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giocimento mqngo nesifero
i Monte Nero (Rocchetto Voro, Lo Spezio)

ManoMaxhesitri Ci tcoht Culurale "A. Monaoni ,VaFrupotrc,9- 16012Butullu(CE)
Andreu Palotaottn Dip.tliChiu u e Chit»i«t Inlustr., Uniy- di (jut» a, lie D(,l?«ltrcso, 3 I - 16116 G?trora

I.i,:. l-(la\a{lillonlr\cro.l-'ingrrssoàllantinicraòrituatorul piir/rale più altr). Ii0l(, 1'àlen7on .

I - Introduzione e cenni storici
La località si trova in Val di Vara cd è tacilmenle rag-
giungibile dal casello di Brugnato dell'autostrada
Gcnova - Livorno, scgucndo le indicazioni per Roc-
chetta Vara. Poco prima del paese. in corrispondenza
di una cava di pietrisco. sono riconoscibili vccchi la-
rrlri rninerari: altri interessanti cantieri si trovano. piùt

in :ìlk). sull'altro vÈrs:rnte.

Le ricerche mincrarie in questa zona risalgono ad

cpoche piuttosto lontanc. ln particolare la zona mine
ralizzata situala a quote più basse era denominata
''solco della cava". per la presenza di una Salleria pra-
ticata poco al di sopra del torren(e. che viene fatta ri-
salire al diciottcsinro secolo.
Altri lavori di riccrca sono stati intrapresi sia al di so-
pra dclla galleria che sul versantc opposto, ove la col-
ti\azione, protratlasi tìno al periodo compreso tra la

prima e la scconda guerra mondiale. avveniva a cielo
ipcflr). ll trr.pono del min('rule utile. co\liluil(' firin
cipalmentc da braunite. avveniva a spalla fìno alla lì
lovìa dirclla verso la valle dcl Torrente Cravegnola.
E stato possibile rintracciurc irisultati di analisiquan-
tjtativc ctlettu te durantc il periodo di attività della
miniera I I ì. Questi dati mostrano come la qualità del
minerale cstratto fosse ritcnula buona. anche se. a

causa della giacitura poco Iirlorevole dei banchi mi-
neralizzuti e della ìoro linrilata cstensione. le quantità
di mìneralc coltivato erano modeste.
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2 - Geologia della zona
La zona in csame si trova a lar parte dellc cosidette
Unità Liguridi Esteme. Affiorano rccce ofìolitiche. co-
stituite da serpentiniti. derivanti dalla idratazione di
porzioni Ji rotce peridotitiche: 'ono pure presenti su-
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Fig, 2 - Calcocite. cristallidi2-3 mm. su quarzo.
(Ìrll- Marchesini. foto Palenzona.

bordinati affioramenti di gabbri e brecce otìolitiche (ofi-
calci). Queste rocce sono riferibili a sequenze di fondo
oceanico e risalgono al Ciurassico Superiore [2,3].
La serie sedimentauia che ricopre le ofioliti è costitui-
tadadiasprie argille a palombini.
Da un punto di vista giacimentologico e mineralogi-
co, la formazione piùr interessante è cenamente quel-
la dei diaspri, nei quali si trovano apprezzabili quan-
tità di minerali manganesifèri, che hanno dato luogo
ad una notevole attività estrattiva in diverse Ìocalità
della Liguria Orientale (Val Graveglia. Bargone, Val
di Vara).
Le manifestazioni manganesifere si trovano in forma
di lenti concordanti con la giacitura degli strati, co-
munemente vicine al contatto dei diaspricon le rocce
verdi. A seconda dei diversi affioram€nti la potenza
del livello mineralizzato varia da circa un metro. co-
me nel caso della località in esame. fino ad oltre dieci
meti. core nella miniera di Gambatesa. Si ritiene
che queste mineralizzazioni rappresentino il prodot«r
del metamorfirmo dr :.edimenti organogenici impre-
gnati di sali di Mn, Cu ed altri metalli, la cui origine
sarebbe legata alla intensa attività vulcanica che ca-
ratterizzava il Bacino giurassico Ligure-Piemontese.
Nell'areale di Monte Nero si trovano affioramenti di-
scretamente e\tesi di buonu parle rlei litt'ttpi sopra ci-
tati. Nella cava dipietrisco citata in precedenzaè pre,
sente una grande massa serpentinitica; Ia serie conti-
nua verso il fondovalle del Rio che divide I'area di ca-
va, con I'affioramento di gabbri e. sul versante oppo-
\lo. con i dir\pri. che prerentano una giueitura rove-
sciata prossima al venicale. con inclinazioni medie
intomo ai 75'.
Nella zona della miniera si osservano gabbri e brecce
di gabbro in contatb con i diaspri. Loc'almente sono
presenti soltili livelli arenacei intercalali tra gabbri e
diaspri. costituiti dallo stesso tipo di materiali.
Una peculiarità di questo giacimento è I'abbondanza
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Fig. 3 - Dometkite, venetta di 3 mm di spessore,

nella quarzite. Coll. Marchesini, foto Pàlcnzona.

di inesite, che negli altri giacimenti manganesiferi li-
guri è estremamente rara, e dalla presenza di notevoli
quantità di minerali cupriferi.

3 - I minerali
Molti dei minerali presenti nell'area di Monte Nero
sono già stati identificati e descritti [,1.5.6l; tutavia. a

causa dei recenti lavoridi coltivazione della cava che
hanno interessato proprio le antiche coltivazioni mi-
nerarie, tutta la zonaè. percosì dire, "sotto controllo'
ed in questa nota vogliamo aggiomare la descrizione
delle specie finoad ora rinvenute, naturalmente senza
escludere la possibilila Ji ulleriori nrro\ Jmenli.

Aragonite: È presente nelle fessure della serpentini-
te in esemplari poco appariscenti.

Anatasio: In piccoli crisrallini giallicci nelle fessure
del diaspro. Raro e poco appariscente.

Azzurrilez È stata rinvenuta sotto forma di cristalli
prismatici blu. lunghi un paio di millimetri ed asso-
ciati a malachite. Poco comune.

Braunite: In tbrma compatta, costituiva la pane pre-
ponderante dei banchi mineralizzati. Comune.

Calcite: Sono \tati rin\cnuli crislalli pri\millici. rom-
boedrici. lunghi fino a due o tre cen(imetri. In un cam-
pione è stakr osservato un cristallo con inclusioni di
rame nativo. ln forma compatta è molto comune ed
include rame. cuprite. inesite.

Calcocite: È diffusa in frrrma compalla. come riem-
pimento di venuzze e frafiure. I cristalli. a lucentezza
metallica con iridescenze bluastre, sono poco fre-
quenti ma molto belli, col classico abito oppure pri-
smatico tozzo. ed arrivano fino a 4 millimetri. Asso-
ciata a calcite. malachile, cuprite.

Crisotilo: In campioni di scarso interesse, presente
nelle serlentiniti.
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Fig. ,l - lnesite. cristalli di -1-,1mm. Coll. Marchesini, foto Palenzona,

Cuprite: Ne sono stati rinvenuti alcunicampioni con
cristalli cubici od ottaedrici, di colore da rosso sangue

a rosso cupo, adatti per la preparazione di ottimi
thumbnails o micromounts. I singoli xx hanno di-
mensioni di poco superiori al millimetro. Talyolta nel
diaspnr lèssurato si è osservata la sua varietà acicula-
re calcotrichite. Comunemente associata a rame. cal-
cocite. domeykite.

Domeykite: f)irecente seSnalazione [6], questo arse-
niuro non è slato osserr uto in eristalli. ma in venetl( o
piccolc (2-3 mm) masserelle mctalliche argentee, non
mollo liequenti. Normalmcnlc è associata a cupritc;
in una r)ccasione si è osservata domeykite con alcuni
minerali di alterazione- forse arseniati.

Malachite: Diffusa sia in patine o slèrule che in ciut'-
tètti di cristallini lunghi lino a qualche millimetro. ln-
leressanti alcuni microcampioni nei quali questa spe-

cie. in aggregati "a covone", è associata a cristalli di
calcocite.

Neotocite: Abbastanza diffusa. in masserelle o vene
Ji colore marrone piir o meno scuro e frattura concoi-
de. con aspetto simile allo zucchero caramellato.

Pirolusite: Datempo seSnalata. sotto tbrma di aggre-

!:ali lerro\o pulverulenli ncfl . Comune.

Quarzo: Molto abbondante. anche in cristalli fino a

duc ecnlimetri. non riveste punir'olarc interesse.

E prcsente la varietà microcristallina (calcedonio)
che ricmpie le fratture del diaspro nelle zone limoni-
li/7-itle -

Rame: Segnalato da tempo in questa località, è stalo
rinvenuto con una discreta tiequenza.
I(rislalli. solitamcnle ricoperti da calcite. sono piut-
k)sto ra . Sono segnalati aggregati arborescenti lun-
ghi alcuni centimetri.

Rodocrosile: Non moho lìcquenle. è \tata rinvenura
sotto fìrrmadisferule rosatc. con lucentezza perlacea.
ass(È-iala a quarzo ed incsite.

Inesite: E ilmincrale più apparisccntc dclla località. Si
presenla sotto forma di vene incassatc nel diaspro,
ripcssc tìno a trc centimetri. lbrmate da cristalli prisma-
tici allungati. rosati, tendenti a volte al violaceo. Nor-
mulnrcntc le cavità di queste venc sono riempite dacal-
cite. chc pui) essere eliminata tramite cauta acidatura.
otlÈnend(,:r \ olle campioni di buon pregio estetico.
Ld lunghezza dei cristalli può arrivare ad un centime-
tro- Probabilmente questa è la rnigliore località italia-
na di ritro\anrento di questa spccie.
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Talco: Èpresente in noduletti tìno a tre-quattro centi-
metri nelle oficalci della parte alta della cava.

Oltre alle specie 0rinerclogrchc (rlale. \ono \tatr no-
tati dei cristalli tabulari azzurro-verdastri, su diaspro
ed in associazione con domeykite. atÌualmente in
corso di studio.
La localitàè pure nota per irilrovamenlidi lìanrmen
ti di legni fossili silicizzati, di dimensioni a volte co
spicue. trai più signitìcati\' i dell arealeligure. Talire
perti sono slati ritèriti a conilère prill1itive del genere
Araucaryopitis [41.
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Geology
The area ethibit:; tide out(ft4,pi,tss of ophioliti( ,Dtks (ser-
pe,rinites)nith suboftlered eahbn s at l breccias, all lnn Ur
pet Jutalttic. Sedinentun jaspers antl clills partl\ cowr tht:
ophiolites. Most of the tnte$onh\ Mn nineruli.atiotl! of thi!t

urea uw iulwled in the ja:iper seri?s, usudtl\ ds concoklant
letlses along contacts het$ee jaspets und gkett tq ki. hi§lte
nerall,'helievetl that these mineruli:.ations mo!- represent I
produd ofnetanorphosed oryinic sedin?nts. t late.ltujuras
sit tolenic aditit).
Inthe ìnine dred. contact be tw?en gahh x. h,"! io\ uìul fusper
is pftsett: th( tleposit i\ re^ riLh$ith i esite.rdrcelsewhereìn
Lisu ria, dnd C u - m ine ral s.

Minerals
New frruls have bee retentlt nude due to the extension of
quarning adiyities in the 01!1 ntiting areds.
Aragonite: in lissures of se ryeùt itlite !.
Anabse: rure, us yelk»rishni(ro .Js.

Azurite: rdrc. as bright blue ?risnmtir rl! to 2 nm $ith nali-

Brau itc: comnon. ,l.assi!c.

Cabite: ùs p smaÌi(, rhonbohedral .\ls to 3 cn. sonteÌiùes
n ith «pper inclusions.
Chalcocire: conru» us nat\iw lillittss in lract res. R kl,-us
ftn ni( e )ils to1n n.itith lustrous hluith irùle\(e «.
Chrysotile : c rude, in re r?entinite s.

Coppet: rutherJiequ?nt, ,,ainl\ as ufiorcs.ent aqgrcgates ù,
sone cn. Rarelt as is enbedded in lcite.
Cuprite: rure. but as vtl nice, lhary, dsrk rcd (ubes ond oL--

tahedmns to I or noft. nn. Alsoa(iculor (Chilcotti..lùe).
DoneJkne: a! ehhet |ei, ets or silvr\ asses to .l nm. \'ith

I esite: as wins b 3 (nt thi(k enbedd?d i fusp.,: fom?d br
prisnrutù.pittkropurpl?\lsto I rn- Peùupsthe b?st itolìan ltr-
(uli^'for this spe(ie.
Malachit": ù'nnhq,eitht' slùbulnt ùy!ù xrtc\. i,to nt\ t,t
spruts ofxb o sone nn. Sometimesvith &dlcocite.
Ncotocite: nnnnottas brc\.nish ,,?asses und rcitlets.
ryrotusite: onmon os black ea h'-nasses.

Qudrtz: abutkìant as dt to 2 cm. Al so ns chuh:edo \-in frssure \-
Rhodochrosite: rdre, as piìtk spherule!' vith qua .und inesite.
Tab: dt nodul"s tol Lminophiolù?s.
U.K.: grcenìsh.hlu? tabular s, n ith donptkite o,t fusper Cur
rentlI be ins !tudied fot ident ifi cat i.,1.
Sili.cized *,oods: o e ol the be n kx a lities in Liguria. ùainl\Jbr
prinitne @nife rc |Aruucunopitis).

ZUSAMMENFASSUNG
Die M n- IAgerstijfie Monte Netu, Val di Uard, I-a Spezi.t

Di(s? lnntlstllle ist là<ht erkilhbù Bei l.r Ausltnt Bnt
gnù() vrliil, nuÌ lie Attubuh (;eùua Lionn til lìihft i

SUMMARY
The angarrcse deposit ol M onte Nero, Ual di Vara,
Ia Spezia

This bcalii is easil," rpach?d fn nt the bllùutoNa,- Cenow-
Liromo. eit Btugtqto, mad b RoL L hetÌ.t Uara; just bciore the
rillds., old ninerury- \'orks drc foun l near u srdwl ltuorr,-. E\-
pbiÌotion udiriri?s hc re dde hatk to XVlll (en.un: vorks et-
paùdc.l on both slopes oI th? hill, untilbotl.lydr 2, in galleriet
as 

'|ell 
as in the op?n. Mineral was rcry- sood. but tlilf.uk tu)

eryLoit and limited i quantin'.
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Ri(htu,ry Rotdrc uUtrdu?it(r tuEwrdé,n Dorf kann omn
ii lu Niihe cìtrcs Kies\ erk(s dlk Einbd e t rk?ntp . Det Mn-
B(tgbau rcicht bis ìtt dds lS.Jdhthundei .tik k untl nlode nl
der htisch? kriqs:eit .ing.stellÌ. Ahg{haut r.utle :t»tohl nr
Sbll tls tuth Ohridge. Dd\ gew»rtene Er: v» ullent
Rtuunit .*dr nn to,.iìglk'l1et Qualitiit.tl,er !.htrierig ub.u
hna.n,hJi,4,ruttlh,t,tLr L rÉ ntt rq.a 1.

Geologie
Da; behurulelte Gebiet gehiìrt.ur soq. Unità Litutidi Esterne
nul ist gekenn:eitluet tlufth .las Aitreten t\»ì Ophidithen
( Serpettiite, Gabbros. Ophi.ak ne ) obeùurassischeù Ahers.
Beide die Ophiolithe bed?ck !1en Scdi,né nten hande lt e s sich
uìI Ton- und Kieselsùi(f(r Uon ntin(ralocischem Interesse
sind vor dlletn die Kiesèlschiefer in denen betrtichniùc M -

sén wn Mn-MitÉralo torkonnen. h,t allg?nrcitrcnfnden si-
th die 14n-Ue,"r.utryen an Konlakt der Kièselschiefer nit dett
G ing?steinn in fbhn srhìrhtkottkoftlat et Litlsen. Dit Mii-
thtigk?it der ue,"E tryeù sth\|ankt rrischen &. I Melet untl
iihe, l0 Mdem (Bery** Gaùbatese)- Die E Ìstehune det
l{tr nB nitJin/u\mnenhargùitJeninte \it ju, \-
si y'hlt VuIk tti ynu s se sehen.
ln R(rci(h det dhen Stullen;tehen Gabbros und cabhnhrck-
.ien im Kotakt nit Ki(sels(hi?km aL Diese Laqerstìitt. ist
sehr reichanCu Minerale,t u d lnesit, dar inden iibrisen Mn
larye n tdtt e, t Li S urie n s s e I te n i st.

Anatas: selten, al\ selbli(h( 14ikto XX.
Azurit: vlten,als hellbLdue prism tisthe XXbis 2,nm sftìll mit

Rmlnit: vrhftit.t d?tb
Calcit: rhonbot:tlrischt: XX bis 3 cn grolJ. nanchnal nit Cu-

Chalkosin: verbreitet als derbe Fùllungen in KIii|len. Selk e

XX bb 1 tnm srol, blàulich itidisiereNl.
Chrysotil: u,tbédtutend i,t Se rpe,iinite n.

Cuprit: selten. Schòne. \'ohlousgebildek WiiibI a .lOkta(dt:r
tl»t rot(r Farbe bis 1 tn,n srci odet knapp dariiber Auù ,to-
de l1òrmìe ( Chalkot richn ).

Domelkit: Adérnoder silbrisé Massen, bis -t mnt snlJ..tlsant.

Inesit: bis -t cnt dicke Adern in den Ki?selsthiefent. pinkturbe.
ne bis t'ioléne XX < I ctn. Wohldìe b?ste italìe isch? Fu,1!1st(l-

KupIer: pluth hìtu1ì9, htiunrhen[iinniqè Aesksate bis einiB?
cn- Selle et llls xX \où Ctlcit nthùll1-
Malachit: t'?ùreiteÌ al! kuÈelige Aggt..But(. Atllage odet Kri-
llallhiisthel bis eitige nnlt. Hiiuliq.usunneù nit Chalkosi'1.
Neotocit: vrbreitet als hftn p Mussen aulAdern.
ryrutusit: tetlrftitet uls sch$tu.e e lige MdssetL

Quaa: pi.hlith i bir 2 ctn en§? XX. ALtch olsCholcedon i
Klùften.
Rhodochrosit: sel!eù,uls tosd Kùgelchelt ntitQuat. un.l hrcsit.
T.tk: bi:ì1dn gn,lle Ktbll?n iùOphiolithen.
Unbekanntes MineÌal: gtiitlith-bldue, tdfzIiqe XX.ustit, n?ìì
mit Dome'"kn auf Kielelsthiek. Besti unLots?nimCa se.
Veùieselu Hòlzet: eitrc det h?slrn lntLlstzllon in Ligurie,L es

li,klen si(h wr allen pri"titne Conikrett (Ardtrcdnopitis).

XI INCONTRO DI MINERALOGIA
SISTEMATICA. ESTETICA

VARESE
COLLEGIO ARCIVESCOVILE DE FILIPPI
VARESE - Via Brambilla, 15

DOMENICA 4 MAGGIO 1997

CENTRO
MINERALOGICO
VARESINO

VlA MERINI, 33
2I IOO VARESE

- IVICROMOUNTS
- MINIATURES
- CABINETS

-THUMBNAILS
- SMALL CABINETS

Per informazioni, rivolgersi a: E. Delfini, tel.0332 - 283213
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Mineralien
D tth tliè Etueit?rune des Stei,ùtuchs kon,ten in jii,tgst(r
U{ga g.theìt Natlunde geldtigt »ehlen.
Arugonit: in Serye titlitkùlten.




