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Lo scopo di quest'articolo è presentare

una serie di campioni estetici,
da vetrina, inusuali per questa località

che ha dato più di cento
specie mineralogiche essenzialmente

di interesse scientifico

A sinistra: rodocrosite su ganofillite,

campione di l0 x 14 centimet,i,

Miniera Molinello,

Ca . G. Passa na, fato R.Appiani

Sono: medaite, campo di 3 x 3

centimetri. Miniera Molinello.

Coll. S. Lunaccio, foto R. Appiani

Sopra: palenzonaile,

cristallo di 4 x 4 millimeai

Miniera Molinello.

foto R.Appiani.

Xdnoho.ite, campiom di l0 x 7

cenlimel , iriniera Cassagm.

Co - G. Passarino, foto B- Appiani.
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La \toria mineraria ligure vanta origini antichissime. I primi ad

essere slati sfrutlati sono stati ivarigiacimenticupritèri (anche

di notevole imponanza) che si estendono lungo la costa di le-
vante. in considerazione della loro concentrazione superficiale
ed alla relativa semplicità per i successivi traltamenti metallur-
gici del minerale estratto.
Le prinre notizie relative ai giacimenti manganesiferi della Li-
guria ci sono date dal Barelli ( I 83-5) che cita i giacimenti di Ar-
cola e Pignone nella provincia spezzina nra il manganese, che
era stalo per la prima volta isolato dalla pirolusite nel 1774 dal
chimico svedese J.G. Gahn, trovava pratico impiego solo nella
second metà dell'Ottocento cioè dopo la scoperta delle pro-
prietà meccaniche delle ghise e acciai al manganese: iniziava
così lo sfruttamento su larga scala dei vari depositi minerari e,

in primo luogo. quelli del levante ligure.
Nel ltì77 I'ingegnere francese Augusto Fages diveniva titolare
dei permessi di ricerca nell'area di Cambatesa in Val Graveglia
dove non risultano tracce di precedenti lavori od esplorazioni
legate ai depositi manganesifei mentre l'individuazione delle

reSue

A sinislra: azzur te e Yolborthite,

campo di l0 r 6 millinetri. Miniera Sc,ava

Co A. Gandolfo, loto R.Appiant.
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Rodocrosite cor lutnolrcrito,
campo di6 r il centimeh, minhra
Gambatesa.

CdL6. Pass8/ n,
foto B. Appiani.
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Sopra: pirolusite,campo di 2 r 3 cenlimetri.

Miniera Scrava.

Coll. S. Lunaccio,loto R. Appiani.



Sotto: saneaoite,

campodl3x2centimstf.
Miniera Lollnsllo.
Coll. S. Lunaccio.

foto R.Appiani.

principali aree minerarie si deve all'intraprendenza del sacer-

dote Domenico Garibaldi ed al tenente Augusto Parma i quali
nella seconda metà dell'Ottocento esplorarono l'intera zona.
Il buon tenore di manganese del minerale della zona ha giu-
stificato gli investimenti e nel tempo, nell'area alle spalle
della cittadina di Chiavari, sono stati aperti diversi cantieri:
le note miniere di Gambatesa, Molinello, Cassagna, monte
Bossea e Scrava.
Un capitolo a parte meriterebbe I'area del polo che si svi-
luppa a cavallo delle province di Genova e della Spezia, tra
gli abitati di Bargone e Maissana, nominato "I Tre Monti"
che comprende le pendici dell'Alpe, dello Zenone e del
Porcile che, unitamente agli affioramenti di Monte Pu e

Monte Verruca, costituiscono un giacimento pressoché con-
tinuo di mineralizzazioni manganesifere.
Sinteticamente la mineralizzazione è localizzata nella pane in-
feriore di un complesso di diaspri dal caraneristico colore rosso
mattone vivo; si presenta in lenti che arrivano a dimensioni ac-

certate. sia con lavori di ricerca sia in coltivazione. di oltre 500

Produzione dell'intero bacino manganesifero
della Val Graveglia

Poriodo
1887 - 1918

1919- 1930
1931 - 1939

1940 - 1964

1 965 - 1974

1975 - 1997

Propriotà
Fages

Ferriere Voltri

ILVA

Ferromin

Italsider

stL.t\,4A

Prod. Tot. (ton) illedla annua (ton)
Circa 1.000

4,545
17,500
31.818
43.447

9.091

?

50 000

140.000

763 625
391.025
200.000

Sotto: rodocrosite su quaruo,

campione di7 r 5 centimetri. Miniera Molinello.

Col. G. Passarìno, foto R.Appiani.

Soprai rame

su rodonilc,

campione

di5r5
centimetri.

Miniera

Molinello.

Col.

G. Passarino,

foto

LAppiani.

Sopra: manganoaxinite,

campo di 3 x 3 centimeti. Minie,a Gambatesa

Co . S. Lunaccio.folo B. Appìani.
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Sottoi kutnohorite e quar2o,

campione di'10 x 6 cenlimetri. Miniera Molinello

Coll. S. Lunaccio, foto R. Appiani.

A sinistra:

conicalcite,

campione

di8x4
centimelri,

camp0

2x2
centimetri.

Miniera

Cassagna,

Col|.A.

Gandolfo,

foto B.

Appiani

Sopra:

cariopilite

e quar2o,

camp0

di3,5x4
centimetri.

tiliniera

Gambatesa.

Co.G.

Passarino,

foto R.Appiani

A destra: manganoaxinite su rodonite,

campo di2 x 1,5 centimetd. Miniera Gambatesa.

Colt G. Passa no.loto R.Appent.

meti in senso della stratificazione e potenze fino ad oltre l0
metri (Gambatesa).

Ciascuna di queste lenti presenta sparsi arricchimenti locali,
suddivisione della mineralizzazione in due o più banchi i quali
risultano riuniti nella loro parte centrale. Tali lenti inoltre si
scindono e si slagliano sempre verso le loro pani estreme: ge-

neralmente si osserva un impoverimento della mineralizzazio-
ne dal centro della lente verso i suoi orli e Ia percentuale di
marnganese oscilla tra il 15 ed iÌ 507r; la massa minerale è co-
stituita cssenzialmente dabraunite.

QualitativameDte e quantitativamente nel minerale mercantile
sono mediamente presenti: silice 406/o, Mn360/o.Fe 5-64/,,,,plit



Sotto: pirormangite, campione

di '14 r 6 centimetri. Miniera

Molinello.

Coll A Gandollo

loto B AppÉni.

A destra: calcite, campione

diSxTcentimetri.
Miniera Gambatesa.

Coll G Passarino

foto R.Appiant.

A sinistra:

tinzenite e quarao,

campione di 15 x 8

centimetri, Miniera

Molinello,

Coll A Gandolfo.

foto R.Appiani.

altri elementi in quantità dell'ordine dell' | 7. quali Mg. Ca, Al,
Cu, Ti e tracce di Cr, Ni, Pb, Zn. In pafiicolare la presenza non
comune di As e V ha dato origine alla formazione di numerose
specie mineralogiche uniche al mondo.
Intorno al 1950. quando concessionaria delle miniere era la So-

cietà Ferromin. è stato attivato. in località Pian di Fieno. un im-
pianto sink-float per la frantumazione ed arricchimento del mi-
nerale di manganese a basso tenore.
Negli ultimi decenni è stata progressivamente sospesa la colti-
vazione dei varicantieri, così oggi la produzione continua, assai

limitata. soltanto nella miniera di Gambatesa ad opera di soli 4
o 5 uomini. Qui, oltre a mantenere una minima attività estratti-
va, è già attivo anche un sistemadi vecchi carrellidella tèrrovia
decauville, opponunamente riadattati, per visite guidate all'in-
temo di alcune storiche gallerie.
Uimponante miniera di Molinello è stata dismessa nell'estate
del '97, le altre negli ultimi 60 anni in un inarrestabile scandire
del tempo.
Uanno in cui si è avuta la maggior produzione (complessiva dei
vari cantieri) è stato il 1969 con ben 52.933 ton. di minerale
mercantile ed a queste miniere sono legati noti personaggi del-
la mineralogia quaìiPaolo Onofrio Tiragallo e Mario Antofilli i
quali sono stati i precursori di un folto gruppo di cercatori.
Lo studio delle mineralizzazioni di questi giacimenti, intrapre-
so, coordinato e tuttora in pieno svolgimento, da parte dei ricer-
catori dell'Università di Genova, ha ponato. specie negli ultimi
anni, al riconoscimento di un gran numero di specie: sono, in-
fatti, ben oltre un centinaio i diversi minerali segnala(i nell'in-
tero complesso minerario della Val Graveglia e questa stessa è

la località tipo di medaite, saneroite. tiragalloite, palenzonaite.
reppiaite, gravegliaite. stronziopiemontite e vanadomalayaite

Sotto: rodonile

con armotomo,

campione

dil2r8cm.
Miniera

Molinello.

Coll.6. Passarino.

loto R.Appiani.
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ma non si esclude che future ricerche e nuovi studi possano da-
re ulteriori interessanti risultati.
Un particolare aspetto scientitìco e collezionistico riguarda i
minerali dei legni fossili inclusi nei diaspri delle miniere di
Gambatesa, Cassagna e Scrava (Marchesini. 1999).
I campioni delle miniere di manganese della Val Graveglia han-
no un indiscutibile e notevole interesse scientifico ma lo scopo

di quest'articolo è unicamente quello di presentare una serie di
campioni "da vetrina" senza nulla togliere a tutte quelle specie

che non si presentano in modo così evidente. Lidea di elaboraue

un articolo con quest'impostazione è nata sia da una particolare

nostra affezione verso Ie località di ritrovamento ma anche dalla
considcrazione che trattandosi di campioni assai rari è difficiÌe
vederli anche nelle maggiori manilèstazioni mineralogiche. A
queste ultime infulti e più probubile trorare eumpioni e specie

rare ma non pezzi di una certa qualità estetica: siamo inoltre con
vinti che non tutti i collezionisti abbiano la dimensione di cosa
realmente sia stato trovato in quest'area. Non ultimo è stato il
desiderio di propone un buon insieme di campioni italiani che
comprendesse specie mineralogiche interessanti ed estetiche.
A con[crma dell punieolariti .lei pezzi pre\enlJti xggiungixmu
che per la quasi totalità essi provÈngono da vecchie collezioni o
sono comunque stati trovati in anni passati, quando lo sfrutta-
mento minerario era assai più intenso. La situazione generale dei
vari cantieri di coltivazione (oltre che in abbandono la quasi to-
talità delle gallerie sono completamente allagate) e Ie prospetti-

ve future ci fanno seriamente presagire che quest'articolo valga
cornc una sorta di saluto conclusivo dalle miniere dellaVal Gra
veglia. le ultime di un'antichissima tradizione ligure-
Gli autori ringraziano l amico Roberto Appiani per le belle fo-
to eseguite e la Società esercente gli impianti. la SIL.MA.

tttut

A sinistra: tiragalloite,

campo

di1,5 x '1,5 cm,

Miniera Molinello.

Coll. G. Passaino.

loto B.Appiani.

Soilo: rodonite

e quaazo,

campione

di 20 x '14 cm.

Miniera Molinello.

Coll. G. Passarino,

toto B.Appiani.

.ùv

B.M.l. - r /2002 11



A destra: tinzenite,

campione di '10 x '10 centimetri.

Miniera Molinello.

Coll. S. Lunaccio. foto B.Appiani.
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Sotto: phillipsite,

campione di '10 x 8 centimetri.

Miniera Gambatesa.

Coll. G. Passarino, f,to R. Appiani.

Sopra: ganolillite, campo di 1 x 1,5 centimetri.

Miniera Gambatesa.

Coll. S. Lunaccio,loto B. Appiani.

A sinislra: neolocite, campo di 6 x 6 centimetri.

Miniera Gambatesa.

Coll. S. Lunaccio, foto B. Appiani.

.ANTOFILLI M., BORGO E. &
PALENZONA A. (1983) - I nostri

minerali. Gcologia c mincralogia in Liguria
SAGEP Edittice. G.nova.

.BARELLI V (1835) - Ccnni di
statistica minemlogica degli Stati di S.M. il
Re di Sardegna - Torino.
.BOBGO E. & PALENZONA A.
(1988) - I nostri minerali. Geologia e

mineralogia in Liguria. Aggiornamento
lgAt\ - SAGEP Editfice. Geno\a..

.BURCKHARDT C. E.
(1965) - Miniera di Gambatesa

- ITALSIDER S.p.A.
.BURCKHARDT C. E. &
FALINT F. 0956) -
Giacimenti italiani di manganese

- Messico.
.MARCHESINI M. (1999)
- Lcvantc ligure. Tronchi

silicizzati: associazioni a rame.

arscnico c vanadio - Àir Mifler
Ital., Milano, 23, 2, l l 6-122.
.PALENZONA A. (1990) -
{ nostri minerali. Gcologia e
mineraÌogia in Liguria.
Aggiomamento 1990 - A.M.F.
A,PM,P, & M,TM., C,M,'/,.

G.M. A. Negro COOP Liguia.,

"DISPLAY CAB IN ET'' SPECI MENS
FROM VAL GRAVÈGI,IA MINES
(Genoa Province.)
Mining histort .tfLigurian region is veD-

old. Al.frtsl copper deposits on the coast,

and onlt more recentl) manganese deposits,

hare been exploited. In 1877 Augusto Fages

\ras ottner of mifiing clai s fol Gambatesa

district; the whole are was prospected and

several mines have been opened:

Gambatesa, Molinello, Cassag a. Monte
Bossea and Scrava.

Mineralisation consists ofseveral la)-ers of
manganese bearinqjasper; the usef l loler
attains l0 meters in thickness and

manganese conlenl variesfrom l5 to 50Ea.

Todat-, onl,- Gambatesa mine is still actiye,

but with reduced production and miners
provide guided toursfor yisitors inside the

Minerals species which haw beenfou din
this area are more than one hundred and

Val Gruveglia is the a"pe localiry Jbr
me dai te, sane roite, tiregalloite,
p a le nzo na it e, re p p iai te, g rut) e g I ia i t e,

ri r ro naio p i e mo nt i t e and vanado ma layai te.

12 a.u.t-- t tzooz



*Via Ghio,20 -

S, Salvatore di
Cogorno - 16033

lavagna (GE)
**Chiawri.

E-mail:
esteban65

@liberc.it
* * *sca/.

Cortopossi, l3 -

19122 la Spezia

A destra:

calcocite,

campione

di4x3centimet,i.
Miniera

Gambatesa.

Coll. S. Lunaccio.

lato R.Appiani.

ZUSAMMENFASSUNG

A sinistra:

rodonite,

campione

dit0x6
centimeùi.

Miniera

Gambatesa,

Co . A. Gandolto.

foto R.Appiani.

Ir is posible that new interestinElnds can

be done in thefuture, but rccove^ of
qecimens ofcontiderahle aesrheti, lerel it
more and more unlikell. Ain ofthis article
is to sho$ specinens (oningfrom old
c ollections, foùnd durihE the peiod (tfull
aLtiri!t* of the mines.

" SC H AU F E N ST E R'. M I N E RA LI E N
DER GRUBEN VOM UAL GRAVEGLIA
(Genow ) Die be ryndnni sc he Ge schichte

des Ligu en ist seht ah. Die Ktplemiken
de/ Kiiste sind die ercren abgebauten und

ur neulich $urden auth die Manganminen

der Region in Betrieb Benommen. Im 1877

erhielte AuBustu Fages die Konaession des

Besantefi Gebietes \\rn Gambatesa, wo,

nach einer ausgedehnten Etforschung, er
zdhlreiche Minen ansetzte: Gambatesa,

Molinello, Cossagna. Monte Bossea und

Scrava. Die Mineralisierung besteht aus

I e r s c hi e d ene n man ga nfù h re nde n

Diasporschichten, bis l0 m mdchtiq und mit
Mn-Anteil von l5 bis 501o. Heutzutage

n/ird nm Ganhdtesa. auù als

Sc haube rgwe rk, be t rieben. Die be kannten

Mineralarten ùbersteiEen das Hundert und

dos Minengebiet stellt die T,"plokalirtit fùt
Medait. Sane roit, Ti ragal krit, Palenaonai t,

Reppiai t. CraveSl iait, St nntiopiemontit
und Vanadomolovoit dar Sichet sind
heitere Fund? f.tn interessanten

Mineraldrle au.h in der Zukunrt nòglich,
nicht aber ron àstetischen Stufen. Wir
mòchten mit dem torliegenden Attikel n r
Stufen aus ahen Sammlunqen eh-àhnen.

Sotto:

sutsassite,

campione

di5r5
centimeùi,

tiliniera Molinello.

Coll. G. Passaino,

foto B.Appiani.




