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Localita di ritrovamento
della cromite
Falcinello, Colle Torraccio: lungo la
strada che collega Sarzana all'antico bor-
go di Falcinello, sulla destra orografica
del torrente Amora. in locaÌità Colle Tor-
raccio e Ghiaia negli anni tra il 1920 ed il
1930 si è sviluppata una piccola attività
mineraria, con lo scavo di almeno cinque
trincee, che hanno prodotto in tutto circa
una quarantina di tonnellate di minerale
cromifero (Del Soldato et al.. 1993). La
cromite si trova al contatto tra gabbri e

serpenliniti. associata a pirite e calcopi-
rite in piccole masserelle. In questa zona
attualmente sono pochi i punti in cui ef-
fettuare le ricerche a causa dell'incalzan-
te urbanizzazione nella zona. Ho rinve-
nuto qualche cristallo anche nella vicina
zona di Ponzano Magra, in prossimità di
una cava di serpentinite.
Ziona: la zona di ricerca è assai vasta.

tuttavia le principali aree di ricerca sono

comprese presso le località Case Piane-
sola. Vallone Argentera. Case Luxiatta,
Canegreca, Cava della Baracca. Negli
anni '30 e '40 presso i comuni di Carro e
Carrodano. esi\tevano alcuni permerri
di ricerca per cromo. nichel. cobullo e ti-
tanio, a cui non seguirono attivita estrat-
tive. Negliannali del l4 Dicembre 1935,
fu accordato alla Società Anonima Na-
zionale Cogne di Toino "...il permesso

di fare ricerche di cromo. nichel, Jerrc e

rame ne a localitò detta Canegreca -

Pianesola. in territorio dei comuni di

Carro e Carntlarut, provincia de La Spe-

zia ..1'.
La cromite di questa zona è associata a

magnetite (Bezzi, l97l), crisotilo, preh-

nite, lizardite e "diallagio". La zona del
Vallone Argentera pare debba questa sua

curiosa denominazione proprio al "dial-
lagio'che. brillando al sole. crea rifle.si
argentei. Questa /ona è situata in pro.si-
mità del Passo del Bracco. località nota
per gli affioramenti di "diallagio".
Scogna: cristalli di cromite si trovano
presso una piccola cava di peridotite che
utilizzava il materiale estratto per edili-
zia locale. La cava era già attiva nel
1626. citata dal mastro Gio Morello che
chiedeva il permesso per estrarre, in lo-
calità "Groppo Moresco' del materiale
definito "negro e turchino" (Archivio di
Stato. Genova-Finanza Pubblica). La ca-
va è slatu allrva anche in tempi recenti.
nota con il nome "Scogli Neri".
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SUMMARY
Chromite crystals ha\ie heek fountl quite

rarcl!.ln ltaly, the chfttmite was found in
llgeuo and Cannobina vallels (VB) and in
Malenco valley(SO).
New areas, where chmmite crystals have

been discovered are located near lt Spezio.

Falcinello, Colle Torruccio: in this areo,

during 1920-1930, was dereloped a mininS

acrivity, which pmduced 40 tons of ore

chromium minerols ond were also found
s ma I I c ho mi t e c r -,- s t o I s.

Ziona: the chrumite mineralization is

widespread amund a vide atea. ln the past,

vere also made prospectionsfor Cr, Ni, Co,

andn. Chromile cr\stals are associatedwith
magnetite.

Scoqna: fiìllinetric chÌomìte cnstals can be

found inanold quatry..

lntroduzionè
La cromite, è un minerale che
solitamente si presenta in mas-
serelle granulari; poco fre-
quentemente invece è possibi-
le rinvenire cristalli di abitoot-
taedrico e caratteristici spigoli
arroÌondati.
In Italia la cromite è stata rin-
venuta in Val Vigezzo e in Val-
le Cannobina (VB) (Preite,
1985) e presso Campo Fran-
scia in Val Malenco (SO).

Una nuova segnalazione ri-
guarda la provincia della Spe-

zia. dove in tre differenti loca-
lità sono stati rinvenuti cristalli di cromi,
te in individui fino a tre millimetri di lato.
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