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Al

ll giacimento
I minerali utili. come ritèrito da Zacca-
gna. rolio tostituiti h filoni quut:osi
trutersanti I'euJi»ide e sporsi di vue e

nt»ccioli di caltopirite, eruhestite e cal-
cocire". La vena principale era localiz-
zata sulla sponda destra del Rio Canto-
niera, al contatto tra il gabbro eufotide e

la serpentinite, ed era localizzata in cor-
rispondenza d'un filone quarzoso incas-
sato nell'eufolide con direzione Est-
Ovest ed un'inclinazione di circa 70'
verso Sud con una potenza compresa tra
0.5 e 1,80 metri.
Il minerale utile, oggetto dello stìutta-
mento minerario era costituito essen-
zialmente da un 60-80 7. di bomite ed
una rimanente parte di calcopirilel vi
era anche un discreto contenuto in ar-
gento, nel caso migliore quasi mezzo
chilo per tonnellata.

Uarea mineraria
La concessione mineraria si sviluppa su

Sopra: calcopirite e quarzo.

Campo di 1,sx'l centimetri.

Miniera di Piazza.

Co . G. Passarìno. foto R. Appiant

Notizie storiche
Il primo documento che riporti di alti-
vità collegate alle vene minerali della
zona si trova presso I'Archivio di Stato
di Genova e risale al 1473 quando un
certo Francesco Pammaleo (o Pantaleo)
ottenne le concessioni delle zone com-
prese nelle Podesterie di Framura e di
Levanto: nel l6l0 G. A. Magini ripona
di escavazioni minerarie nelle località

"Castagnola e Ldgo, giurisdi:ionc di
Piastià tilla tli Framura".
La prima vera e specifica menzione
della miniera di Piazza è datata 1675
quando Pietro Paolo Raggio pagava
150 lire annue alle Finanze genove:.i
per la concessione delle"minierc di ra-
me e argento di Piazza". Nel llì53 il
permesso di ricerca per il"ninerulc ra-
nifero" fu accordato dall'Intendenza
della Provincia del Levante al genovese

Gio Batta Raffo.
Nel 1860 concessionario della miniera
divenne Emilio Tournes e solo tra il
1902 ed il 1908, sulla scia di una gene-

rale ripresa delle coltivazioni minerarie,
concessionario del giacimento divenne
un tale Emesto Bardi.
In seguito, con Decreto Ministeriale da-
tato 7 Novembre 1924, fu sancita la di-
chiarazione di scopena del giacimento e

la concessione parsò al Cov. Eugenio
Lardon della Spezia.
Nel 1930 la miniera è stala chiusa defi-
nitivamente.
Varie altre ricerche sono state anche
condole in rempi piir recenri ( 19.16 Dil-
ta Giulio e Giorgio Papasogli di Carra-
ra: 1956 lns. René Bruk: 1970 Aldo
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I fèsteggiamenti per il bicentenario del-
l'istituzione del Comune di Deiva Ma-
rina, in provincia della Spezia, sono sta-
ti l'occasione per una serie d'iniziative
svoltesi tra i mesi di xprile e maggio
1999 intese a valorizzare sia la località
balneare della Riviera Ligure di Levan-
te sia le frazioni dello rteJso Comune.
Nell'abitato di Piazza. sede d'una antica
miniera di rame, è stata organizzata una
piccola esposizione di minerali locali ed
una conlèrenza sull'altività mineraria: è

stato anche presentato un annullo filate-
lico ed è stata realizzata una piccola
guida della miniera.

Sopra: prehnile. Campione di 7x7 centimetri.

Rio Canloniera, Piazza.

Coll. G. Passaùno,loto R Appiani.

A destra: bornite e calcopirile.

Campione di 9xS centimetri.

Miniera di Piazza.

Coll. G. Passarino.

folo B.Appiani.

un'area di circa 400 ettari a Nord del-
I'abitato di Piazza. a circa 200 met sul
livello del mare ed ancora esiste I'edifi-
cio che era Ia sede degli uffici, l'im-
pianto di laveria e la costruzione che
era adibita a mensa del personale; vi era
anche un forno per la panificazione,
una piccoll infermeria. diverse telloie
ed un liìboralorio chimico per l'anulisi
del minerale.
La miniera si è sviluppata su un sistema
di gallerie disposte su cinque differenti
livelli che salendo sono; Calleria Dan-
te. Santa Barbara. San Eugenio. Rami-
talia e Savoia, queste rispettivamente
avanzavano per metri 270, 200, 70, 80 e

10. Le differenze di quota sono rispelti-
vamenle di metri 37-5 lO - l0 - 26.



ANALISI DEL MINERALE
lAnalisi L'st'guite trcl 1926 c pubhlitate do Pcllou.t)

Maleriale analizzato

Contenuto di minerale nel tout-venant estratlo

Contenuto in rame nelminerale
(cernito a mano) 16,4 - 45,7 yo

B

5,O7 - 23,92 vo vecchia miniera sono
aragonite, calcite, cal-
cocite. datolite. dio-
pside..limonite». li-
zardite. pirite, prehni-
te, quarzo. talco, zoi-
site (conosciuta un
tempo con il termine
ora discreditato "trr-
lite"\.

16,75 - 45,S o/o
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A) Dati dei thimici Delahie e lVoris di Parigi-

B) Dali del Dott.lng. Felk OL'hs su materiale prelerato dircttamentt

193O... la chiusura
della miniera
Il Monetti in una relazione del 1924 ri-
porla\ rhe "i /dì'ol ia tt t ,)t\i ?Qeui-
ti hanno nesso in evidet:t una zonu

mineklli::dtu della lunglrc::u in dire-
:iottc dt .'ir(.t 150 nrtri t ù l5 rueti
d alte----o, the potrò .[ornire cirta
28-000 tonnellate di gre::o ul leru>re

medio itttorno al 7 - 8 Vr, ".
Nel 1925. volendo potenziare l'impian-
to. si diede inizio alla costruzione delle
strutture per il trattamenlo del materia-
le ed i macchinari furono forniti dalla
famosa Casa Humboldt, specializzata
nella produzione di attrezzature mine-
raie.
Le grosse spese affrontate per la costru-
zione degli impianti, per i macchinan e

I'inizio dello scarseggiare delle vene
utili in breve lempo rndebolirono le ri-
sorse economiche della miniera e di
conseguenza il personale fu a mano a

mano liquidato e nel 1929 fu cessata
definitivamente la coltivazione minera-
ria. Negli ultimi tempi inoltre il tenore
medio del minerale era sceso fino a

O.89 - 1,22 o/o.

Nel 1934, l'lng. Alberto Pelloux in oc-
casione del XVII congresso della So-
cietà Geologica Italiana lamentava, a
proposito dei giacimenti a solfuri delle
ofioliti della Liguria orientale, il modo
sconsiderato in cui erano intrapresi i la-
vori minerari.

I minerali
All'interesse storico e locale della pic-
cola miniera, purtroppo, non colTispon-
de un pari inlere'\e collerionirtico per i

campioni di minerali che vi si possono

Irovare.
Boroite: è stato il minerale utile ogget-

180 n ra.r .: r zoor

5,07 - 7,30 0k

Contenuto in argenlo nel minerale
(cernito a mano) 74 - 48O grammifion.

Morosi: 1973 MOGUL Italy S.p.A.).
Allà minierx di Piazza lavoravano an-

che diversi minatori d'origine sarda.

SUMMAHY
On the octasion of the celebrutionfor the

bicentenary of Deira Ma na M nicipaliry (La

Spe;io, Liguria) in 1999 it has heen oryanired
an e:hibition oflocal mineralsond a

confercnte on the actitiry of Piazza mike.

Thefrst do&ment rclated kr this mine dates

back to 1473 and the ore hody has been

explL,ited till 1930, t''h?n the mine,as
defnitirely closed.

The deposit uas minedfor hotnhe (&-40%)

to dello sfruttamenlo minerario a causa

del suo alto contenuto in rame che talo-
ra può essere anche intomo al 604/.. Si
presenta in vene e lenti dal colore blu
iridescente in varie tonalità violacee (il
"peacock", pavone, degli inglesi). È as-

sociato. con bell'effetto estetico. a cal-
copirile. Sebbene la bornile siu un mi-
nerale abbondanle nel levunte ligure i

campioni di Piazza possono essere con-
siderati quelli maggiormente rappre-
sentativi. All'interno delle pìccole geo-

di della quarzite, ai lempi della coltiva-
zione, è stato osservato anche qualche
piccolo cristallino.
Calcopirite: è il secondo minerale in-
dustriale presente nel giacimento. come
importanza; ha un bel colore giallo ot-
tone lalora carallerizzalo da vivace iri-
descenza e lucenlezza metallica, si pre-
senta in masserelle e vene frammiste
alla bomite. Anche in questo caìo ai
tempi delle coltivazioni sono stati rin-
venuti piccoli cristallini nelle rare geo-

di della quarzite.
Langite: alcuni campioni diquesto mi-
nerale sono slati rinvenuti durante la fa-
se di campionutura e di studio del giaci-
mento. Si presenta in esili agheni tabu-
ìari submillimetrici di colore azzurro.
Malachite/azzurrite: questi due mine-
rali si presentano in crosticine e patine
quali prodotti d'alterazione dei solfuri
di rame. Talora la prima impregna e co-
lora anche la stessa roccia incassante il
giacimento.
Rame: alcuni campioni di questo mine-
rale sono conservati nella collezione
mineralogica del Civico Museo di Sto-
ria Naturale Giacomo Doria di Genova:
si lralla di laminette e masserelle di n-
dotte dimensioni rinvenute negli unni
'20 probabilmente dal Pelloux. Nono-
stante le molteplici ricerèhe a Piazza
non sono più stati rinvenuti campioni di
questa specie.
Altri minerali segnalati nell'area della



and chaùop!*rite.The nine also lielded a

certain amount ofsilye\in the hest siluation
up lo 500 grams per metri( ton.

The offcc building,washing plont and

canteen drc still there, h'hile infrnat)-,
hakehouse arul chemiul lahorutort k)

dnali:? thc ntncrals do not e \isl ùù longer
The min? is de\'elopped on a saller\- s,-stcnt

onfiv dffirent levels.

Mirrerals
Bomite: as vins and lens?s n'ith different

shade s oJ ir idescent bluc , associared whh
chalcop\ite. When fiiùe operated, in small
cdrities ol quartzite, sofie small crystals hdre

Chalcopyrile: as snall nasses and ycins

ni-ted h ith hornite. C olor is brass y-e l htn -

Longile: as tinJ tahular needles of lt:;s than

one millineter. Color is hluc-

Malochitelaurile: as smallrusts a l

Copper: feu, specimens arc kept in the

ùinerulogical collection of Natwal Histo, !-

Museun "Ciacomo Dotid" in Genoa.

As small blodes and masses.

Other reported minerals are: aragonite,

calcite, chak u ite, datolite, diopside,
o I i n onite ", li.at dite, p)-rite, pre hnhe, qua ,,

ZUSAMMENFASSUNG
Die alte Nupletmirc von Piazza, Deiya
Maina (La Spezia)

A nlà ss I ich de r :\'e i hunde rt st? n J o hrc sto !s
des Ganvinle \ù Deira Murina (la Spe:id

Ligu|ia) $uftlen eine Ausstclltotg ron
iittlkhen 14incralien und ei V)rtrag iibel
diaTiitigkeit det Mine l.rn Pia:.a
\'?ranstaltet- Urkundliche E,-hihnu gen v»l
lies?r Min? eehcn bis in l17J :urùck und

das Er:httt'de bis 1930 abgcbuut. als der

Rdri?h endqiiItig ci,rgesteIIr y urde

Das EE bestand o s 60-80% Bornit urul

einem iibri(hen T?il ron Chalkotu-rit.

Zitnlich I iel Silhcr. in hesret Fall o500 Kt
pnTonne, gefitnden nutde. Auch he teno(h
sind einige Anlage der Mine

erholren. Das Mineralvurde in Sbllen nit 5
ve rsc h i ede nen Te uJc n ahge ba u t.

Die Minerulicn
Bornit: in Adern und Linsen v)n irisierend
blauer Farhc irr verschiedene Ti;nen. nit
C ho lkopyrit v rgese I I sc haftet. I n kl e i ne n

Quùt.iqeùd?n ùn lcr Ahban:tir n nrden cinigc
kleine Kristalle ge[unden .

Chal*oplrit: das Minerul kontn in kleinen

Massen und Atlern, mit einet s(hiinen
ne:si ngqel hen larht. :|lannh't nti t Borni t.

Kupfer: einige Prohcn sind in.ler Sammlung

cles Museumsfùr Nutut-kunde "Giatomo Doria"
yon Genow aufbev.dhtl: es hand?lt sich unl

ktnellen und Masscn |on besthtid? Ausnùss.

I-angil: in dtinne n tate li qe n N àd? k he n ,

hinnelhlauer Forbe. klcincr I nùl
Maluchit lAzurit: in *leinen Krusten und

Anfiùgen.

We ite re nac hge$ ie se nc n M i ne rul ic n sind :

Arago nit, Calc it, C halkosi n, Dd bl ith, Diopsitl,
o Linonit ", Li:ardit, P,'rit, P rehnit, Quor:, Talli,

Zoisù.
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lc la

Rivista Francese di Mineralogia
La rivista include numerosi articoli sui giacimenti francesi. rubriche

d'attualità. piccoli annunci e un calendario delle borse fiancesi e d Europa
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