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I Il promontorio del Mesco, delimitato dalle
ridenti cittadine di Levanto e Monterosso al
mare, costituisce l'estrema apofisi meridionale
della formazione ofiolitica della Liguria orien-
tale. Le pietre verdi con le rocce associate (ar-
gilloscisti e arenarie) vi afììorano sotto forma
di fasce allungate in direzione NW SE per cir-
ca quattro chilometri, ma mentre sono ben
rappresentati serpentini e gabbri, mancano [e
masse diabasiche potentemente presenti nelle
aree più settentrionali. Questo tipo di roccia
forma solo sporadici e limitatissimi filoni in-
clusi nei gabbri. Uno di questi afììora appena
sopra la località «case Bagari». ln compenso si
annuncia a Monterosso, quel calcare stratifica-
to di colore grigio, tipico delle scogliere delle
Cinque Terre, rude av4nguardia delle rocce se-
dimenlarie che circondano il golfo spezzino co-
me un potente bastione.
Durante il secolo scorso si sviluppò nella zona
una discreta attività mineraria che portò, nel
1857, alla concessione di una minieradi rame e
ferro. La coltivazione interessò in particolare
un filone a pirrotina cuprifera, calcopirite e pi-
rite incassato nelle serpentiniti presso il contat-

t evuto (SP) - ex tirc r segno.
Dirrricàe del pozzo di rcrezione
tuorel feEovisrio viste dr costs
soprrmme.

to con i gabbri e varie diramazionidiquesto al-
I'interno della massa gabbrica. In molti punti
venne anche sfruttato ilcappellaccio di ferro ri-
coprente i filoni e talora vi furono riscontrate
apprezzabili tracce d'oro. La sporadicità delle
concentrazioni utili non consentì mai una pro-
ficua e continua coltivazione.
Tre sono le zone di interesse mineralogico che
elenco in ordine di cresc€nte importana.

l.) Punta Mesco
Si raggiunge da Fegina di Monterosso aggiran-
do la villa del Gigante e superando succrssiva-
mente il Club Nautico, I'impianto di depura-
zione e un piccolo sperone di serpentina forte-
mente intrisa di pirite in via di avanzata limo-
nilrzzzzione. Ad una cinquantina di metri un
piccolo sentiero s'inerpica fino alla base della
parete a picco costituita da serpentino alterato
e fresco. Si noterà subito che la pìetraia. su cui
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corre il sentiero, è formata da scaglie di serp€n-
tino ricoperte da croste biancastre di idroma-
gnesite.

Minerdi rinvenibili
ANATASIO - in rarissimi cristallini ottaedri-
ci, di colore giallo miele, submillimetrici, nelle
fratture delle arenarie franate dal Mesco.
ARAGONITE in cristalli aciculari bian-
chissimi allungati fino a 3 cm., disposti a rag-
giera ma in massima parte schiacciati nelle pie-
ghe dello scisti serpentinoso steatitico.
CRISOTILO - in brillanti venette verde do-
rato di una dozzina di millimetn nella serpenti-
na olivinica adiacente il Club Nautico.
IDROMAGNESITE in croste e globuli fi-
no a 5 mm di diametro e, raramente, in rosette
fogliacee semitrasparenti.
MALACHITE ED AZZURRITE in sottilis-
sime incrostazioni o impregnanti la roccia in-
torno a nodulini inconsistenti di calcopirite e
bornite.
NESQUEHONITE - in lievi croste di un
bianco ceruleo sfumato di un leggero azzurrino
in trasparenza. Si rinviene solo nei periodi lon-
tani d{le piogge perché viene facilmente dila-
vata. E tuttavia un minerale che si riforma ra-
pidamente dove il serpentino è in via di degra-
dazione.
PIRITE XX fino ad un centimetro, di abito
cubico, immersi nella roccia e quasi completa-
mente alterati.
STEATITE compatta, di un bel colore ver-
de con sottili vene bianche, anche translucida
dopo taglio e buona pulitura. Si rinviene anche
in aggregati lamellari a rosetta nella vecchia
cava che sovrasta l'impianto di depurazione.

2.) Miniera di Monte Vè
(o Focone)
Il M. Vè (487 m), la più alta cima del promon-
torio. è formato da arenaria massicria delimi-
tata a NE dalla fascia ofiolitica; degrada abba-
stanza dolcemente verso Levanto, ripidamente
verso Monterosso e precipita a picco sul mare
da I I I metn di altezza. Sull'orlo del precipizio
è abbarbicato un semaforo in rovina già délla
marina militare. Poco indietro si ergono i rude-
ri di un'abside e di mura interrotte da eleganti

bifore, resti di un cenobio agostiniano dello Xl
secolo dedicato a S. Antonio.
Circa trecenlo metri a monte si congiungono
due sentieri appartenenti alla cartografia uflì-
ciale del C.A.I.: il n. I delle Cinque Terre che,
partendoda lÉvanto. sale alcenobioe poi pro-
segue. sullo spartiacque del promontorio. sino
alla Colla di Grittat I'altro è il n. l0 che sale da
Monterosso e qui termina. Da questo punto il
n. I aggira la vetta del Vè, in circa 20'di strada
poco agevole, raggiungendo la sella tra questo
e il M. Montenegro. Qui si dipartono il n. 14
che scende a Levanto lungo la valle del rio
Cantarana ed un viotlolo anonimo. semiscom-
parso, che sfiorando i resti della casa Bagari
può, fortunosamente, condurre a Monteros-
so.
Usando il primo, dopo una cinquantina di me-
tri si giunge ad un piazzaletto dove si apre una
galleria ormai franata. Sulla destra del piazza-
le, oltre il vallotto, si scorgono degli scavi a cie-
lo aperto di colore rossastro.

lVlimrali rinvenibili
ARAGONITE in piccoli XX aciculari (0,5
mm max) di colore bianco, contenuti nella ca-
vità centrale di globuli di deweylite sparsi nella
serpentinite in via di disfacimento della parete
adiacente il fronte mineralizzato a solfuri.
AZZURRITE * Raramente presente in pic-
cole macule pallide frammiste alla malachite.
CALCOCITE ho attribuito a questo mine-
rale i sottili straterelli lenticolari (1x0,3 cm) di
colore grigio piombo scuro, durezza circa 3 e
peso specifico inlorno a 5,50 (non ho potuto
ottenere materiale suflìcientemente pulito per
una pirì esatta determinazione). Fuso al can-
nello dà il globulo di rame metallico. Si rinvie-
ne nella stessa giacitura della deweylite.
CRISOCOLLA riempie esili diaclasi circo-
stanti le mineralizzazioni di cuprite. Colore
verde-azzurro, frattura concoide.
CUPRITE in venuzze allungate fino a cin-
que centimetri, di spessore variabile tra 0,1 e
0,8 cm, fasciate di carbonato verde spesso pol-
verulento, compare in quella parte della ser-
pentinite in disfacimento ancora abbastanza
solida. Si presenta con l'aspetto microcristalli-
no rosso tipico e include. non proprio rara-
mente, piccole masserelle di rame nativo.
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DEWEYLITE in globetti o arnioni (diame-
tro 2 3 on) di colore giallo grigiastro, molto
lragili, prowisti di una cavità centrale presso-
ché riempita da aragonite.
FIBROFERRITE - fu classificato tale. dallo
scrivente, un minerale in venuzze e crosticine
bianco giallastre di evidente aspetto fibroso,
solubile in acqua, che, in seguito ad una mode-
sta analisi qualitativa, mostrò solo presenza di
ferro.

LIMONITE ocra gialla e rossa stratificata o
bollosa nel cappellaccio. Ammassi terrosi
sparsi nella serpentinite.
MALACHITE in croste e venuzze polveru-
lente nelle fratture e piani di separazione tra le
masse serpenlinose della zona di rinvenimento
di solfuri e ossidi. Intorno agli inclusi deweyli-
tici sipresenta in XX raggiati e brillanti di circa
0,5 mm di lunghezza.
PIRITE in masse alterate nella serpentinite



Epidesmim (Stilbite
ps€udorombics) (2 x) Tiro e
segoo - tevsnto (SP)

Natrolite (2 x)
Tiro s Segrc - LYrnto (SP)

ed inclusi informi nella pirrotina. Saltuaria-
mente si rinvengono cristalli cubici (cm 0,5
max) in stato di incipiente alterazione.
PIRROTINA - a grossi blocchi ferruginosi
che, rotti con fatica, evidenziano piccole geodi
ripiene di aghetti giallastri, probabili solfati
prodotti dall'alterazione del solfuro di ferro.
Una sezione lucida del materiale, eseguita mol-
ti anni or sono. pare mostrasse tracce consi-
stenti di pentlandite.
RAME NATM incluso in masserelle irre-
golari nelle venette di cuprite come risultato di
probabile riduzione dell'ossido.

Scendendo il viottolo verso casa Bagari s'in-
contrano i resti del cappellaccio ferroso. Ab-
bandonando il viottolo ed inoltrandosi tra i ce-
spugli sulla sinistra si raggiunge un affiora-
mento di diabase molto fratturato. incombente
su un secondo piazzaletto con scavi a cielo
aperto indirizzati in due diverse direzioni.

Minerali rinvenibili
EPIDOTO piccoli cristalli (5 mm max) rag-
giati e malridotti, dicolore tipico. emergenti da
una vena biancastra lalbite?.; prominente sul
diabase.

GOETHITE concrezionata in sottili strate-
relli nelle geodine del cappellaccio. Nelle cavità
pirì grandi forma mammelloncini iridescenti
con frattura raggiata di colore nero bruno.
OLIGOCLASIO potrebberoessereascritti
a questo plagioclasio icristallini (3 4 mm) tra-
sparenti e ricchi di faccette. rinvenuti nelle fes-
sure del diabase. Il riconoscimento però è stato
fatto solo per confronto.
PIRITE in masse di una certa consistenza
ma completamente alterate e coperte di sol[ati
non identificabili.
PIRROTINA come nella coltivazione già
descritta.

3.) Tiro a segno
La zona di ricerca si estende nell'area antistan-
te una galleria di aerazione del tunnel ferrovia-
rio sita dielro il piazzale del tiro a segno che si
trova lungo il sentiero n. l4 delle Cinque Terre
il quale, costeggiando il rio Cantarana, và da
Levanto alla sella tra il Vè e il Montenegro. La
ricerca awiene appunto nelle discariche del
materiale estratto durante lo scavo della galle-
ria, composto da serpentino e da gabbro molto
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Prehnite (2 x)
Tirorsegtro-Lvrnao

Pumpelyite (2 x)
Tiroesegno-I-cvento

alterato. saussuritizzato e ricco di vene a zeoli-
ti.

Minerali rinvenibili
ALBITE rari XX millimetrici.
AZZURRITE in croste ed aggregati oistal-
lini con malachite.
CABASITE - in cristalli pseudocubici singoli
e geminati p€r compenetrazione, notevoli per
trasparenza e perf€zion€, rivestono litoclasi
anche di discrete dimensioni in paragenesi di
stilbite. scolecite ed heulandite. Sono stati rin-
venuti individui fino ad I cm di lato però latti-
ginosi o addirittura opachi.
CALCITE - xx romboedrici simulanti un
aspetto cubico, sul mezzo centimetro. Sono
differenziabili dalla cabasite per la lucentezza
grassa e gli spigoli arrotondati.
CALCOPIRITE in mosche e noduletti cor-
rosi o briciole sparse.
CRISOTILO -.- in piccole vene nelle serpenti-
ne sulla riva opposta del Cantarana.
DIOPSIDE in cristallini di 2 J mm. verdoli-
ni. biterminati. Si rinviene come rarità in alcu-
ne cavità del gabbro di aspetto breccioso.
HEULANDITE in rari cristalli (2-4 mm) in

paragenesi di cabasite dalla quale è dillcile di-
stinguere a prima vista.
MALACHITE vediazzurrite.
NATROLITE - xx prismatici (max I cm) rin-
venuti nel gabbro breccioso. Ultimamente è
venuto alla luce un litoclase di circa 8 cm inte-
ramenle e meravigliosamente tappezzato di
prismetti allungati e trasparentissimi.
OLIGOCLASIO - rari xx millimetrici.
PIRITE piccoli cubetti fortemente alterati.
PREHNITE - xx tabulari (max 4 mm) in in-
dividui isolati o aggregati a tappeto. Ho notato
che, dove raccoglievo questo minerale, la caba-
site, normalmente onnipresente, cessava di esi
stere.
PUMPELLYITE tappetini feltrati o ciuf-
fetti di cristalli aghiformi (anche I cm) di colo-
re bianco verdognolo. Rappresenta il termine
zoisitico della saussuritizzazione gabbrica.
QUARZO xx di piccole dimensioni e di
brutto aspetto. Sembrano incompleti.
SCOLECITE Insieme alla cabasite ed alla
stilbite rappresenta il minerale di aspetto più
gradevole. In aggregati globulari finemente
raggiati (fino a 1,5 cm) ricopre spesso comple-
tamente le pareti di piccole cavità. Sulla frattu-
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ra il colore è di un bianco porcellanaceo.
STILBITE pseudorombica(epidesmina)in
xx singoli {5 mm). in aggregati ad accrescimen-
to parallelo. a palizzata. aggregati a ros€tta o
globuli emisferici (diametro fino al centimetro)
bellissimi. Questi ultimi furono, in un primo
tempo, scambiati per puflerite, altra varietà di
stilbite più povera di silice e con Ca in eccesso
rispetto ad Al.
A poco più di un centinaio di metri verso Le-
vanto, solto ilciglio destro del sentiero, anni or
sono ebbi occasione di rinvenire, insieme al
compianto Antofilli, un piccolo affioramento
di gabbro mineralizzato a calcopirite e bornite
in piccole vene con grande quantità dimalachi-
te ed azzurrite in xx di asp€tto molto gradevo-
le.
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rcsqachoitc, as bluish tshite ctusts;
pyritc, cubic xxs to I cm, embedd?d in rocks, usually alte-

staatire, mdssive gteen bith while \)eins, or as lamellar
agSteSotes.

2) Morrt. yi Miac: ftom Lewto along paths to the
saddle between Mt yé and Mt Montenegro, on abando-
ned mine is rcached: minerals are lound in dwnps or open
lrenches.
ùogonire,lin! ociculù white xxs in dewellùe aodules;
cMcocite, thin dark grey wins;
chtitocolla, grcenisàlue massiye Jìllings in fisswes and
arcutd cupile:
coppar,Jrcquently as i egulot masses u cuprite veins,
ctprite, elongated thin'reins to 5 cm, bright rcd atd often
microcrystalline;
d.n yE ., btittle gì?'is|yellow nodules:
fbolcnitc , yllowisEwhite Jibrous wias and crusts ;
limoaite, yellow atd red mosses;
nulachitc, usually as powdery teins aad ousts, or as
bright radioting xxs arcund deweylite nodules;
pltritc, ahered massive in serpentine. rarely as cubic xxs
to 5 mm:
pyrrhotitc, as lorge blocks u)ith caities Jìlled of aciculot
micro xxs ofu*now sulfotes.
Follo||ing the poth to «Casa Bagari» o second durnp is
reoched wherefroctured diabase outcrops with the follo-
y)ing mineruls:
cpidotc, small green xts to 5 mm;
toalhi., os mammillaty, itidcscent, rudiating crusts li-
ning cavities:
oligoclase, doubtful, os lronspatenl colorless euhedrol

pyritc, as altered masses tt,ith unknown wulphates coa-
lings;
pyrtlotite, as abo|e.

J ) Shootiag-Rorgc: behind the ltvaato shooting tante,
in the old large dwnps fiom o vent shlrfi of the railwal
tunnel, mainly consisting of serpentine aad oltercd gabb-
ros h,ith zeolite eeins, the followiag minerals are Jound:
albi,c, rare micro xxs;
ozuitc, crusts and crystalline aggregates with malochi-
le:
colcite, rhombohedrul pseudocubic xxs to 5 mm;
chabaZìtc, pseudocubic lronsparenl xt§ to l0 mm, eithet
single or penetrotion t$'ins, lining fissùes eith stilbite,
sc o lec il e ond heula^di I e :
c holcopyrite. s par se nodu le s ;
chtysotilc, small veins in setpenlinite;
diopsilc , rare , os light green biterminated xxs to 3 ,nm in
cavit ies of brecc iated gobbro ;
healoaditc , rare , os 2 to 4 mm colorless xxs ;
narrolit., as slendq colorless xxs to l0 mm
Fahaila, tabulor xxs, both single oad grouped;
p.mpcllyit., grcenisEwhite spruys of aciculot xxs to l0

scolccite, as whitish globulot rudiating aggregotes to 15

srilfila, yett nice, colorless xxs to 5 mm.

Minerals ofthe Mesco headlaad.
I The Mesco headlatd, between the small towns of Iz-
vanto and Monterosso, is the southernmost part ofthe op-
hiolythic formation ofeastern Liguria. Green stones and
associated rocks outcrop os elongated Nll-Sll bands for
4 Krn: seryentinites and gabbros are well represented.
Dùing last centw) mineroty activitias deneloped in this
area and a cloim for copper and ton was estoblished in
1857, to exploit veins of Cu-bearing p)rthotite, chal.o-
pytile atd pyite along the contact between seryentinites
andgabbross. Outcroppings ofAu-beating ion ia)ere also
exploited. There ate thrce minerulogically interesting
ateas:
I ) Mesco Capc: from Monterosso along paths on the sea
clilfs, to a thalw slope of seryentinite with hydrcmagnesi-
te white coatings.
andtasa, rare honey-yellow oclahedral micro-xxs in
lrac tures of sondstone :
angotitc, aciulor *hite xxs to 3 cm;
cltysotiL, btight yello», Nreen yeins;
hyùornagrr.sire, whitish coot ings oÌ globulat aggregotes
to 5 mm:
,nalachite ond ozr,.ita, as thin crusls ot soakings in
rocks:
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