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Le miniere di manganese del Levante
ligure, che un tempo producevano gran-
di quantità di minerale industriale. sono
pressoché chiuse ed in stato di abbando-
no. In queste condizioni i ricchi botlini
mineralogici degli anni scorsi fanno or-
mai soltanto parte dei ricordi.
Le uscite finiscono quindi per essere de-
dicate alle hen note discariche. È un rito
che i cercatori locali ripetono periodica-
menle collivando ben immaginabili e

non troppo segrete speranze. Nella
maggior parte dei casi si rimediano al-
cuni chili di sassi che poi finiscono in
qualche altra discarica dopo un accurato
esame al microscopio. Solo in pochica-
si. la fonuna e I'esperienza. compensa-
no dei molti "cappotti" rimediati.
ln questo panorama quasi desolante fan-
no eccezione la Miniera di Gambatesa
(GE) e quella di Monte Nero (SP). La
prima ha offerto, negli ultimi anni. qual-
che sporadica uscita di mareriale fresco.
mentre la seconda si trova nelle vicinan-
ze di una cava atliva. i lavori della quale

hanno talvolta intaccato le mineralizza-

zioni sopravvissute alla coltivazione.
La miniera di Monte Nero è stata ogget-
to di un articolo su questa stessa rivista
(Marchesini & Palenzona, 1997) e negli
ultimi anni sono stale osservate diverse
altre specie interessanti, quali sarkinite.
piromorfite. andradite manganesifera
ed una fase simile alla mottramite non
ancora esaurientemente studiata.
Posteriormente alla preparazione del-
I'articolo, avvenne un episodio fortuna-
to: i lavori di cava portarono in luce una
piccola bancata manganesifera incassa-
ta nei diasp . In seno a tale bancata uno
di noi (M.M.) rinvenne discreti campio-
ni con geodine di inesite e rame nativo
in cristalli distinti. Al rame erano asso-
ciati calcite (a volte manganesifera), cu-
prite, domeykite e vari minerali secon-
dari quali parnauite, olivenite e mala-
chite.
Le analisi preliminari EDS { Laboratori
Ferrania) consentirono di riconoscere
alcune specie relativamente comuni e di
concentrare 1'attenzione su un minerale
contenente As e Mn, potenzialmente in-
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teressante. che non corrispondeva ad al-
cuna delle specie già note nella zona.
L'aspetto del minerale non consentiva
di distinguerlo facilmente dalla inesite
fibrosa o dalla calcite. Solo nel caso del
rinvenimento di cristalli allungati in
geode il minerale è risultato eìridenle-
mente interessante. Si presenta. infatti,
in aggregati raggiati di sottili cristalli
piatti, incolori e trasparenti, con lucen-
tezza vitrea. frequentemente concre-
sciuri con aghi rossi di cuprite. La lun-
ghezza dei singoli individui può arriva-
re a 2-3 millimetri. ll colore apparente
dei cristalli più grandi è rosa. mentre
quelli più piccoli appaiono incolori. Gli
aggregati risultano cresciuti attorno a

noduletti di domeykite corrosa. La do-
meykite è stata notata in relativa abbon-
danza in una vena incassata nella banca-
ta manganesifera. tagliata a sua volta da
vene successive. ricche di carbonati.
I lavoridi ca\a. inlJnto. erano pro\egui-
ti di buona lena ed i successivi sopral-
luoghi consentirono di raccogliere sol-
tanto materiale rimaneggiato nelle di-
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Geigerite: cristallo di 2,5 millimelriin geode

con cuprite rossa, calcite bianca e poca

domeykite ricoperta da una palina giallo-b.una.

Col l. M archesi ni. loto Appiani.

scariche e sul piazzale di carico della
cuva. Uno di noi rC.B.t e gli amici
Gianlucu Armellino e Alessandrtr Pozzi
rinvennero ancora il minerale. in cam-
pioni non ricchi quanto iprirni. mu. in

compenso. un po'Più numerosi.
Fra iruri campioni recuperuti. alcuni
lurono quindi eon\epnati ai ricerr'ulori
dell'Università di Genova. n campione
piu sipnilìr:atiro di qucsti. Iu cui faccia
maggiore ha circa 8- 10 centimetri qua-

drati di estensione, presenta una venetta
di materiale carbonatico. dello spessore

di alcuni millimetri, nella quale sono
presenti anche cuprite e domeykite.
Un'analisi in nricroscopia elettronica
(SEM: Philips 515 + Edax Pv 9l0o) e

un'analisi ai raggi X mediante camera
di Gandolfi hanno consentito di identifi-
elre il minerale in questione come ger-
gerite, cioè un rarissimo arseniato di
manganese.
La sua formula è:

[/n5(H20)8(As030H)2(As0a)2'2H20,

descritta come analogo dell arseniato
di magne'io e zrnco chudoblile
(Graeser et al.. 1989).
Si tratta di un minerale nuovo per il
panorama mineralogico italiano e del-
la seconda segnalir/ione mondiale in
assoluto, dopo il primo ritrovamento
\efrnaloto da Craeser nel piccolo giil-
cimento a manganese di Falotta
(Oberhalbstein. Grigioni. Svizzera),
che ha alcune analogie con quelli li-
guri.
La geigerite cristallizza nel sistema
triclino. gruppo spazrale Pl. I dati
della eella elementure da noi ottenuti
lin À):
a =7,964(5); b=1 0,685(5); c=6,790(5)i
«0 =80,75(6)' ll=84,32(5)'; y= 81,93(5)'

sono in ottimo accordo con quelli dei
campioni di Falotta.
La generi dellu geigerite è du ricondurri
alla disponibilità di Mn e As nei fluidi
circolanti nelle fratture. derivanti dal-
l'evoluzione tettono-metamorfica del
deposito manganesifero di Monte Nero.
Le relazioni tessiturali osservate sugge-
riscono che I'arsenico, oriSinariamente
concentrato nella domeykite (Cu3As)
siu stuto mobilizzato da fluidi ricchi in
manganese dando luogo successiva-

mentc all'associaz ione geigerite + cu-
prite (cabella er al., 2000).
Le indagini e le procedure analitiche
hanno richiesto tempo, e lu notiria del
ricon<lscimento della geigerite è arriva-
ta nel 2000. quando ilavoridicava ave-
vano abbondantemente superato la ric-
ca mineralizzazione che abbiamo de-
scritto; il numero di campioni conserva-
ti è limitato a qualche decina. Non è co-
munque improbabile che ulteriori ricer-
che condotte con molta attenzione e pa-

zienza diano luogo a qualche altro for-
tunato ritrovamento.
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GEIGERITE OF MT. NERO MINE
Geigerite »as recentl! found in the

abandoned manganesc mine (t Mt. Nero

(Rocchefia Vara, La Spe.ia, ltal\') lolated
near the base of the (hert sequence

overlappi E the Jurassic ophiolites ofthe
Brec(o Unir. ln the tiune lo(alid some

othet interesting spar'ies $erc alsoJbund:
inesite, sarkinite, pnrnauile and mant
oth?rs. Geig?rite appears ut radial
aggrcgates of elongared cr)\tals iithin a

rug of ftlcite vi \tith donskite and
tuprire as resulr of th? mobili.ation and
reprr L ipitario pro(esses, that oc(urred
durinx the ldtet stage ofth? tecbno-
mc tatrutrph it e r ol u r i trn, I h ir h affe d ed

ZUSAMMENFASSUNG
DER CEIGERIT DER MINE VON

MONTE NERO
( Rocchetta Vara, la Spezia, Ilolien )
Der (ieigerir, :usantmen mit Cuprit und

Domevkit, xurule nculiLh, in weissen

dur( lls ic hti B"n Kri stal I en, i n de r
terhssenen Manganmine vtn Monte Nero
geborgetl.

l)er Geieerit kommt in diinne
p snutisch(n Kistdllchen, .u
nd id I st ruhl i ge n A gg re gaten ve rwac hsen,

I or We ite rc i nte re s sdnre M ine rolart e n

die;?r bkolitòt sind: lnesit. S rkinit.
Panauit und anìerc.
Oberlliichlù he Wtisser haben in der let.ten
P hati? de r t? kt o isch - netaru trphi sche n

Enrtitklung die die Ciuraseinheit des

ltmcto beein/lusst hoben, Er.lòsunR.'n in
untersre Lage der SchichtabfolRe dieser
Loka I i t tit kon : e n r ri e rt -
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