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I In un precedente lavoro sulle pagine di que-
sta Rivista (Pipino, 1977), trattando dei mine-
rali di Monte Ramazzo,avevo ipotizzato che la
pirrotite vi fosse già stata segn alata nel I 793 da
Spadoni, con il nome di tiariocronio. Alcune
caratteristiche fondamentali del minerale de-
scritto dallo studioso, quali la composizione
chimica, l'elevato magnetismo, la struttura la-
mellare, l'abbondanza, potevano infatti ben
attribuirsi alla pirrotite, mentre altre meno
quantificabili, come l'aspetto grafitoso, pote-
vano essere attribuite a materiale alterato e
non erano comunque collegabili a nessuno dei
numerosi minerali segnalati in seguito nella zo-
Ila.
Soltanto recentemente, a seguito della segn ala-
zione da parte del Sig. Leandro de Magistris al
Museo Civico di Storia Naturale di Milano e
della cortesia del dott. De Michele, ho potuto
osservare un minerale proveniente da Monte
Ramazzo avente tutte (o quasi) le caratteristi-
che descritte da Spadoni. Magnetismo a parte,
esso ha le caratteristiche macroscopiche della
valleriite, mineraie segnalato in preced enza
nella zona soltanto come rarità minerografica
in sezione lucida (Rolandi, 1974).
Secondo le cortesi inform azioni del Sig. de Ma-
gistris, fino a qualche decennio fa il minerale
era ancora piuttosto diffuso in vene, ed è molto
strano che esso sia sfuggito, o non sia stato pre-
so in consid erazione dai numerosi studiosi che
si sono occupati della zona; tanto piu che, ad
una piu attenta rilettura del nostro Autore, ri-
sulta evidente che esso costituiva l'oggetto
principale delle coltivazioni.

Il giacimento
di Monte Ramazzo
e i suoi minerali
Lazona mineraria di Monte Ramazzo si trova
nell'alto corso del Rio Cascinelle, sopra Borzo-
li, in Comune di Genova. La miniera, sfruttata
da tempi remoti per rame e solfato di ferro (ve-
triolo verde) e solo in epoca piu recente per la
fabbri cazione del solfato di magnesia, venne
abbandonata nei primi decenni del secolo scor-
so. In seguito fu ancora meta di numerosi stu-
diosi, attratti dall'abbond anza e dalla varietà
di minerali che vi si trovano.

Il giacimento è ubicato in un complesso geolo-
gico-strutturale, noto come <<Zona Sestri-Vol-
taggio»», costituito da scaglie tettoniche di ofio-
liti e rocce associate allungate in direzione circa
nord-sud. Nell'area delle antiche coltivazioni
affiorano serpentini, diabasi, scisti diasprigni c
argilloscisti.
I contatti tra i diversi litotipi sono sempre netti,
con giacitura subverticale, e spesso eviden ziati
da laminazione e brecciatura delle rocce poste
in contatto. Tale caratteristica è particolar-
mente evidente al contatto tra serpentini e dia-
basi: le prime, generalmente massive, vi assu-
mono aspetto scistoso e laminato; i diabasi, per
lo piu in forma di pillow, presentano al contat-
to un sottile livello cataclastico. Da notare an-
cora che la massa serpentinitica è spesso attra-
versata da filoni diabasici a grana sottile, i qua-
li rappresenterebbero i camini di alimentazione
del magma basaltico che, attraversando e rico-
prendo le serpentiniti in ambiente oceanico, ha
dato luogo ad estese effusioni con caratteristi-
ca struttura a pillow.
Il lineamento tettonico piu evidente e rappre-
sentato dalla grossa dislocazione che separa le
serpentiniti dai diabasi. Esso assume giacitura
verticale, con direzione nord-sud; localmente,
in zone di minore inclinazione, si puo notare
un evidente piano di faglia la cui liscia superfi-
cie ha dato il nome di «Pria Scugiente»» (Pietra
Scivolosa) ad uno dei rilievi. Un'altra disloca-
zione verticale, con direzione analoga, separa
ad occidente la massa serpentinitica dagli argil-
loscisti: lungo questa si impostalavalle del Rio
Cascinelle, sul cui fianco sinistro si aprono, er-
tro serpentiniti molto brecciate, le gallerie sca-
vate all'epoca delle coltiv azioni.
Le manifestazioni metallifere assumono forma
varia e complessa, in conseguenza det fenome-
ni tettonici e metamorfici cui sono state sotto-
poste. La mineralizzazione primaria è costitui-
ta da disseminazioni piu o meno fitte di pirite,
calcopirite ed ematite, con noduli di magnetite,
entro le serpentiniti compatte. Nei punti in cui
la min eraliizazione si infittisce si hanno lenti di
minerale massivo, potenti fino almezzo metro,
concordanti con il bandig tessiturale della ser-
pentinite incassante ma variamente disartico-
late e fratturate. Macroscopicamente esse ap-
paiono composte in preval enza da pirrotite e
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Fig. 1 - Prolilo geologico schematico della zona
mineraria di Monte Ramazzq l, argilloscisti; 2,
serpentiniti; 3, diabasi; 4, mineralizzazioni (da
Pipino, 1977).

magnetite con subordinati ematite, pirite e cal-
copirite.
I susseguenti fenomeni idrotermali hanno in-
staurato processi di mobilizzazione e riconcen-
trazione dei minerali primari nelle fratture del-
la serpentinite, costituendo limitati depositi di
tipo filoniano. Particolarmente ricchi di calco-
pirite e valleriite, questi depositi sono stati qua-
si completamente asportati durante le antiche
coltivazioni.
La paragenesi metallica oggi osservabile risul-
ta costituita prevalentemente da magnetite; pir-
rotite, pirite e calcopirite, con tracce di awarui-
te, ematite, valleriitg,.covellite e digenite,. cui si
assoclano l prodotti limonitici di alterazione e

minerali secondari di rame e di magnesio.
La serie dei minerali di interesse mineralogico,
a mio parere ben lungi dall'essere compl eta,
comprende, oltre a quelli citati, quarzo, opale,
brucite, magnesite, calcite, aragonite, azzurite,
malachite, nesquehonite, idromagnesite, artini-
te, brugnatellite., brochantite, calcantite, melan-
terite, epsomite, gesso, dioptasio, talco, criso-
colla, crisotilo, deweylite. Per la loro descrizio-
ne si rimand a al citato lavoro precedente (Pipi-
Do, l9l7).

La scoperta
del tiariocronio
(17e2)
Il giacimento di Monte Ramazzo, già noto nel
1400 e coltivato nei secoli successivi per rame e

vetrioli dalla famiglia D'Oria, si trovava, nella
seconda metà del '700, in uno stato di semiab-
bandono per esaurimento del minerale superfi-
ciale piu ricco (Pipino, 1976). Verso il 1780 il
farmacista Felice Morando di Genova vi sco-
priva tracce di solfato di magnesia, ed intrave-
deva la possibilità di ottenerlo artifìcialmente
in grosse quantità. Rinasceva allora l'interesse
per le miniere, e ben presto venne iniziata la
produzione di quello che, secondo moltissime
fonti del tempo, era il miglior purgante in com-
mercio.
Con il rinato interesse economico rinascevatro,
attorno alle antiche «ramasse)), le liti tra gli uo-
mini di Sestri e quelli di Murta a proposito dei
confini e, quindi,-d.ll9 guote di proprietà della
zona mlneraria. Nel 1792, in quel clima poco
rassicurante, giungeva a visitare la miniera l'i-
gnaro Paolo Spadoni, uno dei caratteristici
scienziati-viaggiatori della fine del '700. Il pri-
mo impatto non fu certo incoraggiante, tutt'al-
tro. Ecco come egli stesso lo racconta: <<... on-
dando io senza scorto veruna.. finalmente a gran
fatica riuscii sulla -fervida nona presso la vetta
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d'un alpestro monte chiamoto da paesani Roma-
zone... stanco del disastroso cammino mi posi in-
tanto a sedere presso le bocche di esse (due grot-
ticelle) per prender lena. Ma nel mentre che taci-
to e solo allefresche ombre giaceva, si offerse tal
vista che fecemi rtmanere attonito, oppresso, e
sconcertò del tutto glt innocenti miei desideri.
Imperciocché all'improvvtso quattro montanari
col più lurido e rincagnoto ceffo, sì che ciascuno
sembra Caron dimonio con gli occhi di bra-
gia armati di noderosi bastonacci e difalcio-
ni, mi si scagliarono contro - Con quelfurore, e
con quella tempesta, ch'escono t cani addosso al
poverello -. Io certo non so se morto in quel
punto o vivo mi fossi; né vi saprei dire per qual
motivo presa l'avessero contro le mie povere os-
so, o qual sospetto li ovesse contro me sì fiera-
mente spinti. So bene che vi volle del bello e del
buono a persuaderli della dirittura delle mie in-
tenzioni: e non mi parve vero che la versiera,
quando a Dio piocque, se li portasse via»>.

Nonostante la brutta avventura Spadoni
esplorò le due gallerie, 0 sebbene fosse <<...vinto
più dal timore dt una seconda visita di que'feroci
montagnuoli che dalla curiosità>>, poté racco-
gliere vistosi cristalli di aragonite e campioni
del minerale usato per la fabbricazione dei ve-
trioli e del solfato di magnesia.
Successivamente l'Autore si dilunga nella de-
scrizione di questa «...sos tanza metallica molto
pesante, lucida e di colore giallo bronzino velato
di pallido azzurro»» e si scaglia contro coloro ««...

che colla vista non passono gli occhial[, i quali lo
chiamano d'unanime consentimento, e a piena
bocca Pirite>>. Essa risultava infatti molto ma-
gnetica e ((. ..sotto il microscopio la sua struttura
sembra micacea e scagliosa, ossia composta di
tante squame sottilt, luccicanti, e non moltofor-
temente fra loro attaccate e connes,se».

L'analisi chimica, fatta con i metodi limitati ed
un po' empirici del tempo, rivelò la pres enza di
zolfo e di ferro, mentre non evidenzio « ...alcun
indizio di rame»>.

Con la piena coscienza di aver -scoperto un
nuovo minerale, e molto orgoglioso di ciò,
Spadoni gli diede il nome di Tiariocronio, dai
nomi greci dello zolfo, di Marte e di Saturno,
ad indicarne i componenti e le qualità magneti-
che.

Caratteristiche
del minerale
di Monte Ramazzo
Le caratteristiche macroscopiche del minerale
ceduto dal Sig. de Magistris al Civico di Mila-
no corrispondono perfettamente a quelle de-
scritte da Spadoni (1793). Esso è infatti molto
magnetico ed ha aspetto grafitoso e lamellare,
colore bronzeo con leggera iridesc enza, elevato
peso specifico. Allo stofinamento tinge i polpa-
strelli e lascia una marcata traccia scura sul fo-
glio di carta.
L'analisi per diffrazione ai raggi X dimostra
che non si tratta di un minerale omogeneo,
bensì di una miscela di magnetite e valleriite il
cui rapporto percentuale approssimativo è di
60 a 40. Alcuni picchi di scarso rilievo sembra
debbano attribuirsi alla presenza di limitate ed
incerte tracce di pirrotite.
Anche le successive analisi chimiche, eseguite
nei laboratori Idrogeolab di Alessandria con-
fermano tale composizione. Esse hanno evi-
denziato i seguenti componenti percentuali.

Si è poi cercato di separare i due minerali tra-
mite polver izzazione e separa zione magnetica,
ffio, nonostante l'estrem a ftnezza cut era stato
portato, il materiale veniva totalmente attratto
dalla calamita. Soltanto con l'uso di un separa-
tore elettromagnetico, con campo 0 e variando
l'inclin azione e la velocità di scorrimento della
polvere, si è riuscito a separare una piccola
parte «poco magneticar». Questa rispond-e co-
munque in misura totale alla semplice calami-
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Fig. 4 - Lamelle di valleriite (bianco) in ganga
silicatica. Al centro magnetite con inclusioni e,
a destra, con struttur a a zone di accrescimento
concentriche. Micrografia di sezione lucida, Nicols
leggermente sfasati, 384 x (da Rolandi, 1974)

ta, segno che una certa percentuale di magnett-
te è sempre presente e che la connessione tra i
due minerali è tanto stretta che non è possibile
separarli completamente.
Anche l'analisi chimica eseguita su questa fra-
zione evidenziauneccesso di ferro, e di conse-
guenzaun difetto percentuale di altri elementi,
nei confronti di una vallerriite classica, quella
di Loolekop in Sud Africa (Mpdl 1982), sotto
riportata pér confronto:

Per quanto riguarda la valleriite osservata in
sezione lucida (Rolandi, 1974), questa sembre-
rebbe piu omogenea, forse a causa delle limita-
te dimensioni. Essa si presenta sotto forma di
microlamelle deformate immerse nella ganga,
o in forma raggiata, assieme a digenite, attorno
a granuli di magnetite. E' molto pleocroica,
con colori variabili dal bronzeo al grigio blu, e
presenta elevati effetti di anisotropia.

Conclusioni
Il tiaciocronio di Monte Ramazzo,descritto da
Spadoni nel 1793 come minerale nuovo, è in
realtà un'intima miscela di magnetite (60%) e
di valleriite (40%). Le proprietà fisiche deqcrit-
te dall'Autore corrispondono perfettamente al
materiale soltanto recentemente acquisito ed
esaminato. L'esclusione del rame dalla compo-
sizione chimica, unica imprecisione, può essere
dovuta sia agli empirici sistemi usati dallo stu-
dioso che alla «difficile» e mutevole composi-
zione del materiale stesso.
E' noto che la formula della valleriite è piutto-
sto controversa e sembr a variare a seconda dei

campioni analizzati. Da alcuni Autori essa vie-
ne indicata come CurFeoSr, da altri come
CurFeoSr. Ma ad un piu attento esame rnolte
presunte valleriiti si sono rivelate dei semplici
monosulfuri di ferro, con formula FeS o FerSr:
e questo, ad esempio, il caso di molte pseudo-
valleriiti della Finlandia (Kuovo e Vuorelai-
nen, 1960). La presenza del rame è, il piu delle
volte, dovuta ad «inquinamenti» da parte di al-
tri solfuri intimamente commisti.
Le disparità chimiche possono talora essere
giustificate dalla stessa struttura <<a strati» del
minerale e, di conseguenza, dalle possibili va-
riazioni degli «interstrati». Secondo Ramdhor
(1960) la valleriite sarebbe composta da strati
di CuFeS2 con interstrati di Mg (OH)r, Fe
(OH)r, Ni (OH)r, ma e ovvio che, almeno per
quanto riguarda gli interstrati, non è possibile
generalizzare essendo probabili, anzi certe, va-
riazioni da giacimento a giacimento . La dispa-
rità risulta evidente se si confrontano i dati so-
praddetti con la formula completa della «clas-
sica» valleriite di Loolekop:
CuFeS2'1,53[(Mg, Al) (OH)J (MPDF, 1982).
Per quanto riguarda Monte Ramazzo,le anali-
si eseguite con i limitati mezzi a disposizione
mettono in evidenza che, oltre ad una miscela
meccanica tra i due minerali, vi è la possibilità
di una piu stretta connessione di magnetite nel-
la struttura della valleriite e che questa,
astraendo dalla magnetite, mostra composi-
zione analoga al classico minerale di Loole-
kop, Sud Africa.

Monte Ramazzo Loolekop
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ABSTRACT

T he v alleriit e-« t y ario c hr one »
of Mt. Ramazzo ( Liguria, Italy )

O Mount Ramazzo is a very old copper Mine located in
the Sestri-Voltaggio ophyolythic complex, near the city
of Genoa. It is included in serpentinized ultramaphics,
close to the contact with pillow diabases, and consists
of:
I ) disseminated pyrite, chalcopyrite, hematite and mag-
netite;
2 ) lenticular massive pyrrhotite and magnetite with he-
matite , pyrite , chalcopyrite and a few other minerals;
3 ) secondary veins of chalcopyrite , valleriite and others,
in lythoclases.
Crystallized minerals are abundant, and they always
drew many researchers and collectors to the area.
The Mine had been exploited since very ancient times for
Cu and Cu* Fe sulphates. More recently, after 1780, it
has been reexploited to support the production of ar-
tificial Mg-sulphate, at those times considered to be the
best aperient in commerce.
In 1792 Paolo Spadoni, a typical XVIII Century's travel-
ling scientist, visited the Mine and, in spite of a very bad
and odd welcome by local people, he caruied out some in-
teresting remarks. He also ascertained that the exploited
ore was not a pyrite as it had been said, but a new mineral
that he callei «ityariochrone»: it was very magnetic, with
a lamellar and graphitic look, and essentially composed of
S and Fe with no Cu.
Rather strangely, after him this mineral was no more re-
ported by the many mineralogists that studied the Mine.
Only recently some specimens were recognized among a
mineral collection donated to the Natural History Mu-
seum of Milano.
X-Ray dffiactometry and chemical analysis show that it
consists of a mixture of magnetite (60% ) and vallertite
(40% ) with probable traces of pyrrhotite. The minerals

are very tightly connected and it is not possible to com-
pletely separate them. .4 less magnetic part of the mo-
terial has howeyer been separated by grinding and resort-
ing to special devices in magnetic separation: it is chemi-
c_ally c_omporable to the «classic» valleriite from Loope-
kop (South Africa), the dffirences being ielated to'the
presence of some residual magnetite.
A short minerographical desuiption of the valleriite from
the Mt. Ramazzo Mine is given, and the possibility of a
very strict stratification of magnetite in valleriite is dis-
cussed.

AUSZUG

Yalleriit ( « Tyariochron» )
von Monte Ramazzo ( Ligurìen-Italien)

O Nahe bei Genua liegt Monte Ramazzo mit einem sehr
altem Kupferbergwerk im ophiolitischen Sestri-Voltag-
gio-Komplex. Im abbaugebiet kommen Serpentinite,
Diabase und Schiefer vor. Die Erzgtinge selbst fiihren:
I . ) verstreut Pyrit, Chalkopyrit, Htimatit und Magne-
tit;
2.) derben Pyrrhotin in Linsen und Magnetit mit Hrima-
tit, Pyrit, Chalkopyrit und einige andere Mineralien;
3. ) Gtinge mit Chalkopyrit und Valleriit.
Kristallisierte Mineralien sind htiufig und ziehen sttindig
Mineraliensucher und Sammler an.
Die Grube wurde bereits in alten Zeiten auf Kupfer und
Kupfer I Eisen-Sulfate abgebaut. In jùngerer Zeit - nach
1780 - wurde sie wieder aktiviert, um zu dem inzwischen
entdeckten Magnesium-Sulfat zu kommen. 1792 besuch-
te Paolo Spadoni - einer jener typischen reisenden Wis-
senshaftler des /,8. Jhdts. - die Grube, und trotz des sehr
schlechten Empfangs seitens der einheimischen Bevòlke-
rung brachte er einige bemerkenswerte Dinge zutage. Er
stellte auch fest, da§ das gefundene «Gold»» nicht Pyrit
sondern ein neues Mineral war, das er «Tyariochron»
nannte. Dasselbe wnr sehr magnetisch, von lamellarem,
graphitischem Aussehen und bestand aus Schwefel und
Eisen (jedoch ohne Kupfer ) .

Eigenartigerweise wurde dieses Mineral sptiter von kei-
nem der vielen Mneralogen die Grube durchsuchten fest-
gestellt. Erst vor kurzem wurden einige Exemplare in ei-
ner dem Naturhistorischen Museum von Mailand ge-
schenkten S ammlung wie der aufgefunde .

Ròntgen-Untersuchungen und chemische Analysen erga-
ben, dafr es aus einer Zusammensetzung von 60% magne-
tit und 40% Valleriit, mit vermutlich Spuren von Pyrro-
hotin, besteht. Die Minerale sind sehr eng miteinander
verbunden und es ist nicht mòglich, sie wollkommen vo-
neinander zu trennen. Ein kleiner magnetischer Teil des
Minerals konnt dennoch vom Rest isoliert werden: che-
misch ist es mit dem «klassischen» Valleriit von Loope-
kop ( Sùdafrika) vergleichbar; der Unterschied konn auf
das Vorhandensein von Resten von Magnetit zurùckge-
f{ihrt werden.
Das als Tyariochron von Monte Ramazzo beschriebene
Mineral ist also in Wirklichkeint eine Yermengung von
Valleriit und Magnetit, mit einem kleinen Kupferanteil.
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