di cui furono trovati i ruderi nel secolo
scorso. Nei pressi dei ruderi fu anche trovato
un discreto quantitativo di mercurio, risultato
ricco d'oro e di argento, usato evidentemente
pg1 l'3mal gamazione dei minerali auriferi della
vicinissima miniera di Monte Loreto.
Con la rinascita politica ed economica di Ge-
nova e la ripresa intensiva dei traffici maritti-
ffii, caratteristica peculiare della città ligure,
scema l'attenzione per le risorse naturali del
territorio. Ai primi del Seicento si lavora co-
munque nei giacimenti cupriferi di Rovegno,
di Libiola e di Framura, specie per ricavaine i
vetrioli necessari per l'arte tintoria e in medici-
na. Vengono inoltre scoperte, o meglio risco-
perte, quattro miniere di rame nei pressi di
Campegli, una presso Framura, una presso Le-
vanto. Tra il 1672 e il 1675, oltre ad alcune mi-
niere di ferro nel Finale e nel Savonese, risulta
ufficialmente attiva, nella giurisdizione geno-
vese, la sola miniera di rame e argento di Piaz-
za, presso Framura, per la quale il concessio-
nario, Pietro Paolo Raggio , paga alle Finanze
genovesi 150 lire all'anno. Non è pero escluso
che si lavori in altre miniere gestite direttamen-
te da ricche falniglie feudatarie o proprietarie
di vaste aree. E il caso, ad esempio, dei Do ria,
proprietari della miniera di rame di Rovegno e
della miniera di rame e vetriolo di Monte Ra-
mazzo, presso Borzoli. Quest'ultima risulta
ancora attivamente coltivata nei primi del Set-
tecento e, grazie alla scoperta di un procedi-
mento per la fabbricazione del solfato di ma-
gnesia, continuerà ad esserlo per oltre un seco-
lo producendo quello che, secondo molte fonti
del tempo è il miglior purgante in commercio.
Verso la metà del Settecento vi è un grande in-
teresse anche per le povere manifestazioni cu-
prifere del circondario di Genova. Nel 17 57
Antonio Maria Canale e compagni ottengono
la concessione esclusiva (ius privativo) per le
miniere di rame ed altri metalli nella giurisdi-
zione di Sestri Ponente. La «Compagnia della
nuova fonderia di cannoni, bombe, palle di fer-

133



ro in Varenna)), da essi fondata, coltiva minie-
re di rame a Varenna, a San Carlo, a San Lo-
renzo di Torbi.
Le ricche miniere della Liguria orientale sem-
brano giacere dimenticate per un lungo perio-
do. Sol,o verso la hne del Settecento , grazie al
crescere della domanda per le vetrerie toscane e

veneziane, viene rnrziata la coltivazione di al-
cuni giacimenti di manganese, in preced enza
considerati soltanto per le terre coloranti della
cotica superficiale. Tra il I 786 ed il 1809 vengo-
no estratti 5000 quintali di minerale nella mi-
niera di Rocchetta; nel 1790 viene aperta una
miniera anche a Faggiona e vengono estratti
circa 300 quintali di minerale manganesifero.
L'incentivazione alle attil'ità minerarie del-
l'Amministrazione napoleonica, troppo breve
per dare frutti immediati. l'emanazione nel
1840 di una legge mineraria sarda che ripren-
de.v3 i principi a..lt" legislazione francese, la
cnsl economica della regione ed il progredire
della metallurgia porteranno, verso la metà del
secolo scorso, ad una rinnov ata ed intensissi-
ma fase di ricerca mineraria. In Liguria orien-
tale, grazie anche all'rniziativa di immigrati po-
litici napoletani, le ricerche saranno particolar-
mente intense e porteranno all'apertura di mi-
niere di rame a Rovegno. a Castiglione Chia-
varese:, a Bargone, a Libiola, a Framura, al
Mesco. I minerali piu ricercati sono i ricchi sol-
furi di rame, calcopirite e bornite, presenti in
vene massive. o dispersi nella .ganga quarzoqa e

spesso associati a minerali di zinco, piombo,
argento, oro. A Monte Loreto tra il 1872 e 1l

1875 furono estratti, oltre ai minerali di rame,
diversi chili di oro, talora in forma di masse cri-
stallizzate dal peso di parecchi etti. A Prazza
furono riscontrati, nei minerali di rame piu ric-
chi, contenuti d'argento fino a mezzo chilo per
tonnellata.
I nuovi coltivatori cominciano ad interessarsi
anche alle masse piritose piu povere, in prece-
denza trascurate, per recuperare il poco rame
contenuto e la stessa pirite di ferro, sempre piu
richiesta per la fabbricazione dell'acido solfo-
rico . La coltivazione delle grosse masse metal-
lifere ed il loro trattamento comportano pero
I'impiego di enormi mezzi tecnici ed economi-
ci: possono così prosperare soltanto le miniere
acquistgte.da compa.gnie inglesi o a capital:
misto. Le lavoraziont assumono carattere piu

intensivo e gli scavi si spingono sempre piu in
profondità. Le artigianali ramiere liguri vengo-
no sostituite da poderosi impianti di arricchi-
mento ed i minerali qui preselezionati prendo-
no la via dell'Inghilterra per gli ulteriori tratta-
menti. Nella sola Libiola verrà estratto, in un
secolo di coltlazioni, piu di un milione di me-
tri cubi di ottima pirite cuprifera, con tracce
d'oro e di argento.
Con il progredire della siderurgia aumenta an-
che la richiesta del manganese, divenuto indi-
spensabile per la produzione di acciai e leghe
speciali. I giacimenti della Liguria orientale,
spesso associati a quelli cupriferi, sono oggetto
di una nuova intensa fase di ricerca e di coltiva-
zione che porta alla apertura delle miniere di
Amola, di Cerchiara, di Framura.
L'intensa attività si sposta verso l'interno ed
interessa finalmente la Valle Graveglia, una
profonda valle raggiungibile, ancora alla fine
del secolo scorso, soltanto per angusti sentieri
montani. L'iniziativa parte dal sacerdote Do-
menico Garibaldi, che individua le prime mine-
rahzzazioni tra Ne e Reppia, presto seguito da
molti altri. Tra i piu attivi c'è il tenente colon-
nello Augusto Parma di ChiavAri, che abban-
donata la carriera militare batte a tappeto, in
35 anni di intenso lavoro, dal 1883 al 1918,
un'area di oltre 3000 ettari e scava gallerie e
pozzi per circa 4 chilometri. Vengono così indi-
viduate e messe in coltivazione le min erahzza-
zioni piritoso--cuprifere di Reppia, Le Cascine,
M. Bianco, Bardeneto, i giacimenti mangane-
siferi di Statale, Cass agna, Gambatesa-, M.
Bossea, M. Alpe e un numero inf-rnito di altre
manifestazioni.
L'attività estrattiva prosegue intensissima fino
al primo quarto. di questo secolo. Poi, poco a
poco, per esaurimento del minerale a vista o
per cause contingenti, le miniere chiudono una
ad una, seppure non manchino prove della pre-
senza di altre masse mineralizzate in profondi-
tà. La frammentarietà dei corpi metalliferi,
l'alto costo di estrazione e gli scarsi tenori in
rame delle manifestazioni piritose rendono po-
co economico il prodotto nei confronti di quel-
lo d'importazione e, nel 1965, chiude definiti-
vamente anche il complesso minerario di Li-
biola, in cui sono nel frattempo confluite le mi-
nlere vlclne.
La coltivazione dei minerali di manganese pro-
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La miniera
di Monte Loreto
nel 1904.

segue ancora in val Graveglia nella miniera di
Gambatesa e in altre vicine, che costituiscono
una estesa concessione di 1200 ettari . La pro-
duzione è stata, in circa un secolo, di un milio-
ne e mezzo di ottimo minerale, e le riserve sono
ancora discrete. Anche per il manganese vi è
pero una notevole offe rta a prezzi concorren-
ziali e, nel 1974, la società concessionaria, l'I-
talsider, chiude le miniere e rinuncia alla con-
cessione. Ma l'ex direttore della miniera ed una
parte del personale locale non vogliono abban-
donare quello che per loro non è soltanto un la-
voro. Amano la loro terra e sanno che, seppure
non sia prodiga (è terra-ligure!), e-ssa ha sempre
ricompensato chi vi abbia profuso amoroso
impegno. Costituiscono una società, la SIL.-
MA, ottengono la concessione, nel 1976, e ri-
prendono i lavori, seppure in forma ridotta. Vi
lavorano oggi soltanto una decina di minatori
del posto, 9he alternano l'attività estrattiva ve-
ra e propria nel giacimento di Gambatesa alla
manutenzione degli altri cantieri di Cassagna,

Molinello, M. Bonsea,, M. Porcile, BalArucca,
M. Bianco, M. Zenone.
I1 minerale estratto viene trasportato al vicino
impianto di Pian «lel Fietro, ove viene frantu-
mato, lavato e sel e,zionato a mano . La produ-
zrone annua si aggira sulle 900 tonnellate di ot-
timo minerale al 20-50% di manganese, che
copre in piccola parte il fabbisogno nazionale
di oltre 300.000 tonnellate . La potenzialità del-
la miniera è comunque maggiore ed un suo svi-
luppo farebbe diminuire l'importazione. Sa-
rebbe pero necessario affontare grossi impegni
ftnanziari per l'ammodernamento dei macchi-
nari, I'assunzione di tecnici, il riordino e la
messa in funzione dell'impianto di arricchi-
mento. Certo il prezzo del prodotto sarebbe
ancora poco concorrenziale con quello d'im-
portazione, ma nel bilancio occorre tener con-
to anche degli indubbi vantaggi valutari che ne
deriverebbero. Il rninerale non manca. Vi sono
a vista oltre 50.00() tonnellate al 30o/o e proba-
bilmente mezzo milione di tonnellate al
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l0-25oh. Enormi sono anche le possibili riser-
ve di minerale a basso tenore che un ammoder-
namento dell'impianto di trattamento potreb-
be rendere economiche. Una approfondita ri-
cerca potrebbe inoltre portare alla scoperta di
altre masse di minerale ricco, e le caratteristi-
che geo-giacimentologiche della mineralizza-
zione fanno ben sperare in proposito.

I giacimenti
di manganese
della Val Graveglia
L'alto bacino imbrifero del T. Graveglia è co-
stituito da tipiche associazioni rocciose appar-
tenenti ad una delle piu estese masse ofiolitiche
della Liguria orientale. La successione strati-
grafica completa inizia, dal basso, con una se-
rie «intrusiva» rappresentata da ultramafiti e
gabbri, e da una serie effusiva rappresentata da
diabasi . Su questi termini magmatici, o sui lo-
ro derivati tettonici e metamorfici, noti come
«pietre verdi», si depositano sedimenti silicei
(Diaspri) , carbonatici (Calcari e Calpionelle) e
argillosi (Argille a Palombini).
I contatti primari tra i vari termini rocciosi so-
no stati obliterati da fasi tettoniche successive,
sicché ben difficilmente è possibile osservare
rapporti di giacitura normale. Le maggiori
masse di magmatiti costituiscono spesso il nu-
cleo di grosse pieghe coricate, e l'intera succes-
sione si presenta frequentemente in serie rove-
sciata o del tutto disarticolata. Diversi sistemi
d.i faglie verticali.complicano mag.giormente il
nconosclmento dei rapporti stratigrafici, spe-
cie quando interessano i contatti preventiva-
mente verticalizzatr tra i vari litotipi.
Le minerahzzaziont manganesifere sono legate
ai diaspri e ai fenomeni diagenetici, metamorfi-
ci e tettonici che li hanno interessati.
La <<Form azione dei Diaspri» e costituita da
una alternanza di strati centimetrici di radiola-
riti compatte e di scisti pelitici laminati.La sua
età viene fatta risalire al Giurassico superiore
in base al non molto ricco contenuto micropa-
leontologico. L'intera successione ha potenza
variabile da pochi centimetri a circa 500 metri
ed affiora su vaste superfici, caratterizzando il
paesaggio con le sue diverse tonalità di colore.
Questo varia a seconda dell'abbon danza relati-

va di alcuni minerali. Predomina incontrastato
il rosso, vino o mattone, per la presenza di
ematite , mentre la diffusione di clorite conferi-
sce ad alcuni livelli un colore verde, specie pres-
so i contatti con altri tipi di rocce. Sono presen-
ti anche rari livelletti selciosi di colore chiaro e

strati o lenti di colore nero per la pres enza di
ossidi di manganese.
Il contatto dei diaspri con i termini magmatici
è marcato per lo piu dalla presenza di livelli cla-
stici e, talora, da intercalazioni detritiche; il
contatto con gli altri termini sedimentari è in-
vece graduale, ed avviene per alternanza di li-
velli di radiolariti, di argilloscisti e di calcari.
Per quanto riguarda la giacitura, questa è

quanto mai varia. Si possono infatti osservare
giaciture più o meno inclinate in successione
nonnate (Y. Bianco, M.Pu,_M. Chiqppozzo) o
in successione inversa (Gambatesa, Cassagna),
e giaciture nettamente verticali (Nascio, M.
Comarella, M. Tregin). A scala regionale l'in-
tera formazione sembra formare ampie pieghe,
la cui continuità è interrotta dalle faglie verti-
cali, e non mancano fitti ripiegamenti anche a
piccola scala.

Le min er alizzazioni man gane si fe re s o n o c o s ti -
tuite prevalentemente da braunite , allaquale si
associano pirolusite, rodocrosite, rodonite,
manganite e, in minore misura, altri minerali di
manganese e di metalli diversi. Esse assumono
tre diversi tipi di giacitura, listata, massiccia e
filoniatrt , in relazione al diverso grado di de-
formazione e trasformazione subito dai diaspri
incassanti.
Le mineralizzazioni listate, comunissime ma di
scarso interesse economico, sono composte da
liste o strati centimetrici di braunite microcri-
stallina, con scarsa ganga di quarzo e calcedo-
nio e tracce di parsettensite, manganite, pirolu-
site e hausmannite, intercalati nei diaspri di co-
lore rosso. Nelle parti periferiche delle liste,
presso il contatto con i diaspri sopra e sotto-
stanti, possono assumere discreta diffusione
ematite e clorite .

Non sempre le liste sono omogenee, ma risulta-
no spesso costituite da allineamenti di noduli
di minerale compatto circondati da diaspro.
Esse sembrano rappresentare il prodotto della
norrnale sedimentazione in un bacino marino
profondo interessato dalle fasi tardive, fuma-
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adularia
albite
anatasio
aragonite
apatite
armotono
axinite
azzurrtte
barite
blenda
bornite
braunite
brochantite
calcedonio
calciokutnahorite
calcite
calcocite
calcolanite
calcopirite
calcotrichite
carfolite
cariopilite
(bementite,
birnessite
ektropite)
clorite
conicalcite

connellite
covellite
crisocolla
crisotilo
cuprite
diallagio
dolomite
ematite
epidoto
galena
ganophilillite
goethite
granato
hausmannite

philippsite
piemontite
pirite
pirofanite
piroxmangite
pirrotina
psilomelano
prehnite
pumpellyte
quarzo
rame nativo
rancieite
rodocrosite
rodonite
saneroite
sarkinite
sursassite
sussexite
tefroite
tennantite
tetraedite
tinzenite
tiragalloite
titanite
todorokite
turgite
volbortite

Elenco alfabetico
dei minerali di interesse scientifico
e collezionistico
riconosciuti in Val Graveglia come quello di Gambatesa, composti da corpi

lenticolari di minerale massivo che possono
raggiungere un volume di diverse migliaia di
metri cubi. Essi sono composti quasi esclusiva-
mente da braunite a grana grossolana immersa
in una scarsa ganga calcedoniosa, con rara pre-
senza di psilomelano ed ematite . Discreti arric-
chimenti di pirolusite sembrano aversi solo nel-
le zone di affioramento e in prossimità di im-
portanti fratture interessate da idrotermalismo
tardivo. Anche la bementite (cariopilite) puo
assumere discreta diffusione nelle zone perife-
riche degli ammassi, ov€ possono .cgpparire,
con minore frequenza, altri minerali di manga-
nese quali parsettensite, rodonite, hausmannite,
manganite, piemontite, carfolite, sursassite. Più
internamente si ritrovano di frequente discreti
noduli costituiti da rodocrosite, rodonite e
quarzo , e lenticelle composte da tinzenite e
quarzo.
Il tenore di manganese nelle mineralizzazioni
massicce varia dal 20 al 50%, a z Gambatesa,
unica località ove tale tipo di giacimento e ben
evidente, il prodotto utile mantiene una media
costante del 30-3 5%. A Molinello, Cassagtr&,
M. Bossea, Pontori, Statale, e negli altri cantie-
ri faccnti oggi parte del complesso minerario di
Gambatesa, sono per lo piu presenti minerakz-
zazioni stratoidi che rappresentano forme di
transizione tra quelle listate e quelle massicce.
Il contenuto di manganese varia ovviamente a
secgnda delle dimensioni dei singoli corpi che,
pur) non .raggjungendo quelle 

_O-i 
Cum6atesa,

possono in taluni casi, come a Molinello., r?g-
giunge spessori di 3 metri e lunghezze di diecine
di metri.
La genesi delle minerahzzazioni massicce è
controversa. Secondo alcuni esse sarebbero
sin-sedimentarie e si sarebbero formate duran-
te la diagenesi dei sedimenti per accumuli gra-
vitativi del minerale e per scivolamenti lungo i
pendii del bacino di sedimentazione (slum-
pings) . Per altri l'origine è tettonico-metamor-
fica e sarebbe dovuta all'arricchimento secon-
dario del minerale nelle cerniere delle pieghe
durante fasi orogenetiche successive alla litifi-

ilmenite
inesiste
magnetite
malachite
manganite
manganoaxinite
manganocalcite
marcasite
medaite
neotocite
orneblenda
oro
parsettensite

roliche ed idrotermali, del magmatismo ofioli-
tico. Sono presenti là dove le rocce hanno me-
no subito gli effetti deformanti, ma sono co-
munque attraversate spesso da piccole fratture
riempite da quarzo di origine second aria con
braunite c ri s t allizzata e, men o fre q uen temen te,
rodocrosite ed altri minerali.
Nelle parji piu m.?s§lve il tenore di manganese
puo raggiungere il 3H0%, ma, data la scarsa
potenza delle liste e la difficoltà di separare il
minerale dallo sterile, difficilmente il prodotto
utile raggiunge una media del I 5-20%.
Dove i fenomeni deformanti si sono fatti piu
sentire e le rocce appaiono intensamente ripie-
gatg, metamorfosate e frattur ate, le min eraliz-
zazioni primarie sono obliterate e riconcentra-
te. Nelle cerniere delle pieghe maggiori vengo-
no a localizzarsi i giacimenti piu importanti,
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Fig. 1 - Miniera Gambatesa,
Val Graveglia.
(foto G. Pipino)

Fig. 3 - Oro nativo, Gambatesa
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Fig. 4 - Argento nativo Libiola



Fig. 2 - Miniera Molinello,
Val Graveglia.
(foto G. Pipino.)

Fig. 5 - Rame nativo, Gambatesa Fig. 6 - Rodocrosite, Gambatesa
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nati di mineralogia ligure. Il. primo.(saneroite)
presenta una rara composizione silicatica con
vanadio, gli altri due (tiragalloite e medaite)
presentanò struttura e composizione che non
èra mai stata riconosciuta in prec edenza (arse-
niatotrisilicato) e che testimonia la complessità
genetica del giacimento e dei suoi minerali.
L'abbondanza di specie mineralogiche, la loro
bellezza ela loro rarità fa di Gambatesa, e della
Val Graveglia in generale un distretto minera-
logico uniCo al mondo e rappresenta un ulte-
riòre aspetto poco noto dell'av ara ricchezza
dei monti liguri.

Questo scritto fa parte di un lavoro
su «Miniere e Minerali della Liguria Orientale»
che l'Autore stà da tempo preparando.
A questo si rimanda
per una esauriente bibliografia sull' argomento.

ABSTRACT

Gambatesa, Liguria's last mine.
Introduction
I Many dffirent metalliferous ore bodies are present
throughout the territory of the Region of Liguria, l,{-W
Italy. Carbonatic rocks, granites and crystalline schists
prevail on the western part, with many small silver-bea-
ring lead and copper deposits, some good iron ores and li-
mited uranium deposits. Carbonatic and arenaceous
rocks with sparse green-rock outcroppings extend east of
Genua in the central part of the Region, with numberless
but very small gold and silver-bearing pyrite deposits.
Ophiolitic complexes with green-rocks extend west of
Genua with copper, gold and titanium ore bodies. The
most important metalliferous ore bodies of the Region,
and among the most noteworthy in ltaly, are present on
the east , neer Tuscany: wide bodies of green associated
rocks (« Eastern Ligurian Ophiolites» ) include great cop-
per-bearing pyrite bodies, extended manganesiferous de-
posits and less important iron and chrome ores.

Three thousand years of mine working.
I Mine working in this areo has been carried on since
pre-historic times, due to the great number of deposits
and to their usually evident surface enrichment in copper,
silver, gold and easily processable oxides. The first civilt-
zed settlements of this Region, as well as of the bordering
Tuscany, are indeed related to the mining activity.
Tools and mine works dating back to the first metal ages
are often discovered; old artifacts witness o commercial
exchange activity with eastern sail merchants since I ,400
b.c.
The Etruscans, rulers of Tuscony, extended their domain
to the Po valley and to central and southern ltaly, but
established a dffirent relation with the fierce and unta-
med Ligurians. There is great evidence of the Etruscan
presence in LiguriA, but very probably they were more in-
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cazione delle rocce. Probabilmente la verità stà
nel mezzo, considerando che, alla luce dei re-
centi studi sull'espansione dei fondi oceanici,
scivolamenti gravitativi sottomarini ed oroge-
nesi fanno parte di un medesimo ciclo geologi-
co.
Il terzo tipo di min erahzzazione,.quello filonia-
oo, è connesso alle fratture che interessano, in
gran numero, i corpi.minerari. Queste possono
essere raggruppate in due sistemi, uno poco
sviluppato, contemporaneo al ripiegamento
dei diaspri, l'altro posteriore e piu sviluppato,
costituito da vere e proprie faglie che possono
dislocare le minerahzzazioni primarie ed i dia-
spri incassanti per alcune diecine di metri ed in-
teressare talora anche le rocce di contatto.
Le minerahzzazioni, certamente di origine
idrotermale e dovute a mobili zzazione e ride-
posizione di minerali primari ad opera di fluidi
òircolanti, si presentano entro le fratture sotto
forma di vene sottili o filoncelli decimetrici a
ganga di quarzo e calcite , con braunite ricri-
itallizzataèd una infinita serie di altri minerali.

In generale le vene appartenenti al primo grup-
po sono strettamente legate, anche dal punto
di vista genetico, agli ammassi mineralizzati. I
minerali presenti sembrano derivare completa-
mente da quelli costituenti gli qmmassi stessi e
sono rappresentati quasi esclusivamente, a
parte la ganga, da ossidi, carbonati e silicati di
manganese, con albite, barile e ematite. Nelle
venCtardive la paragenesi è molto piu ricca e

complessa. Vi compaiono, oltre alla ganga e ad
un'infinità di minerali di manganese, numerosi
solfuri di ferro e di rame, elementi nativi e zeo-
liti. Lo sviluppo delle vene è maggiore e la pa-
ragenesi.e piu ricca nelle parti peri&riche degli
ammassl, specie quando, come a Gambatesa,
sembrano interessare un adiacente corpo di
diabase mineralizzato a solfuri.
In epoca recente le vene minerahzzate, che dal
punto di vista minerario rappresentano spesso
un lnconveniente, hanno fatto assumere ai gia-
cimenti della Val Graveglia una notevole im-
portan za dal punto di vista scientifico e colle-
zionistico. Vi sono stati riconosciuti, sino ad
oggi, una ottantina di minerali, molti dei quali
in colori multiformi e splendide cristallizzazio-
ni, altri rarissimi, tre addirittura unici al mon-
do e dedicati ad altrettanti studiosi e appassio-



Strumenti preistorici
rinvenuti a Libiola.
A sin: mazzuolo di pietra
e pala di legno;
A dex: manico di piccone.

terested in exploiting the mines than in ruling the whole
territory: mining activity was iffict the cornerstone of
the Etruscon power. The settlements of Chiavari ( since
800 b.C.) and Genua (since 700 b.C.) were very prospe-
rous and busy centers with an Etruscan-Ligurian mixed
population.
The Romans forbade all the mining activities as well here
as all over ltaly, due to security reasons: great concentra-
tions of slave,s, a.r needed in mining, were infact possibly
confined to farther mineral areas of the empire.
Many documents testrfy o discontinuous activity, follo-
wing the general economical situation of the Region since
the fall of the Roman empire until today: usually mining
was very active in connection with economical, political

and commercial crises. A.fter periods of intensive exploi-
tation at the end of XIII and XV centuries, and at the be-
ginning of XVIII, modern and intensive mining started in
the early XIX century with a great interestfor the Mn de-
posils: but also copper and gold were usefully mined, even
if more discontinuously. Great enrichment plants were
erected with Britishfinancing ; the Libiola mine produced,
in 100 years, more than 30 millions cubic feet of excellent
copper-bearing pyrite with high gold and silver content,'
the Monte Loreto copper mine also produced many cry-
stallized gold masses sometimes weighing almost two
pounds each; other active mines were Rovegno, Casorze,
Bargone, Castiglione, Framura, Mesco.
At the beginning of this century the need for mangonese
led to intensive prospecting in the Val Graveglia, north of
Chiavari, where great deryosits were discovered and im-
mediately exploited at the mines of Statale, Cassagne,
Gambatesa, Molinello, Mt. Bossea, Mt. Alpe and many
others. Mining activity in this aree was very intense and
continuous for more than 25 years. Since the end of the
1930s the mines were gradually abandoned due to increa-
sing costs of working and to the fragmentory nature of the
ore, though there is evide,nce of larger and deeper bodies.
Libiola closed in 1965. The only operated mine today is
Gambatesa, and afew others nearby are well upkept, only
thanks to a few local mine workers who decided to esta-
blish a limited partnership of their own,following the re-
nounce of ltalsider to the' previous claim. Present produc-
tion is 900 tons per year of mineral with 20 to 50% man-
ganese content.
The Val Graveglia Manganese Deposits.
I The whole cqtchment basin of the Graveglia creek con-
srsts of rocks belonging to one of the largest ophiolitic
complexes of eastern Liguria. The slratigraphic sequence

from the bottom is: magmatic series, both intrusive (ul-
tramaphites, gabbros ) and effusive ( diabases ) ; meta-
morphic and tectonic produc'ts, called green-rocks»; sili-
ceous, carbonatic and clayey sediments. Mn-bearing ores
are related to the siliceous sedimentary formation («Ja-
sper Formation» ) , consisting of layers of massive radio-
larites and laminated schists, and very extensively out-
cropping with its typical brick to wine-red color due to he-
matite content.
M ineralized veins mainl.y consist of braunite , with pyrolu-
site, rhodochrosite, rhodonite, manganite and minor
quantities of other Mn and metals minerals. They are of
three dffirent types: banded, massive and seamed.
The banded mtneral veins are very common but economi-
cally insignificant: they consist of microcrystalline brau-
nite with quartz, chalcedony, parsettensite, manganite,
pyrolusite, hausmannite, minor hematite and chlorite.
The most important deposits are the massive ones, like
Gambatesa, often forming lenticular bodies up to many
thousands cubicfeet: they matnly consist of massive brau-
nite with minor chalcedony and psilomelane. Along the
ouler surface of the masses, or near fractures interested
by late hydrothermal ac'tivities, many other minerals moy
be found such as pyrolusite, bementite, parsettensite, rho-
donite, hausmannite, manganite, piedmontite, carpholite,
sursassite.

,
I

I
I
l
1
l,
ti.:

l;
J

1j
i.

L4l



Fig. 7 - Rodonite, Gambatesa

Fig. 9 - Ektropite, Gambatesa

The third type of mineral veins, the seamed one, is the
most interesting from a mineralogical point of view: it is
related to numberless frectures, all filled with hydrother-
mal deposits, mainly consisting of secondary braunite,
q.uartz, calcite and a series of other minerals, all deriving
from the main onesforming the surrouding masses and al-
most all of them being Mn oxides, carbonates and silica-
tes with minor albite, barite and hematite. In later veins
also copper and iron sulphides ore present, with minor na-
tive elements (Gold, Silver ) and zeolites.
Up to now about eighty distinct species have been identi-

"fird from the Val Graveglia ore bodies, many of them
being either beautifully crystallized or extremely rore.
Three ver)) recent ones are still unique in the world: sane-
roite, tiragolloite and medaite.

Fig. 8 - Tinzenite, Molinello
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Fig. 10 - Saneroite, Molinello




