
Le miniere di mongonese di Scortico
Mqsso Corroro)

Sergio Mucni, Vu tlel Canun. l2 - 55016 Quercetu(LU )

I'ig. I - I vecchi manufatti dclla minicra nei pressi dellc galleric c degli scavi a ciek) aperto, l'oto Nlancini

La località isolata di Scortico Grenzi è situata nella
parte Nord-Ovest delle Alpi Apuane (Gruppo del
Monte Sagro) e costituisce l'estremità meridionale
deÌ territorio di Fi!izzano in provincia di Massa-Car-
rata.
Cli scavi minerari si ritrovano assai vicini al confine
con il Comune di Carrara. poco aNord dello spaniac-
que tra ilbacino omonimoe le zone boscosedi Fosdi-
novo, Pulica, Tendola in Lunigiana.
Laccesso più comodo agli scavi inizia dal piazz,ale di
termine della strada carrozzabile diCampo diCecina
nei pressi della località Acqua Sparta ( 1230 m.s.l.m);
qui si trova un sentiero in discesa lungo un largo cri-

nale a Orest e a sinistra di ripelitori TV ed incontra
anche alcuni cippi confinari in marmo.
Nci prerri rli una mar( ala 'co\lola calcirrea \i prose-
gue a de\tru in falsopiano per circa l5 minuri in om
brose faggete.La zona mineraria è facilmente visibile
per la presenza di un grosso fabbricato diruto oltre il
quale si ritrovano gran parte dei vecchi lavori consi-
stenti in trc gallerie ora franate e in uno scavo a cielo
aperto ben distinguibile per il colore nero dei minera-
li di manganese in alterazione.
Il giacimento è incassato in una zona di contatto let-
tonico tra i Calcari Cavernosi e Massicci della Falda
Toscana e un relati\o sub\trato di lerreni me\oroici
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scompaginati che vanno a costituire la "Finestra Tet-
tonica deÌ Canale d'Arpa" (VALDUGA, 19571 CAR-
MIGNANIetal.. 1972).

Le uniche notizie storiche su questo giacimento risaÌ-
gono al periodo anteguena, dal 1938 al 1943. Dal
1939 furono iniziati lavori a cielo aperto nelle masse

di minerali di manganese (manganite, pirolusite e ro-
donite) delÌe due località di Sconico e Ravazzone.

Questi lavori furono compiuti dalla Società Anonima
FIAT Sezione Ferriere Piemontesi per estrazione di
manganese per leghe di acciai, leganti di fonderia e

per vetri.
Presente in quantità medie del 3570 in unaganga quar-

zoso-limonitica. il minerale aveva un tenore medio
del40% in Mne un residuoin silice del25%.
Gli eventi bellici fecero interrompere ogni attività,
salvo alcunilavori di manutenzione compiuti durante
glianni'50.
Uno \ludio pelrogratìco e minerografico su campioni
in sezione sottile (DI SABATINO, 1967) ha messo in
evidenza la presenza di minerali tipici dei giacimenti
di manganese di origine sedimentaria poi coinvolti in
processi tettonici-metamorfici, quali tefroite, spes-

sartina, rodocrosite in piccolissimi cristalli rosa vivo,
ematite e piroxmangite.
Alcune escursioni compiute nel 1991/92 hanno porta-

to alritrovamento dicampioni di rodonite e rodocrosi-
te compatta di buon effe(o estetico, in blocchi disper-
sinegliossidi di manganese dello scavo acieloapeno.
Nelle geodi delle masse dimanganite alteratae pulve-
rulenta, sono stati trovat i cristalli di quarzo moltofrat-
turati e piccoli campioni di calcite molto limpida mi-
sta ad altri minemli di colore bruno o giallo-ocra non
identificati.
Campioni di rodonite e rodocrosite compatta sono
stati raccolti in passato per lavori di taglio in lasrre e
blocchetti per lavori dioggettistica. dato il suggestivo
effetto cromatico di questo minerale, sulla matrice ne-
ra grigiastra.
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SUMMARY
The manganese mines of ScoÌtico, Fivi.zano, Tuscan!

ZUSAMMENFASSUNG
D.ts Mangan-Reryeetk von Scorlico, Fiviuano, Toskana

Das Berywetkgebiet von Sco ico.Gft .i liegt im no *es i-
chen Teit de t Apuanischen Alpen in der P ft,r,in. Massa Carraru.
Der einfachsk Zugang belndet siù an End? der Strasse yon

CanpoCecina bei Acqua Spana ( 1230 nj. Von dortfiilh ein Iei-
cht.r Fussves sanll ab, Jiihtt links v,rbei an einer Gruppe wn
Femseh-Ve^tàrkern und bieqt bei 

"inen su! sichtborcn Kalk-
steinriiken rechts ab. Manerrcichtlar Beryh'e* in l5 Mìnut?n
duft h e i ne n R uc he ni'ald.
Das Areal isr durch smsse Gebiiuderuinen, drei Gallenen und
eine Grube nit schwa.en, mtgeuandelren Manganmineral
e*ennhar Die LAgentiifte befn.let si..h en an| des KonÌaktes

.$ischen d.n Calcare Ca,,:emosd (pùieseher KalLrtein
aus denTrias), d.n FaklaToskllna -M assir un unreqelniissi-
gen, me!;oaoischen Formationen und wurde zvrischen 1938 ubd
)943 ausgebeutet.

T)pische Mn.Mineralien wie Tephft,it, Spessarti. Hàmatit, P,--

roxnangit, Rhodonit un Rhodochn»it in kleinen hellrosa XX
konnten i.l.ntA.ie.t wenjen. Sehr ofi und auth kiit.lich * uftlen

Brosse Blòcke von sthainen eindruclLtt oll sefdhten Rhodoniten
utul R hodoc hnt s i re n gelunden.

196 R.M.t.3/97

The minerary arca of Scortico-G renai is locotetl in the Nw sec-

rion of the ApuonAhs, Motso Carratu PmùN:LThe easiet ae-

cess is fmm rhe erul of Canpo Cecina tuu.| at Acqus Sparta
( 1230 n): on eas," footpath sliehtl\'.lesrcnds fmn therc on the

lei ofo gnup olTV rcla\s: tuming tieht near a pmminent li-
mestone tib, the ninesare reachedin l5 ninuks thmughbeech-

Tlrcminerary orea is landnnrbd h| a big ruined buikling, three

galleries and a larye pir li edbith black, ohercd rurnganese mi-

The ore bod\ is loLared along a tectonic contact zoùe bet||een

Colcare Covmoso ( silici.ed triassic limestone), Massiccio

dello Falda Toscam, and disor&red meso.oic formations: it
has been shottl," but iùteùtircl| exploned in )938-1943.
Tr"pical Mn-ore nineralshaye been identfied such as tephmire,

spessa ine, hematite, AtroxnanIite, rhodonite and rhodochm-

site as micro btieht-pinkctystals. Large blocks of nke brightlt'
colored rhodonire orul rhodochrosie have been frequentl)"

found, ako ve n recently.




