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Premessa
Nell'entroterra di Sestri Levante. in
provincia di Genova. si trovano le valli
dei torrenti Gromolo e Petronio. che
furono sede di importanti attività mine-
rarie nella seconda metà del XIX e la
prima metà del XX secolo. Il Petronio
fbrma una vallata di modeste dimen-
rioni. ed il Bargonasco è uno dei suoi
afrluenti principali . Nell'ambito del
bacino di quest'ultimo si trovano molti
alnuenti minori, uno dei quali è il Rio
di Vallegrande. A dispetto del nome,
l incisione valliva del Rio è poco svi-
luppala: la sua note\ole accli!ità giu-
stifica il toponimo "burrone" attribui-
to alla zona. Il Burrone di vallegrande

assunse una certa notorietà nell'am-
biente mineralogico nella seconda
metà del XtX secolo. in seguito alla
scoperta di un notevole "filone" di da-
tolite (lssel, 1879a e I88l: Bombicci.
1886).
I campioni raccolli trovarono discreta
diffusione nelle collezioni dell'epoca.
Alcuni di essi sono conservali presro i

Museo Civici di Storia Naturale di Ce-
nova e di Milano. all'Università "La
Sapienza" di Roma ed in varie altre
collezioni. ll materiule in ritu non ri-
sultava reperibile già alla fine dell'Ot-
tocento. [n anni piùr recenti qualche
campione cerlamente proveniente dal
la località in queslione e comparso in

alcune collezioni locali. senza indica-
zioni precise circa la sua origine. Dato
che questa località è di rilevante inte-
resse per la mineralogia italiana. e per
quella ligure in particolare. è stata
condotta una campagna di ricerche per
ritrovarla.

lnquadramènto
geologico
Nella parte orientale delìa provincia di
Genova affiorano due diversi gruppi di
Unità geolitologiche: le ofìoliti Giuras-
siche. solitamente ben conservate. ed i
llysch Cretacici e Paleocenici.
Lil ronu del Bargonasco presentu buoni
affioramenti di ofioliti. studiate anche
in tempi recenti (Decandia e Elter.
1972; Marroni e Meccheri. 1993: Ram-
pone et al.. 1996; Soc. Geol. It., 1994).
Nella Tav.l sono sintetizzati i principa-
li Iitotipi alfioranti nella zona.
Le olìoliti rono costituite da ultramafiti
più o meno ben conservate (lherzoliti e.

in subordine. duniri) asrociate a filoni e

masse di gabbro. e da notevoli quantità
di basalti. spe\so con slrullure J cus(i-
no molto evidenti (pillow,lavas).
Nel bacino del Bargonasco i filoni
gabbrici, lrequenti ad est dell abitato
di Bargone, mostrano evidenze di ro-
dingitizzazione e talvolta danno luogo
a ricristallizzazioni in fessura di qual-
chc intcres.e collezioristico. I liloni
basaltici sono invece localizzati so-
prattutto a nord-est del Monte Brana. I

contatti tra i diversi litotipi, general-
menre poco leSgibili. presenlano evi-
denze della tettonizzazione legata alla
mc,.ru in posto dell intera rerie. riferi-
la in letteratura all'orogenesi alpina
(Culbilrti et al., 1976). Localmente \i
ricon(rscono ingenti masse di brecce di
origine tettonica.
Le litologie costituite da associazioni
di gabbri e basalti mostrano una note-
vole variabilità laterale e sono difficil-
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lotoAppiani.

I

quali possono
presenti ele-
costituiti da

diversi litotipi di va-
ria composizione: localmente le brec-
ce possono anche essere del tutto as-
senti. Nella zona sono inoltre diffuse
le oficalciti. costituite da brecce a

elementi ultrabasici cementate da ma-
teriale carbonatico grigio-verde o
rossa\lro. atlraversale da vene calcitr-
che. Le oficalciti sono uno dei mate-
riali lapidei più ricercati nel Levante
ligure e vengono commerc iali zzate
sotto i1 nome "Rosso di Levanto,'.
Risalendo la serie si incontrano dia-

nel le
essere
menti

mente rappresentabili sulle carte. come
segnalato anche dai primi studiosi del-
I'area (Mazzuoli, I 885).
Gli affioramenti di diabase o basalto si
presentano estesi soprattutto ad est del
Torrente Bargonasco, dove sembrano
raggiungere \pessori di diverse centi-
naia di metri. Nei settori basali essi as-
sumono aspetto massiccio con struttu-
re a cuscino molto evidenti (a sud-est
di Monte Pù). In posizione stratigrafi-
ca inferiore troviamo gabbri o serpe[-
tinili {ad err di Bargone): ì conratti pri-
mari sono spesso ben conservati.
La base deÌla copertura delle ofioliti è

rappresentata da brecce ofiolitiche,

Sopra:

cristalli appianiti

di datolite di pdma

genslazlone

lino 81,5 contimetii.

Coll. Marchesini,

lotoAppiani.

spri. che possono raggiungere spessori
apparenti di 300 metri ed oltre. ad
esempio sul Monle Tregin. La serie
prosegue con i Calcari a Calpionelle
(Berriasiano-Valanginiano) il cui ca-
ratteristico colore bianco influisce sul-
la toponomastica locale (ricordiamo il
M. Bianco nei pressi di Iscioli e le
«Rocchette Gianche" che sovrastano
Bargone). Al di sopra o in ereropia si

incontrano le prime litologie argillose
dei flysch (Argille a Palombini). Si

s.au.
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tratta di sedimenti di natura pelagica
che sfumano. mediante passaggio stra-
tigratìco. nelle torbiditi ascritte agli
Argilloscisti della Val Lavagna.
L'attività tettonica fu notevole già nel
Giurassico, e viene ritenuta la causa
principale delle rapide variazioni di
spessorc e di facies delle diverse forma-
zioni. Durante l'orogenesi alpina si re-
gistra la messa in posto delle formazio-
ni che costituiscono i rilievi della zona.

Le faglie sono diffuse e presentano ri-
getti anche notevoli. rendendo spesso
poco chiara la lettura dei rapporti tra le
diverse formazioni.
In questo quadro geologico sono discre-
tamente frequenti le mineralizzazioni.
che in pas\alo furono sfrullale economi-
camente e oggi presentano ancora inte-
resse collezionistico e scientifi co.

Nelle ultramafiti sono segnalati mine-
rali nicheliferi: in seno alla Formazio-
ne dei Diaspri di Monte Alpe (Malm)
sono note importanti mineralizzazioni
manganesilere. Iegate aconcentrazioni
sedimentarie successivamenle rimobi-
lizzate durante I evento alpino. Tali
mineralizzazioni possono raggiungere
diversi metri di potenza e sono attual-
mente coltivate nelle ben note miniere
della Val Graveglia. Va ricordato che
nei pressi di Bargone vennero effettua-
ti lavori minerari nel complesso noto
come -Tre Monli-. ilcui nome sr rife-
risce ai monti Zenone, Alpe e Pù.
Nella Liguria orientale non sono rico
nosciule concentrazioni cupri [ere prr-
marie di origine magmatica. mentre
quelle riferibili all'attività idroÌermale
legata al metamorfismo oceanico pre-
sentano tenori in rame bassi. Lungo al-
cuni sistemi di faglie si ritrovano con
frequenza mineralizzazioni idrotermali

metallifere. ìegate alla orogenesi alpi-
na, che furono oggetto di coltivazione.
soprattutto nel secolo scorso.

I contarti tra le diver\c litologie coinc,-
dono spesso con le faglie più importan-
ri. rrgion per cui fu proprio lungo i

contatti che si concentrò la ricerca di
minerali metalliferi. Nell'ambito dei
contatti rra idirbasi e le serpentinili
sono n(ìle mineralizriìzioni a solfuri.
costituite principalmente da pirite cu-
prifera e calcopirite. che danno luogo.
in qualche caso. a giacimenti di discre-
te dimensioni.
Il basso costo della mano d'opera e l'e-
Ievato costo del trasporlo delle materie
prime da grandi distanze determinaro-
no. in passato. un certo interesse eco-
nomico e giustificarono I'apertura di
diverse miniere.
Oltre alla pirite, alla calcopirite ed alla
bornite. in questi giacimenti sono se-

gnalati solfuri meno comuni (vallerii-
te, pentlandite, covellite), minerali di
cappellaccio (cuprite, rame, argento
ecc. ) ed una lunga serie di carbonatie
sol[ati di formazione secondaria. Tra i

numerosi minerali accessori sono note
diverse specie di zeoliti e, più rara-
mente. la datolite.

lav,3i sfere cave

discolecite su

calcite
(da lssel 1879a).
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Tav.4:

slerule

discolecite

su Eerpentinite

alterata
(da lssel 1879a).

Cenni storici
L'area compresa tra il Golfo del Ti-
gullio e la regione montuosa del Brac-
co è stata abitata fin dal Paleolitico.
come dimostrano i ritrovamenti. efl'et-
tuati a Bargone, di utensili (punte e ra-
schiatoi) in diaspro rosso. Si tratta di
manufatti riferiti all'uomo di Nean-
derthal, che sono la più antica testi-
monianza umana nella Liguria Orien-
tale. Anche lo sfruttamento dei mine-
rali metallici è noto da lunghissimo
tempo ed iniziò probabilmente nel-
l'Erà del Bronro. per proseguirc in
modo sempre più esteso fino al XX
secolo. Tracce dell'attivilà mineraria
sono testimoniate dai ritrovamenti di
manufatti in pietra ed in rame segna-
lati a Libiola (Issel, 1879b) e dai re-
centi scavi (1997) effettuati dalla So-
vrintendenza Archeologica nella zona
di Monte Loreto- Tracce della cqltiva-
zione di giacimenti cupriferi rimango-
no anche nella toponomastica locale:
in atti dei secoli Xl-XIll troviamo ri-
ferimenti. a volle conservati fino ai
giorni nostri. ai luoghi «aira, aire,
area,' che derivano dal latino "aera-
ria". termine che indica una miniera
di rame od un impianto per la sua la-
vorazione. Nello stesso periodo tro-
viamo riferimenti alla miniera Galli-
naria. allora denominata "Runco Ga-
ginario" (Razzetta, l96lt).
Le prime ricerche minerarie su vasta

scala risalgono al secolo scorso (Cabo-

na e Cortesogno. 1986): le mineraliz-
zazioni più vistose furono scoperte a

Libiola. a circa 4 km da Sestri Levante.
con ammassi di pirite cuprifera che ar-
rivavano a 100.000 m', ed una produ-
zione. tra il 1866 ed il 1876. di 15.000
tonnellate di minerale al l0'l di Cu.
Alla fine del XIX secolo si contavano
lE gallerie. 30 pozzi e 7 grandi scavi a

cielo aperto. Anche presso Monte Lo-
reto furono coltivate vene particolar-



Furono effettuati una cinquantina di
assaggi e diverse Ballerie, sviluppate
al massimo pgr qualche decina di me-
tri. L'ubicazione veniva scelta sulla
base di indrzi ruperficiali di mineraliz-
zazione, costituiti principalmente da
croste di sali di rame. In qualche caso
vennero alla luce vene cuprifere ad
elevato tenorg. costituite prevalente da
calcopirite e bornite, fino a cinquanta
centimetri di spessore ed estese per
qualche metro.
Nell'area denominata Vallegrande le
ricerche evidenziarono qualche spal-
matura di malachite in una zona note-
volmente impervia, in corrispofldenza
di una faglia inversa con sovrascorri-
mento di gabbri e basalti su lherzoliti
serpentinizzate. In corrispondenza
della superficie di faglia si osserva
una breccia tettonica il cui spessore
varia da 80 centimetri a circa un me-
tro. Fu praticata una galleria a monte,
in un punto piir facilmente raggiungi-
bile rispetto a quello dove erano state
osservate le tracce di rame, per rag-
giungere la mineralizzazione dopo
una quarantina di metri. Durante I'a-
vanzamento la galleria mostrò seri
problemi di stabilità, tanto che le ope-
razioni furono sospese a breve distan-
za dall'obiettivo, e mai più riprese.
Nella parte centrale dello scavo entro
la breccia tettonica fu attraversata per
una decina di melri una zona ricchis-
sima di datolite. così descritta da Ar-
turo Issel ( I 879a): 

" 
Dalla imboccatu-

ra della gulleriufino ud ohre 25 merri
da questa, terso l'avanzamento, la
dutolite è scarsissimo o muncu, poi
comincia o mostraÌsi i discrela co-
pia, ed in breve si fa tanto abbondan-
te da escludere quasi ogni ultru mi-
nerale. A poco più di due metri dal-
l'avanzamento, di nuovo scema e

quindi scomparisce affatto». Nelle
cavità a ridosso degli elementi della
breccia furono trovati buoni cristalli
di datolite, con subordinate quantità
di calcite e zeoliti.

Tav.2: crislalli di datolile
provenienli

dalEurrone

diVallegrande

lda Goldschnidt, 1 I 1 3 - 1 923)

mente ricche, con una produzione (ri-
ferita allo stesso periodo di quella di
Libiola) di circa 250 tonnellate/anno.
Una situazione analoga. con produ/io-
ni inferiori, è documentata per la Mi-
niera Gallinaria nella valle del Torren-
te Bargonasco; a nord-est di tale zona
fu estratto minerale cuprifero presso
l'abitato di Bargone, ove esisteva una
miniera che si estendeva per circa un
chilometro quadrato. Gli incoraggianti
risultati delle ricerche minerarie nella
valle diedero impulso a nuove prospe-
zioni. Condizioni di giacitura anaìo-
ghe a quelle della miniera Gallinaria
focalizzarono l' attenzione sul versan-
te sinistro della valle.
Le prime ricerche documentate risal-
gono al 1849, e furono effettuate dai
signori Silleoni e Vannoni ([ssel.
1892). Nel 1875-76 una (non meglio
specificala ) socielà penovese conti-
nuò gli assaggi. individuando nume-
rose venette di calcopirite e bornite
fino a tre centimetri di spessore ed
una lente che ne misurava una trenli-
na (Issel, 1878).

La ricerca del sito
ll Burrone diVallegrande venne visita-
to da Arturo lssel e da Luigi Mazzuoli
il -ì Luglio l87g {ls\el. I879al i suoi
minerali vennero descritti in maniera
così dettagliata ed avvincente da invo-
gliare alla ricerca del sito. La mancan-
za di documenti recenti e le difficoltà
incontrate nel reperire quelli d'epoca
hanno reso difficili le ricerche. iniziate
nella primavera del 1997. Una ulterio-
re complicazione è stata data dalla dif-
fusione del toponimo «Vallegrande".
visto che nei dintorni ci sono diverse
valli con tale nome. I documenti del se-

colo scorso sono stati riletti in chiave
moderna, sia in termini litologici e

strutturali che di attribuzione crono-
strarigrafica: ad esempio igabbri veni-
vano allora denominati «granitoni»,
mentre le ultramafiti si consideravano
come me tamorfiti eoceniche.
I sopralluoghi sul lerreno. e[fe[uali in
particolare da uno degli autori (S. L.).
hanno permesso di identificare la zona
degli scavi descritti da Issel. Si può or-
mai parlare soltanto di zona, perchè un
ampio movimento franoso, indotto dal-
I'intensa tettonizzazione dell'area e

dalla scadente qualità dell'ammasso
roccioso. ha reso praticamente impos-
sibile accedere alla zona mineralizzata.
Un attento esame dell'area circostante,
ricoperta da una fitta boscaglia, ha per-
messo di identificare un piccolo accu-
mulo di materiale ricchissimo di dato-
lite. proveniente dalla scavo della gal-
leria stessa. Recuperando e ripulendo
con attenzione i frammenti è stato pos-
sibile ottenere qualche buon campione.
L'origine di tale accumulo non è chia-
ra, ma è probabile che il materiale, co-
stituito prevalentemente da breccia di
faglia in frammenti fino ad un decina
di chili, sia stato accantonato nella
speranza di poterlo utilizzare indu-
strialmente e che sia poi rimasto sul
posto. Ricordiamo che Ìa datolite ha
un notevole contenuto di boro e pote-
va essere impiegata. ad esempio. nella
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Sopra: cristalli aciculari

discolecite lino a 0,3 centimetri,

Coll. Marchesini, foto Appiani.
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fabbricazione di smalti. I soffioni bo-
raciferi di Larderello costituivano co-
munque una fonte di composti di boro
più abbondante e conveniente di quella
ch9 poteva derivare dalla coltivazione
della datolite di Vallegrande.
I minerali
La datolite ed i minerali ad essa asso-

ciati si iinvengono nelle cavità della
breccia. Le aperture di maggiori dimen-
sioni di solito non sono completamente
riempite ed hanno consentito la forma-
zione di buoni cristalli. Altre specie di
minor interesse sono state rinvenute
nelle vicinanze dell' area descritta.
Albite: presente in venette nelìe meta-
basiti. a volte in cristallini idiomorfi.
fino a 4-5 millimefti-
Cabasite: gìà segnalata da Issel
(1887), sembra essere molto rara. Si
presenta in cristalli col classico abito

pseudocubico, a volte geminati, inco-
lori e trasparenti. Le dimensioni arri-
vano a 2-3 millimetri; si trova impian-
tata su datolite ed è, a volte, inclusa
nella calcite.
Calcite: molto comune. I cristalli
raggiungono al masrimo 2.5 centi-
metri. Sono di solito impiantati su

datolite. ma non mancano esemplari
cresciuti direttamente su lla breccia.
L'abiro. piullosto tozzo. è determi-
nato dalla presenza di uno o più rom-
boedrii meno frequenri icristalli nei
quali si sviluppa anche il prisma. Al-
cune cavità sono completamente
riempite da una generazione tardiva
di questo minerale che può essere
eliminata con un cauto trattamento
in acido cloridrico diluito per libera-
re i cristalli di datolite.
ln una sola geode sono state osser-
vate dendriti di ossidi di manganese,

sviluppatesi tardivamente ed
in parte incluse nei cristalli di
calcite.
Calcopirite: gìà segnalata co-
me rarita da Issel ( 1879a), nel-
le ricerche recenti ne è stato
trovato un solo campione, co-
stituito da un cristallo millime-
trico avente abito bisfenoidale
molto evidente. impiantato sui
cristalli di datolite.
Datolite: spesso compatta, è

stata anche rinvenuta in buoni
cristalli con notevole frequen-
za. Costituisce la maggior fra-
zione del materiale esaminato,
che, nonostante la scarsa quan-
tità disponibile, ha fornito cam-
pioni anche molto belli, con
geodi che eccezionalmente ar-
rivano fino ad una quindicina di
centimetri.
Si distinguono almeno due di-
verse generazioni di datolite: la

A deslra:

slera cava

di scolecite,

eccezionalmente

ben conseryata,

del diametro

di0,7 centimetri

in associazione

con datolito

e calcite.

Coll. Marchesini.

foto Appiani .

Soprai vodula della Valle del Torente
Eargonasco: sullo slondo il monte Tregin.

Foto Matchesini.

prima è caratterizzata da cristalli fino
a l0-15 millimetri. lenticolari. lucen-
tissimi e di buona trasparenza, gene-
ralmente ricoperti da una seconda ge-
nerazione di cristalli più piccoli e

tozzi. I cristalli di datolite di Valle-
grande furono studiati e descritti nel-
la letteratura scientifica del secolo
scorso (Leuedeke, 1885; Issel, 1887)
e sono, tra l'altro, raffigurati sul
Goldschmidt ( 1913- 1923) (Tav.2). Le
forme identificate furono: {100}
{001} {ll0) {120} {01r} {20r}
{r22) {rrrl lr42l {2ttl .322]t e

{ I l3 l. Tra esse la { 001 ì è nettamen-
te prevalente e determina un abito ap-
piattito.
Si è potuto osservare che la cristal-
lizzazione delle zeoliti. della calcite
e della calcopirite è avvenuta suc-
cessivamente a quella della datolite.
Nella zo[a a valle del Burrone è sta-
to inoltre rinvenuto qualche piccolo
ciottolo di datolite privo di buone

cristallizzazioni. Esem-
plari discreti, ma non al-
I'alrezza di quelli di Val-
legrande, furono raccolti
presso Masso ( localit 
Acquafredda).
Epidoto: segnalato da Is-
sel ( 1879a) nella breccia,
non è stato osservato di
recente.
Pirite: in associazione al-
la datolite sono stati os-

A destra: valle delTorrente

Eargonasco, imbocco di una vecchia
gallol.ia di ricètca, F0t0 Marchesini .
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servati cristallini con abito cubico fino
a qualche millimetro di lato.

Quarzo: presente nelle vene che ta-
gliano le metabasiti, in campioni de-
cisamente poco attraenti, con cristaÌli
malformat i al massimo centimetrici.
Scolecite: gìà analizzata e descritta
nel secolo scorso (1879a), è stata
nuovamente ritrovata in ottimi cam-
pioni. Oltre ai classici aggregati glo-
bulari ed ai ciuffi di cristalli
aghiformi. che possono raggiungere
un centimetro di diametro. nella lo-
calità sono segnalati aggregati me-
no diffusi: si tratta di sferule
(Tav.3). costituite da un nucleo cen-
trale e da una serie di calotte con-
centriche formate da piccoli cristalli
biterminati. I vuoti tra una calotta e

laltra ospitano sper:.o piccoli cri-
stalli di calcite. Tale morlologia
suggerisce meccanismi di crescita
complessi, con alternanza di fasi di-
verse e successivi fenomeni di dis-
soluzione. Al tempo dei lavori mine-
rari furono trovati aggregati fino a

26 millimetri di diametro. Purtroppo
la conservazione di questi campioni
generalmente non è buona e le calot-
te più esterne sono raramente intat-
te. I pochissimi campioni di recente
ritrovamento arrivano fino a l0 mil-
limetri. Sono inoltre presenti cristal-
li esili\simi che formano agSregati
di apetto fibroso, che sono stati os-
servati in cattive condìzioni di con-

servazione. La scolecite si trova ge-
neralmente impiantata su datolite di
seconda generazione, ma nel secolo
scorso fu rinvenuta anche in sferule
impian ta te su serpenlinrle (Tav.4).
Thomsonite?: segnalata da tempo,
con questo nome A. Pelloux classificò
le zeoliti globulari dei campioni del
Museo Civico di Storia Naturale di
Genova. Le analisi effettuate presso il
Centro Ricerche " lmation" tramite
microsonda e difrattogramma di pol-
veri, sia sulle zeoliti fibrose che sugli
aggregati globulari del materiale re-
centemente raccolto, hanno permesso
di riconoscere soltanto la scolecite.
Alcuni esemplari di scolecite globula-
re, a 20-30 ingrandimenti mostrano le
termina/ioni ben sviluppari il cui
aspetto è effettivamente simile a quel-
lo di molti esemplari di thomsonite.
Tali globuli possono raggiungere i l0
millimetri di diametro e sono impian-
tati sulla breccia o sulla datolite. La
limitata disponibilità di materiale non
consente comunque di escludere Ief-
fettiva presenza della lhomsonite in
questa località.
Nel corso dei sopralluoghi effettuari
nelle vicinanze della zona abbiamo
inoltre rinvenuro filoni rodingit ici
che attraversano le serpentini(i. La
grossularia è il minerale più eviden-
te, e si presenta in piccoli cristalli
rombododecaedrici di colore giallo-
verdognolo. associati a diopside gri-

gio e clinocloro.
Nelle gallerie di ricerca si se-
gnala il ritrovamento di gesso

di neoformazione e di modeste
quantità di solfuri di ferro e di
rame, macchiate da patine di
sali di alterazione.
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il ritrovamento di nuovi cam-
pioni sembra molto improbabi-
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delle nostre ricerche. fornendo
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ricostruzione degli eventi che hanno
determinato la scoperta ed il succes-
sivo oblio di una zona mineralizzata.
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