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minerarie di Riccò
r idi braunite nelle rice rche

del Golfo
(Val di Yara, la Spezia)

Sebastiano Di Lisi*, Alessandro Natucci** & Giuseppe Possorino***

La storia mineraria del Levante ligure
vanta origini assai antiche. ma solo a

partire dalla seconda metà dell'Otto-
cento si è concentrata intorno ai mine-
rali di manganese, principalmente
braunite e pirolusite. Miniere quali
Cerchiara. Monte Nero, Molinello,
Cassagna e Gambatesa sono oggi ben

note a tuttì r collezronisliper irampio-
ni mineralogici che vi sono stati trova-
ti e a Cambatera è stata perlino colli-
vara la pri: grande lente di braunite mai
rinvenuta in Europa.
Nel corso degli ultimi anni. l'appas-
sionata e intensa attività di vari cerca-
tori locali ha portato al rinvenimento
di campioni di elevato pregio estetico,
di specie d'interesse sistematico e.
gralie all iriuto di alcuni studiosi uni-
versitari. irlla determinazione di specie
nuove. anche se la braunite osservata
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nei vari giacimenti liguri è risultata es-
sere sempre poco rappresentativa.
Sebbene sia il principale minerale in-
dustriale, si presenta infatti in ammas-
si compatti, al massimo microcristalli-
ni e iccmpioni d'interesse collezioni-
stico sono generalmente rari.
Lu località oggetto di questa notu è

praticamente sconosciuta: vi si svolse-
ro modeste ricerche minerarie negli
anni dell'autarchia. ma irisultati furo-
no decisamente limitati e. con il passa-

re del tempo, anche nella memoria po-
polare ben poco è rimasto del "manga-
ne.e di Riccò del Golfo . Anche pcr i

collezionisti e per gli storici locali
questa è un'assoluta novità, sebbene
già nel lontano l799 "la Municipalità
di Ponzò" e il suo parroco rispondeva-
no all'lnchiesta del Direttorio della
Repubblica Ligure. indiclndo che 'r'i
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Sopra: cristalli di b,aunitesu quarro.

Campiore 5x4cm. Col/. ,4 uloti, toto B. Appiani.

sotto indiii di quolche miniera di Man-
ga,lese ", senza però aggiungere alcu-
na indicazione su eventuali lavori esc-
guiti (Faggioni, 2001 ).
Nel 1924 Vittorio Cima affermava che
"o Riccò del Golfu è stato scoperto di
rercrte un affiorame to importante di
nanganese"(Cima, 1924) e ancora
dagli scritti del Giordano (Giordano,
1969) apprendiamo che i lavori mise-
ro a nudo una vena minerale dello
spessore compreso tra 0.10 e 0,70 me-
tri.
A una prima analisi, tutte queste atfer-
mazioni riguardanti le ricerche mine-
rarie di Riccò del Golfo non trovavano
un effettivo riscontro, ma [e specifiche
ricerche svolte sul campo hanno rive-
lato qualche interessante sorpresa.

I nquadramento
geologico
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Sopra: braunite. Spigolo del cristallo maggiore: 1,5 mm. Coil Autari. foto B Apphni

feri è localizzato nell'area che sr

estende fra gli abitati di Quaratica e

Casella, con qualche propaggine verso
Ponzò. delimitato a valle da Riccò del
Colfo. L'inquadramento generale ri-
sponde fedelmente alla descrizione
geologica già elaborata in occasione

Calcari ad Angulata (Marchesini &
Pussarino.2002r. nei pressi della prin-
cipale località mineraria è attiva una
modesta ccva dove in passato era colli-
vato un "marmo Portoro". Attualmen-
te. la principale uuivira è la produzio-
ne di pietrisco e materiale da costru-
zione, oltre alla coltivazione di un po-
tente e massiccio affioramento di do-
lomia. I lavori di sbancamento hanno
messo in evidenza una parte della suc-
cessione stratigrafica di La Spezia
(Ciarapica & Passed, 1980), collocata
a letto tra le dolomie di Coreana e a

tetlo da un orizzonte di calcare nero
ricco di sostanze organiche con vena-
ture biancastre o gialle. denominato
''marmo Porloro'. Seguono poi calcari
ad Angulata. 'Rosso Ammonitico",
culcari selcifen. marne a posrdonia,
diaspri. maiolica. sc isti policromi
("marmo rosso Cassana") e infine ma-
cigno.
I diaspri hanno colorazione ro,isa piir o
meno scura in relazione alla concen-
trazione di minerali di tèrro (ematite)
e manganese e tanto più alta è la con-
centrazione di quest'ultimo metallo,
tanto piùr scuro appare il diaspro. Da
un'attenta osservazione sul campo
possiamo osservare che tutte le ricer-
che e i lavori minerari. piccoli o gran-
di, sono stati eflettuati proprio in pros-
simità di questi diaspri scuri piir ricchi
in manganese.

segue
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Sopra: quaro con facce asimmelricamenle ricoperte diematite

Campo 3t3 cm. Coll. Autori, foto R. Appani.
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dell'articolo su "La mineralizzazione
Ba-Pb-Zn della Cava dell'Oro alla
Spezia" (Marchesini & Passarino,
2002), area non lontana da questa.
In località Pian dè Baleti. con chiaro
riferimento alla presenza di noduli e di
fossili piùr o meno limonitizzati ner
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A sinistra: associazione parallela

dicristallidi quarzo con "faden"
e inclusionidiematite. Cristallo di 1,5 cm.

Coll. Autori. loto R.Appiani.

il permesso di effettuare nuove ricer-
che minerarie nei dintorni di Casella.
Dovettero però insorgere conlroverrie
di vario genere, tanto che "/ irg. §aisi
intenderehbe inoltrare la pralico a Ro-
,l.l ", ma intanto il permesso era ni-

Probabilmente rncoraggiato dal l'atti-
vità della non lontana miniera Cer-
chiara. con Decreto 14 febbraio 1941.

Enrico Crlzolari di Miluno chie,lera in
permesso una porzionc di territorio
pressoché rettangolare, avente un lalo

Ligùridi

uarea minèraria
ll terreno oggetlo dei vari Permessi di
Ricerca Mineraria aveva una spiccata
forma re(tangolare orientata in dire-
zione nord e parallela allo strato dei
diaspri. tanto che alcuni anziani del
posto fanno riferimento ad un "Jiluro
li rnirterule di ferro".
Quusi a roler ccnsire luri glt \ravi mi-
nerari e soprattutto nella ricerca di
campioni di interesse collezionistico.
abbiamo esplorato l'intera area. ma
l'insieme degli scavi svolti nel perio-
do di vigenza dei vari Permessi di Ri-
cerca Mineraria non è più definibile
con precisionc. La zona do!e furono
concentrati i lavori di maggior rilevan-
za è Seramaì. tra Casella e Quaratica.
dove e\ì\lono lre Sallerie e vari scavi a

cielo aperto. Una galleria di circa 30
metri è localizzata sopra l'abitato di
Quaratica. irl località Ronco. lungo il
sentiero che congiunge Quaratica a

Casella, mentre proprio nei dintorni di
questo piccolo centro. nelle località
Carpena. La Costa. San Gottardo, Ter-
mo o Passo tlcl Rorpo. lungo il rio
Trambaco. monte Francanese e Bovcc-
chio, disseminati nel bosco, sono pre-
\enli numerosi ma prccolissimi .car i u
cielo aperto.
Un'altra galleria è situata immediata-
mente dopo l'ultimo edificio di Casel-
la. ma il suo ingresso è celato da un
potente muro di contenimento.
All'esterno della galleria principale e

A destra: colonna slraligrafica

dell'unità di Porto Venere.

Bidisegnato da G. Cianpica e L Passeri 1980

alla quota maggiore (circa 30 met di
sviluppo) della località Seramaì, è an-

cora presente un Piccolo cumulo di
minerale utile scelto e cernito. a con-
ferma che si è trattato di sole ricerche
lninerarie e che \olo piccoliquuntitati.
vi di utile furono trasportati a valle. Le
discariche dello sterile. sotto il bosco.
sono relativamente ampie ma di spes-
sore molto ridotto.

La vicenda mineraria
La prima documentazione mineraria
utile è datata 20 dicenbre 1929. quan-
do i soci Guido Cattaneo. Francesco
Martera e Gildo Bellani ottennero il
Permesso di Ricerca Mineraria deno-
minato "Madonna del Trezzo". nel ter-
ritorio di Pignone e Beverino. allo sco-
po "di Jare ricerche li rune, ferro ?

»t.otgurese" - Considerati però gli
scarsi risultati. I'anno seguente i lavo-
ri furono sospesi c il relativo Permes
so. alla sua naturalc scadenza del
l93l, non l.u più rinnovato (Pussarino.
200t).
Dopo alcuni anni d'inattività, con
istanza 2l febbraio 1938. tale Rinaldo
Dcl Vigo. searpre a ssistent.' li laù,ri
»tinerori ', in società con l'ing. Gru-
seppe Salsi di Parma (allora titolare di
alcune coltivazioni di talco). otlene!a

diaspri
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coincidente con il corso del rio Reca-
nevo e fino al paese di Pignone. Tale
Permesso. denominato "Castellano".
di ll(l ctari. a\e\a durura di due anni
ed era compre:'o nei territori di Bercri-
no, Pignone e Riccò del Colfo (Passa-

rino, 2001). Subentrò poi. nel corso
del 1912. il ca\. Anronio Cortiero in
società con il Salsi e sorvegliante dei
lavori fu nominato Rinaldo Del Vigo.
Dalla Relazionc del Servizio Minera-
rio del l94l apprendianro che 'irr /o-
calità Casellu à stata perforata una

PROYIN(lA or LA SPÉZtR
Comatu do.:Ptgnone-
d*f €a|O

galleria in dire:ione Nord Ot,est-Sud
fsl " e appunti del Diilretto Minerario
di Carrara riportano che in totale furo-
no scavati un centinaio di metri fra
gallerie e traverse.
I Iavori minerari si svolsero sempre
senza l'ausilio di particolari attrezza-
ture: pert_orazione manuale. esplosivo.
qualche lampada al carburo e trasporto
del minerale tramite carriole. Con gli
eventi della Seconda Guerra Mondiale
le gallerie minerarie furono utilizzate
da una famiglia di Riccò del Golfo che

lì trovò rifugio per qualche tempo

Minerali
La penuria di campioni che si lamenta
nelle classiche località mineralogiche
spesso induce alla faticosa ricerca di
nuove mete. È ormai trascorso qualche
anno da quando. tra perplessità e scar-
so interessc. grazie ad alcuni amici che
ben conoscr,no l'area rn oggetto. ini-
ziavamo questa affività. Una fitta bo-
scaglia ha spesso estremizzato l esplo-
razione. mentre la vastità dcll'area ha
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Planimetrie diconcessione dei Permessi di aicerca. ll lalo minore

di ciascuna delle carte misura 2l cm, pertanto i rilerimenti alla scala
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Sotto: quarzo con inclusi

crislalli aghitormi di minerale

norl identilicato.

Campo 2r2 cm,

Coll.Autori, foto B. AppianÌ

fortcmente inciso sui tempi. ma a

confortare i risultati nrineralogici as-

solutamente negativi nella quasi tota-
Iità dell'area. la sola gallcria di Sera-

maì ha fornito i campioni di seguito
elcncati, ripagando così queste e nu-
merose altre ricerche.
Bixbyite: si tratta del primo ritrova-
mento in terra di Liguria. È stata deter-
minata sottoponendo ad analisi ditlral-
lomcrrica un campione di braunite
contenente una vena di I centimetro di
spessore. d aspetto vitreo e colorc
marrone rcuro. minr'rali//ulx cd o\si-
di di manganc'e non ricon,'rcibili mi-
croscopicamente. Le tasi cristalline
presenti sono risultate pirolusite. brau-
nite. quarzo e bixbyite in ordine decrc-
scente di abbondanza. Ad un secondo
esame allo stereonricroscopio è slalo
imp,rssibilc dirtinpucre Ie srngole lasi
che \ono inlimamentc aggregate c in
individui submicroscopici. Le ripctute
anulisi di[lrrttometri. he hunno cri
denziato concentrazioni di bixbyitc da

abbondante ad assente.
Braunite: lìno ad ora in Liguria non
erano mai stati rinvcnuti campioni co-
sì attraenti. Si prcsenta in cristalli
idionrorfi bipiramidali perlèttamente
cri\tullirrrli. neri e lìnoal rnillimetri
Ji spigoìo. hen .r iluppati. ruralleri/-
zati da viva lucentezza metallica e as-
senza di alterazioni e patine seconda

rie. E prerente in aggrcguti e fitti suic-
mi cristallini all interno dclle piccole
cavità e litoclasi in l'ene di quarzo
compatto. ma i campioni maggiormen-
te rappresentativi sono quelli in cui il
nero lucente della stessa braunite con-
trasta nettanìente con i1 bianco del
quarzo. Proprio all interno delle cavità
di que.t ultimo mulcriale \ono \lJti
osservati gli aggregati di cristalli di
maggiori dimensioni e solo raramente
piccolr cristllli di quurzo irnprezio'i-
scono gli stessi campioni.
L'insieme di questi aspetti fa di questo
piccolo affioramcnlo una eccezione
nell'ambito dei giacimenti liguri, dove
a fronte di zone più ricche c conosciute.
ritrovamenti di questo livello non sono
mai \tari \egnalali. Locali condizioni
genetiche particolarmente l-avore\'oli
hanno inI tliqui permes\o lr forma/io-
ne di cristalli di braunite di particolare
bellezza estetica e \ollmcnte in una ri
stretta area della galleria a Seramaì-

"Calcedonio": sono stati osservati va
ri frammenti fino a qualche centimetro
caratterizzati da bande di colore che

spaziano dal bianco. al verde. al rosso
muttone. Si tratla comunque di cam-
pioni di limiraro interesse collezioni-
st ico.
Ematite: è presente in una linlitata
porzionc della galleria principale. do-
ve si prcsenta in cristalli lamellari mil-
limetrici a contorno pseudoesagonale.
lalroltu Lli\po\ri in tipici aggregati r
rosetta c letteralmente immersi in uno
slràto di ematite terrosa. iÌ materiale
che per vario tempo è stato in maniera
inìpropria definito quale varietà idra-
ta di ematite, o thurgite". Quest ultima
si presenta in caratteristici "strati un-
t osi al tatto- dal carattLristico colore
roiso me one" (Passarino, 2001), de-
licati e fragili. molto simili a quelli
rinvenuti nella miniera Cerchiara.
Ematite sia in cristalli che terrosa
spesso si trova sotto forma di patine e

incrostazioni su cristalli di quarzo. ge-

neralmentc in muggior misura su di un
lato degli stessi. Tali campioni presen-
tano una caratteristica linta marrone-
violacea cd evidenziano la formazione
dell'ossido di ferro successivamente
alla formazione degli stessi cristalli di
quarzo.
Hollandite: a questa specie apparten-
gono clcuni aggrcgali di cristalli pri-
smatici rllungati. fino ad aciculari. an-

che di 4 rnillimetri. neri. lucenti e con
evidente sezione rettangolare. È pre-
scnte all'interno di piccole cavità della
braunite. dove sono stati anche osser-
vati cristalli aciculari inclusi nel quar-
zo ed eccezionalmente anche piccoli
aggregati raggiati. Nonostante le at-
tente ricerche. i campioni di questa lo-
calità non superano la decina.
La detenninazione di questa interes-
\Jnte \pcciÈ è sullragat:r dalìe Jnaliri
:rlla mierosondu clettronrca. da (onsi-
derazioni paragenetiche di conironto
con la miniera di Cerchiara e dalle os-
servazioni a forti ingrandimenti ese-
guite dall'amico Corrado Balestra.
Dopo qucllo della mr n reru Cerchiara si

lrulta dellJ seconJa segnala/irrne in
Liguria. ll precedente ritrovamento di
Cerchiara ha avuto confèrma mediante
raggi X (Palenzona, l99l).
Malachile: gli unici campioni osser-
vati sono costituiti da minuscole sferu-

le fibroso raggiate di colore verde
chiaro all'interno di alcuni cristalli di
quarzo. Non abbiamo osservato indi-
cazioni di altri minerali contenenti ra-
me.
Manganite: come tale è stato classifi-
cato dagli scriventi un unico campione
dove- frammisti ad una massa renifor-
me c m icrorri\la llina dello stesso mi-
nerule. sono presenli cri\talli tabulari
fino ad I millimetro di colore nero e

riflessi metallici con evidente sfalda-
tura. Il camprone in argomento non è

stato sottoposto ad alcuna indagine
strumentale e l'attribuzione deÌ nome
è dovuta alle o.servazioni sulla morfo.
logia dei cristalli (abito, sfaldatura, lu-
centezza), assolutamente tipici per la
specie.
Pirite: è l'unico solfuro osservato nel-
l'associazione minerale. Si presenta in
gruppi di elementi aventi abito penta-
gonododecaedrico, anche superiori a

mezzo centimetro, spesso ricoperti da
emalrle Ierrosa con bell'effetlo elleli-
co o anche in singoli cristalli cubici e

lucenti. Taluni cristalli sono in avanza-
ta fase di alterazione e sono risultali
completamenle trasformat i in
ossidi/idrossidi di ferro (C. Balestra.
com. pers.).
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A sinista:
braunile.

Spisolo

del cristallo

maggio.er
'1,5 mm.

Coll.Autori.

foto R.Appiani

mere un netto abito
tabulare. Sono in-
vece decisamente
rari i cristalli che
presentano inclu-
sioni di vario tipo.
quali sterule rag-
giate di malachite.
cristallini aghifor-
mi di hollandite o
incrostazioni o pa-

tine di pirolusite ed
ematite. sia in pic-
cole lamine cristal-
linc che terrosa. ln
quest'ultimo caso.
gli elementi di
quarzo assumono
una caratteristica
tonalità rossastra.
Un estelico cam

SoDra: cristalli di braunile in yena associata con quazo. pione di quest.ulti_
Campione 10x10cm. Col Autoti, foto B. Appiani. mo tipo. dalle rag_

Pirolusite: oltre alla fase minerale do- guardevoli dimensioni di 25 x 22 cen-
ve è stata determinata la presenza del- timetri. è stato raccolto da uno degli
la bixbyte. è stata osservata in sottiìi scriventi (S.D.L.) nella discarica di
croste terrose ricoprenti alcuni cristal- Serramaì.
lini diquarzo. In cntrambi icasì si trat- I campioni di quarzo relativnmenle co-
ta di campioni di nessun pregio colle- muni in discarica sono generalmente
rionistico. La sua determinazione è un buon indizio per il rinvenimento dei
s(ata eseguita a mezzo SEM. migliori campioni di braunite.
Quarzo: ò presente in druse di interes- lncluso nei cristalli di quarzo. insieme
santi cristalli idiomorfi fino a circa 2,5 all'hollandite. è presente un minerale
centimetri di lunghezza. generalnìente contenente Si. Al e subordinatamente
limpidi e incolori. Sono stati osservati Ti (come da analisi SEM eseguita da
vari campioni costituiti dall'associa C. Bulestra, Imations-Club. Ferrania).
zione parallela di più individui. talvol- che si presenta in aghi bianco-crema
ta nettanìente schiacciati secondo due d'aspetto terroso e poroso.
Iaccc opposte del prisma. così da assu- Sono inoltre presenli. in campioni pri

vi di alcun inlcrcsse collezionistico.
calcitc. "limonile e probabilnrente ro-
donite c rodocrosite. Nella discarica
sono stuti inoltre osscrvati alcuni pic
coli e lipici aggregati tondcggianti di
diaspro (noduli a radiolari.)).
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in vena dello spessore di3 cm.
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SUMMARY
BRAUNITE CRYSTAI,S IN THE
RICCO'DEI-COLFO
MINING PROSPECT,

VAI- DI VARA. LA SPEZIA
The ùinìì18 hittor\ of thr eastern (odsl o.l

LiE rìa goes ba(k to tln(i.nt tittl( s, but
matt9lnese ùtitrcrals alpcar otll! in lhe
seLonl hatl ol thc lgtll « tur\'. Tt'lol
ninc! like C(r.hiqra, Mùte Nero,

Molintllo, Cttssugna tnl Gamlrure n are

r rll Anornlr rhe ir itt. tc5ti't\ tìttt?ntlt.
but htuu,tite N!ùerall\ uppearad in
mulitiiIe.lòrnt ()r in tel sngll L r\ttals.
uùd n te of ittt(r.st n!ìt,l\ ds d ntotganest

This totdlit| it practi((llI unknown.

Modcst prosNt ting dtlititie\ kx,k plac?

in the 1920s hur results x(re ot
etkoutaqiùg u,td, ere i lhe m( k)r\'of
the lù al peolle, fer\ littl. info tation
dhot Ih, Rii ,, ì?l t ntlLt n stt,tt :t tt
l(ft.'l"he eutli(! atuihhle do(u cnt is

datel Detenrhtr 20. 1929. .lhen sevral

parlners sta (d Iheir prospecIinI actitil\'.
rlhi h continued ojJ dnl on unril 1941.

Most ofthe vtrk took pluLe in Seramaì, a

locality hetuee» Casclla and Quanttica,
*here rhree olirs and vtrious opett

diggiìtEs e\ist. Outsid? the moin udit a

snnll heap of high groded orc (dn still b?

Thc.litl l oV i tlg ttli ne rd l s lQye be e t,

Bitbyite: Jirst Jiund in Ligurid, . onrtrne.l
b| X-ra| dilfra(tion anul|sis in u I cn
thitl yein oJ Rlass!, dark brown nuterial,
in \rhi(h the lrhoses re«tgni:ed xere
ptrolusite. bruunite, qutrt: aul hi.rbsite
(in letreasins uburulance onler).
Braunile: !?r\ go.td rihin," bla(k
bipianidtl (r\stals up to 2 n .

Aggregates and groups urc lirund in the

nnll , at tti(\ n tct \oj,nasstt?qua :.
Th? nost attraùite sptcimens are those

wheft lhe blatk brounire app(ors on o

tr h i I c q ua rt a,ìM t ri-\.

Hematile: Jòund in a small area of the

maitt tunnel os millimeter siz? tobulat
pseulo he.\agonaI cr)stals, sometimes in
globular aggregates uithin eo rth,*

H ollandite : b I u L k, sh in t, e lon Ra ted

prismatic or acicular cr])stal agqregates

up h l rk harinq a reclangular cross

ft(rion weft found in small cavìties in lhe

b raun i I e o re. Oc c as iona I ly, ac ic u lar
t^^§lals in quarla anl. rarcl)', smoll
ratl iated a ggre gate s v e re ob se ryed.

Besides visual examination undet the

mi.roscope, this specimen has been

confirmed br EDS anabses. This is the

se&ndfind in Liguria after that at the

Cerchiara Mine. In Cerchiara hollondite
has been confirmed bt ray diflrottion.
Malachite: w r \- small fi brous xlobular
aggregates as inclusions in quarta

Manganite: one specimen onl,-, where

manqanite oppeared ih black tabular
t t;stals h ith high lustre and noli(eable
(leatjaBe, ired with a fiicrocr)-lttalline
,nars ofthe sa,ne mineral.
Pyrile: fine groups of pentogon

rlodecahedral trlstals up to 5 mm and
more, often to\.ered b| earth\ hematie,
and os single, shintt tubic cryslals.
Pjrolusite: observed in thin, earthy crusts
(o\.ering some smoll quartac»stals in the

same moterial where bixb)-ite was found.
Qaarrz: Broups of clear colorless cmstalt
up r,' 2.5 cn l,'ng. Some specimen: shot
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parullel growths ofLrystals, Ltt times

flattened on two prism Jàces. Crtstals with
int I usìon s of ma lac hi I e s p he ru le s or
hollandite needles, or with coatings of
ptnlusite or hematite are rare at this

.Cholcedony, colcite, " limonite" and
p robabk rhodonite and rhodoc ro s i te

spe(imens of no utllectine interest vere
also found. In the dumps some rypical
rounded mosset ofjasper, probabl 

'-
radiola r ia nodul e s. we re obse rred.

BRAUNITKRISTALLE IN
M I N E RA LU NTE R SU C H U NC E N
VON RICCO' DEL GOLFO,
VARA TAL, LA SPEZIA
Die bergbauli(he Gesthichte Ost-

Liguri.ùs ist sehr alt , aber ur seit Mitte
des XVIII Jahthundetts ko zentricrte !i(
sich aul Mangon-Mineralien. Die Gruben

Cer(hi(ra, Monte Nero, Molinelb.
Castugfia unl Gambat?su sind den

M itre ra I i e n samml e rn x ege n de r
geju nd( ne n St ufe n be kannt, t rot ade m

ware n Brounit stufen de r
Li gu r ie rrftortlst e I le n i nme r unbede ute nd.

weil lus Mineral massir,oder
nikft'Ari\talIi t'rlonnt. ruru'ieqenù nir
ifidustrieIIe Iùteresse.

Die hi(r it bes(hriebene Lokalitiit.
praktis(h u bekarl t, x'urde in den Jahren

der Auturkie ohne Erlolg nach Minerulien
unrer:uthr unJ lìel rhnell in Verqe::enhert.

Die wichtigsten Prospektionen Àurden ì

dtr Lokalitiit wn Seruìnaì, .xis(he
Carella uru) Quoratita, durchgefiihrt, wo

drei Stollen und versthiedene

Ù be rtogeb ri< he noch t'o rhande n s i nd.

Vor d?ìn Hauptstolleneingang licgt noch

heute (i Haukn ton uusgeb'tihltent

Die erste hergbauliLhe ENtihùung
rrumnt aut lem 2O Dc:.1929. tlt etnigc
Cesellschafter die Tiitigkeit bili w 1911

m i I a bwec hie I ndem E rfo I I anfa n Ben.

Gefitndene M ineral ien sind :

Bitbtit: Ers[uttd in Ligurien: das

M i n? ral w u rd( durc h D ilfrakt o ùe t rie -

Anal\se bestitnnt, als eine Ader I cm

diLl. nit gla\iBem Au::ehen nnd
dunlelbraunt r Futbe. untrrsutht *urJe
Wcit.re Min?ralarten der Ader in
:urirckRehe .ler Quantitiit si,tJ: P_\ n'lu],ir.
Braunit, Quar. und Bixh,-it.
Braunit: idionorphe. bip,-ruh i.lale,
pe rJe kt a usk ù s t a I I i s i e rt e K ri sta I I e,

schwarz unl bis 2mm Kantenltiùge, gut
ge st reckt, aur l?bendi gem M era I I glan:
gekenfiaeich et. ohne Ventitterungen und

sekundiiren Ùberzùgefi. Es kommt in
Aggregalen u rl ditht?n Schtntirr en au.t
Kri\tallchen in klei en Hohlrtiunen der
Adet wn konpokte Quarzyor. In
s.hiinsten Stufeù raRt der
:thwdraglAna?nde Bruunit aus dem

x'cilem Quara hetnr.
Hiimatit: selt?n, in ldùellea igen,,nùt

I role n K r i s ta I le n, ùt i t
p*uJohcxdN.'n lcm Unril3. nrnchnul in

tfpis.he rorìett?ùtrtile ABgftgatett iù
e ftl i ge m Hiinat i ( in ge be rte r -

Hollandit: :u tlicser Minerula Rehòren
eitiR? AgEr?Rote n! terltingerten bis
nddelartige Kristolleù bis I ùnt lonq,

hellsch*ar: und mit deurlich rechtelkixen

Quers(hnifi. Es kmmr in kleinen
B ruunit ho hl rii ume tr. r o ouch nad e lart i ge

Kristulle. im Q ata ei Rebetlet und
a usrÌahm s* e i s? kl e iìt e rud ial sr ra hl i ge

Aggregate gelurulen u trden, vor Es

handelt sith unt den:xeiten Nuchv'eis
nuch der Grube von Cerchiaru. ln
Cerchiara vur Hollundit durt h
Roe n t ge n st ra h I e n bc s tue t i gt vo rde n.

Moloc hit : i ìt tt i n.i gut rdd ia lfd se r i ge tt

K ii ge lc he n i n Quar.k ri stal le n

Mangarrit: in einer ei aigen Probe, \'orifi
sich, a sammen mit einer nierigefi und

ktistulli en Masse d?s selben Mi e lls,
ruIelige Kristalle bis I mn gnt$, nit
sc hworae r F'a rbe unl M e talla hg lanz,

Plrit: in Cruppen ausfiinfeck-
dotlekaedristhen Elernenten, bit ùbet hulb
cn Bro!, oft mil erdigem Hàmatit
iisthetisch ib?taoge , oder in ?i,relnen
\|ùrkIìgen gIii aenden KistuIIcn.
Pyrolusit: ausser der Paraqefiese vnrirl
au(h deÌ Bi-tb\it bestinmt xu e, v:urde

das Mi erul in dùnncn erdigen Krusten,
die einige QuaakristuIlcheù iiberaiehe ,

Quarz: in Drusen au:i interessanten

idionorphen Kristallen bis 2.5 cn Liinge,

Sene re ll hell und fatblos.
Pa ralle lw t\t' ac h sunqe n w unl e n e benfu I I t
beobuc hte t. Se I rene K t i sral I e fe i se

Einschlule auf. \reIche :

M a lac h itkii g? lche n. nad ela rt i B?

Hollanditkristalle.
Hiino I i tùhe rk ru stungcn. k ri\tLtl I i ne odc r
e rd i ge H ii na t i t I a ne I I ?n.
.Weitere Proben ohne jeglichen

Sanmelvtert sind: Cal.it, "Limonit,, und

ve rm ut lic h R hodon il und R hotl oc h ro sit.

Kleine unl trpische kugelige
D ias po ragq regate h u rd e n aul Halde n
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