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Premessa
La presenza di minerali legata a reperti
fossili non è particolarmente rara, ma
solo in pochi ca.i .i segnallno buoni
campioni di specie mineralogiche che
risultino interessanti per rarità o bellez-
za- 11 presente articolo segnala un caso
in cui sono state riscontrate interessan-
ti paragenesi di recente scoperta, leSate

a tronchi fossilizzati.

I tronchi fossili
giurassici liguri
Nella Liguria Orientale affiorano note
voli quantità di rocce ofiolitiche, che
rappresentano i resti di un bacino giu
rassico di tipo oceanico, noto in lettera
lurr come ligure piemonle\e. Le .erie
litologiche riconoscibili negli affiora-
menti attuali iniziano con un basamen-
to caratterizzato dalla presenza di ter
mini ultrabasici serpentìnizzati e di
rocce basiche sia intrusive (gabbri) che
effusive (basalti.). Possono essere pre-
senti localmente aifioramenti di brecce.
sia tettoniche che sedimentarie, spesso
poligeniche.
La serie sedimentaria sovrastante si è

quindi deposta su di un substrato lito-
logicamente molto elerogeneo. la cui
variabilità rende conto di una paleo-
geolrra[ia piutto,ito complessa. Si ri-
scontra la presenza di diaspri in note-
voli spessori (fino a circa trecento me-
trit. che passano verso ì allo a Iermini
pelagici. dappnma carbonatrci ed in
seguito pelitici.
I diaspri vengono interpretati come se-
dimenti relativi ad un fondo oceanico
.ituato a ragguardevoli profondità.
dell'ordine di grandezza di qualche
migliaio di metri. La presenza gusci di
radiolari e I'assenza di fossili carbona
tici viene generalmente associata a

condizioni paleoambientali tipiche di

profbndità al di sotto del livello di
compensazione dei carbonati (CCD),
anche se probabilmente all'epoca il
CCD non si trovava a profondità basse

come quelle attuali. cioè intorno ai

4500 metri.
AIÌ'interno dei diaspri sono osservabili
rtrulture \edimenlarie che indicano fe-
nomeni di deposizione estremamente
Ienti, legati sia alla decantazione delle
parti fini e della silice colloidale che
alla caduta di gusci di radiolari. Sono
inoltre osservabili sedimenti rideposti
da parte di correnti di torbida.
I macro-fossili sono estremamente
scarsi, e, nonostante il fatto che le ricer-
che minerarie e mineralogiche nella zo-
na siano inizrate da oltre un secolo. i

tronchi fossili passarono per lungo tem-
po inosservati. Fu soltanto a partire da-
gli annì '70 che vennero osse ati e de-
scritti: in quegli anni Paolo Onofrio Ti-
ragallo (cognome ricordato in minera-
logia col nome di una specie mineralo-
gica descritta per la prima volta nella
Liguria Orrentaler. raccolse alcuni
frammenti di legno silicizzato che fu-
rono studiati presso l'Università di Ge-
nova (Cofiesogno & Galli, 1974).
I resti di tronchi fossilizzati hanno un
aspetto marcatamente diverso da quel-
lo della roccia incassante rossastra.
che permette di distinSuerli con relati-
va facilità: il loro colore è nero per la
presenza di pigmenti carboniosi, ma
1'aspetto macroscopico mostra di soli-
to i colori vivaci dei minerali seconda-
ri di rame che spesso ne riempiono le
fessure.
Il legno fossile vero e proprio è siste
maticamente mcchiuso da una sorta di
inr olucro, detto -corazzu.., co,itiluito
da silice microcristallina chiara. La sua
composizione mineralogica è simile a

quella del diarpro. ma il suo colore è

Sopra: cuprile in cristallifino
a 2 millimetri in associazione

con volborthite verde

ed un minerale azzurro non
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nettamente più chiaro per I'assenza di
ematite microcristallina.
Le strutturc dendrologiche sono di soÌi-
to ben conservate. ma non risultano os-
servabili con facilità senza l'ausilio
delle sezioni sottili. In alcuni casi Ia
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presenza di calcedonio biancastro che
sostituisce le pareti dei vasi oppure il
riempimento dei vasi stessi da pane di
allofane o di minerali cuprifed rende
molto evidente la natura vegetale dei
fossili.
Il diametro dei resti fossili può arrivare
ad una cinquanlina di centimetri. ai
quali dovevano corrispondere altezze
del fusto di almeno una decina di metri.
La lunghezza dei singoli reperti può
raggiungere alcuni decimetri .

GIi studi effettuati sulle sezioni sottili
da Cortesogno e da Galli (1974), con la
collaborazione del Prof. Charrier, per-
misero di riconoscere le strutture va-
scolari dei frammenti con un dellaglio
sufficiente per attribuire un carattere
araucarioide ai reperti, ed ipotizzare la
loro appartenenza al genere Arauca-
riopytis. Gia allora furono notati alcuni
minerali di rame associali ai tronchi.
anche se Ie specie riconosciute erano
tutte comuni. ad eccezione della vol-

A sinistrar calcolillite azzuro-vorde

cielo con a.zu.rite blu e volborthite
giallo-verde, Statale.

Coll. M. Marchesini, foto R. Appiani.

A sinisùa: connellite in cristalliaciculara lino
a 2,5 millimetricon cuprite iossa, volborthite

verdo od un minerale azzurro non identilicato,

Caaaagna, Coll. M. Marchesini, loto B. AppianÌ.

ne dei «Tre Monti» (Monte Alpe, Mon-
te Zenone, Monte Porcile) nel Bargo-
nasco. e la vecchia miniera di Monte
Nero in Val di Vara. Non è stato possi-
bile rintracciare notizie bibliografi che
o campioni provenienti dal Monte Por-
cile, anche se taluni riferiscono la pre-
senza di tronchi silicizzati anche in tale
zona. Altri ritrovamenli si registrano rn

affioramenli di diaspro. non interessati
da attività mineraria. I tronchi fossili
\ono lulli localizzati nei sellori slrati-
graficamente più bassi della Formazio-
ne dei Diaspri di Monte Alpe, dove so-
no a volte presenti anche le concentra-
zioni manganesifere che sono state og-
getto di coltivazione in diverse miniere.
Per questa ragione buona parte dei
vecchi ritrovamenti è stata effettuata
in aree minerarie. durante ilavori di
asportazione del materiale sterile. I
campioni miSliori. sia per dimensioni
che per stato di conservazione, sono
stati raccolti in situ, ma anche nelle
pietraie, lungo le incisioni vallive e

nelle discariche delle vecchie miniere
si possono raccogliere buoni
esemplari.

trentina di specie, alcune delle quali
piultoslo rare o in esemplari assai signi-
ficativi, almeno per Ì'Italia.
Le descrizioni dei minerali e le imma-
gini del presente articolo si riferiscono
ai ritrovamenti effettuati nella Liguria
Orientale all'intemo delle strutture va-
scolari del legno silicizzato o nelle fes-
sure, presenti sia nel legno che nelle co-
(azze che circondano i reperti. Nella
stessa area geografica, ma in contesti
paragenetici diversi, alcune specie sono
state trovate in discreti esemplari. ma
per buona parle di essi icampioni piir

se8u.
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Sopra: volborthite in aggiegati qlobulari giallo-verde

fino a 2 millimetiicon calcolillile azzurro-verde, Statale.

Co . M. Marchesini,loto R.Appiani.

borthite. La cuprite fu rinvenuta anche
in esemplari ben cristallizzati.
Le aree di ritrovamento sono numerose.
anche se per ognuna di esse il numero
di reperti è purtroppo limitato, e vanno
dalla valle del Vara. alla zona del Brac-
co alla Val Graveglia. Quest'ultima zo-
na è quella dove si rinvengono con
maggior facilita.
Le Iocalita di raccolta degli esemplari
comprendono quasi tutti i cantieri delle
concessioni manganesifere della Val
Graveglia: Cassagna, Gambatesa, Mo-
linello. Statalel quelli della concessio-

I minerali
Negli anni settanta e fino ai
primi anni novanta l'attività
a cielo aperto di alcuni can-
tieri delle miniere di manga-
nese e le campagne di ricerca
effettuate sugli affi oramenti
di diaspro hanno permesso di
rinvenire in diverse occasio-
ni resti di legno silicizzato;
la maggiore attenzione dei
collezionisti verso queste
particolari matrici e la dispo-
nibilità di moderni mezzi
analitici- ha recentemente
permesso di riconoscere una
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A dèslra: il paese di ascio in Val Graveglia.

l{ella zona alliorano cospicue masse

di diaspro,con interessanli mineralizzazioni.

ln secondo piano sinota ilcantiere
a cielo aperto della Minie.a diCassagnr.

notevoli sono proprio quelli dei legni
fossili. In particolare alcune specie, di
seguito elencate, come ad e.sempio I'o-
livenite sono state rinvenute anche as-
sociale alla tinzenite: il rame nalivo è

stato occasionalmente rinvenuto nelle
fratture delle mineralizzazioni manga-
nesifere. Per buona parte delle specie
segnalate in questo articolo. icampioni
più rappresentativi rimangono quelli
dei legni fossili.
"Agardite": un arseniato basico di ra-
me e calcio, con analogie con i mem-
bri del gruppo dell' agardite, ma privo
di terre rare. è stato rinvenuto a Cassa-
gna nella parte periferica dei tronchi.
in ciuffetti verde chiaro fino a 2 milli-
metri. in associazione con cornwallite
ed ossidi di Mn polverulenti (Palenzo-

na, 1996).
Un'altra segnalazione, presso Statale,
necessiterebbe di conferme analitiche.
Allofane: segnalato. nella varietà cu-

prifera (Cortesogno e Galli, 1974), in
masserelle che riempiono le fesrure o i

vasi delle pani vegetali.
Arseniosiderite: questo minerale è sla-

to rinvenuto recentemente in un fram-
mento di legno a Cassagna. in sferule o

in aggregati raggiati bruni del diametro
massimo di 3-4 millimetri. Decisamen-
te rara. è rtata finora segnalata solo in
un occasione. in associazione con cri-
socolla e malachite. Rinvenuta in para-
genesi con numerosi altri arseniati a

A destra:

discariche

della miniera

diMonte Zenone

nella zona

del Bargorasco.

Anche qui

si segnalano

ritrovamenti

dilegni
silicizzati

PARAGENESI Cu-As-V NEI LEGM GILIRASSICI SILICIZZATI
Mappa-indlce delle locrlità citate nel testo
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Gambatesa. in una paragenesi non le-
gata alla presenza di legno silicizzato.
Azzurrite: è stata osservata da tempo,
e segnalatu conlemporaneamenle ai

tronchi lbssili. Non si tratta di una spe-

cie molro dillu:.r. ropraltulro in bei cri-
stalli: di solirc si presenta in crosticine
o come riempimento di piccole fessure.
Eccezionalmente è stata osservata a

Cassagna in esemplari ben cristallizza-
ti. con individui fìno ad un centimetro
(Antofilli et al.. lgtl3). Nel 1996 è sta-

to raccolto presso Statale un tronco di
circa 50 cm.. con cristalli fino a 6 milli-
metri., in associazione con cuprite.
volborthite globulare ed ottimi c stalli
di calcofillite. clinoclasio e parnauite.
Barite: piccoli cristalli tabulari bian-
castri sono stati trovati sporadicamente
in vari affioramenti della Val Grave-
glia. Non riveste particolare interesse
collezionistico. anche perché i singoli
individui non superano i due o tre mil-
limetri.
Brauniae: la prerenza di querta specie.

molto comune nei livelli manganesiferi
dei dia\pri. non è stala confermara in
tempi recenti. dopo la segnalazione ori-
ginaria (Cortesogno e Galli, I974) Non
riveste interesse collezionistico.
Brochantite: piuttosto frequente, so-
prattutto nelle paragenesi prive di As e

dì V. Cli esemplarr migliori sono costi-
luili da piccole druse fino arl l-2 centi-
metri quudruti. con cri\tulli millimetrici

di colore verde smeraldo. L'associazio-
ne piùr frequente è con la malachite.
Calcit€: individuata sia nelle fessure
del legno che della «corazza". sotto
forma di piccoli cristalli o, più spesso,
di crosticine e masserelle poco appari-
scenti, spesso ricoperte da patine nera-
stre di ossidi di manganese.
Calcocite: si rinviene frequentemente
come riempimento delle fratture del le-
gno silicizzato. a volte in associazione
al rame nativo. Questi due minerali co-
stituiscono quella che si ritiene essere
la paragenesi primaria, che ha generato
a sua volta i minerali secondari più ap-
pariscenti. Al momento non sono state
riconosciute specie primarie contenenti
As o V. come la tennantite e la arseno-
sulvanite segnalate nelle vene che ta-
gliano la mineralizzazione manganesi-
fera. A Statale si segnalano fessure nel-
la corazza dei tronchi con cristalli di 2-
3 millimetri. associati ad arseniati. A
Monte Nero sono stati rinvenuti discre-
ti esemplari. accompagnati da minerali
cupriferi secondari.
Calcolillite: probabilmente si tratta di
una specie relativamente diffusa nei le-
gni fossili. Il recente ritrovamento di
cristalli da oltre mezzo centimetro nella
zona di Statale ha indotto molto colle-
zionisti localia esaminare con maggior
attenzione ivecchi campioni. I control-
li hanno permesso di individuarla in va-
ri esemplari. provenienti da diverse lo-
calità della Val Graveglia. La calcofilli-
te si presenta in cristalli spesso ben for-
mati. dal caratteristico colo.e verde az-
zurro, con sfaldatura basale perfetta.

Sono stati osservati cri-
stalli malformali di ol-
tre 10 millimetri di
massima dimensione. I
campioni di calcofi llite
sono apprezzabili per la
frequente associazione
con altre specie poco
comuni. quali clinocla-
sio. volborthite. cuprite
ed azzurrite.

Clinoclasio?: negli ultimi anni in alcu-
ni campioni mccolti presso Statale, ric-
camente mineralizzati a calcofillite.
volborthite, cuprite ed azzurrite, si è

ipotizzato fosse presente anche questo
minerale. Le analisi effettuate (R. Brac-
co. comunicaziolre personale) hanno
permesso di riconoscere come langite
alcuni cristalli tabulari, spesso allunga-
ti, di colore azzurro, che possono rag-
giungere gli 8 millimetri di lunghezza.
La presenza del clinoclasio nei tronchi
fossili è quindi da ritenelsi dubbia, an-
che se il miflerale è stato riconosciuto
nei diaspri di Gambatesa.
Connellite: rinvenuta in poche occa-
sioni a Cassagna ed una sola volta a

Statale: un notevole ritrovamento av-
venne nel 1984 a Cassagna (S. Lunac-
cio. comunicazione personale): in pic-
cole litoclasi furono osservati cristalli
fino a 4 millimetri, di colore blu inten-
so. terminati ed associali a cuprite in
cris(alli ottaedrici. In altri campioni si
presenta in esili crosticine nelle fessu-
re del legno o della corazza esterna al
tronco. II ritrovamento migliore è stato
effettuato ancora a Cassagna, ed è sta-
to il primo ad essere pubblicato (Bale-
stra. 1992): in queslo caso icampioni.
rivenuti in esigua quantità, presentano
ciuff€tti e feltri blu scuro che spiccano
sulla matrice multicolore per la pre-
senza di volborthite e cuprite. La con-
nellite è segnalata in molte località del
Levante ligure, in mineralizzazioni cu-
prifere non associate ai resti di legno:
Reppia, Gambatesa, M. Bianco, M.
Nero.
Cornubite: è presente nei legni fossili
a Cassagna. dove [u raccolta per la pri-
ma volta, ma è stata rinvenuta in mag-
gior quantità a Statale in paragenesi re-
lativamente poco ricche nelle quali la
cornubite è decisamente dominante. Si

s.eu.

A sinistra: lrammenli di legno siliciuzato

mineralizzali a calcocite,cuprite, rame

ed azzurrile, Jinvenutialla base diun corpo

di frana nei dinlorni di Statale.

ll campione più grande misura circa l5 cm.

Foto M. Marchesini.
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prescnta. nelle fessure del legno sili-
cizzuto. sotto forma di globuletti milli-
metrici verde chiaro. spesso raggrup-
pati fino a formare aggregati botroida-
li che possono superare il centimetro di
massima dimensione. Si tratta di una
\pecie rin\enuta a"ui raramenle in
queste località.
Cornwallite: segnalata a Cassagna
(Buleslra. lgg2), in slerule millimerri-
che di colore verde smeraldo e Iucen-
le//u grrssr. Anche questa è unu specie
piuttosto rara.

Crisocolla: aggreguti globuluri ritèrit i

allu crrrocollu sono diffusi. sempre in

modeste quantità. nelle parti più altera-
te dei tronchi.
Cuprite; molto comune in masserelle.
il\\ociala a quar/o c rame nttrvo. I cri-
\rulli raggiungono i due o tre mrllimelri
e, pur essendo poco frequenti. danno
Iuogo a campioni molto grudevoli. nei
quali le forme piu comuni sono (osli-
tuite dal cubo e dall'ottaedro. Abba-
stanza diffusi anche i cristalli modera-
tumente allunguti e lr \urietil -cJlcotri-
chite". Campioni raccolti a Monte Nero
mostrano che la crercita di cuprite in
cristalli ad abito ottaedrico è avvenuta
successivamente a quella dalla mala-
chite mammellonare. I campioni rac-
colti a Cassagna (Balestra. 1992) sono
probabilmente i migliori per que'to ti-
po tlr parugeneri. e sono ruppre\entctivi
della specie.
Devillina?: la sua presenza è stata se-
gnalata da alcuni collezionisti. ma non
risulta suffragata da alcuna analisi.
Farmacosiderite: rinvenuta come ra-
rità a Cassagna in piccolissima quan-

tità. sottoforma di cristallini
submillimetrici giallini.
Langite: segnalata a Cassa-
gna ed a Statale. è stata tro-
vata in poche occasioni. Si
presenta sotto forma di pic-
coli cristalli di colore azzur-

zati è decisamente rara.
Parnauite! nel 1996 so-
no stati raccolti in un 1e-

gno fbssile a Statale ot-
timi campioni di par-
nauite. in associazione
con cuprite (anche nella
varietà "calcotrichite,, ).

clinoclasio. azzurrite e

calcofillite. Si presenta
in cristalli millimetrici
di colore verde mela.
con aspetto micaceo.

Questo minerale è stato
segnalato recentemente
anche a Monte Nero. sia
nelle microfiatture del
legno che in una para-

particolarmente attraente,
ma è un "marker,' che testi-
moniu le condizioni meta-
morfiche in facies di scisti
verdi nelle quali si sono tro-
vati alcuni legni fossili.
Quarzo: nelle fessure si tro-
vano a !olte cristalli di quar-
zo lunghi due o tre millime-
tri. discretamente trasparen-
ti. che spesso includono mas-
serelle o cristalli di rame na-
tivo e/o di cuprite. E'spesso
associato a specie più at-
traenti e rare ricordate nella
presente nota. delle quali co-
stituisce la matrice.
Rame: molto diffuso in mas-

serelle. soprattutto a Cassagna. In alcu-
ni campioni il rame riempie le parti va-

scolan del legno. dando luogo a veri e

propri fili metallici lunghi fino a qual-
che centimetro. Tali esemplari testimo-
nrano lu rJeposizione del rame in fasi
molto precoci del processo di minera-
lizzazion,e della sostanza organica dei
tronchi. Raramente sono stali osservati
piccoli cristalli idiomorfi di rame rimo-
bilizzato in fessura. associati a quarzo,
cuprite e malachite.
Spangolite: rarissima. Ne è segnalato
un solo ritrovamento a Cassagna, (Ba-
lestra 1992) in una sola cavita nella
quale sono stati osservati c stalli pira-
midali millimetrici. molto ben formati.
di colore azzurro intenso. La paragene-

si comprende connellite. calcofillite.

Sopra: campioni di legnosilicizzalo: il campionepir) piccolo

moslra una evidente nodosità e proviene dal Monte l{ero;

quello piir grande di circa 18 cm di lunghezza, è slalo raccolto

a Statale e moslra paline divolbonhite e malachite.

Coll. M. Marchesini. foto R.Appiant.
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A destra: parnauite in aggregaticristallini

verde erba con cuprite rossa e aggregati

globulari gia llo-verde di volborthite, Statale.

Co . M. Marchesini,folo B.Appiani.

ro cielo, con una caratteristica gemi-
nazione che riqorda i fiocchi di neve.
Sono da attribuire a questo minerale i

campioni classificati come clinoclasio
provenienti da Statale.
Malachite; molto comune in tutte Ie
località di rilrovamento dei tronchi si-
licizzati. Data la difiusione della spe-

cie. gli esemplari di un certo interesse
rono solo quclli nei quali Ia malachite
è associata ad altre specie più rare,
dando luogo a campioni di un certo ef-
fetto estetico. Dilfusa in crosticine. ma
presente anche in aggregati mammel-
lonari e cristalli tìno a qualche milli-
metro. La sua abbondanza sembra cs-
sere Ìegata a condizioni nelle quali il
solo metallo pre\ente e il rame ed in-
dica scarse possibilità di rinvenire spe-

cie più interessanti. I campioni di que-
sto tipo sono particolarmente frequen-
ti nel Bargonasco.
Manganite: segnalata da tempo (Cor-
tesogno e Galli, 1974). ma mai rinve-
nuta in campionidi inlere.se collezio-
nistico.
Olivenite: rinvenuta sia in Val Grave-
glia che in Val di Vara, in campioni co-
stituiti da cristallini prismatici verde-
oliva lunghi al massimo un paio di
millimetri spes\o riuniri in ciuffelli.
Associata a cuprite ed. a volte, a cal-
(ocile ed azzurrite. Nei tronchi silicìz-

genesi diversa da quelle descritte nel
presente lavoro, ìegata alla alterazione
di venette di domeykite che attraversa-
no il diaspro. Tali campioni in un pri-
mo tempo erano stati confusi con la
calcofillite.
Pirolusite:ossidi di manganese. gene-
ralmente attribuiti alla pirolusite, sono
comuni in patine o aggregati polveru-
lenri. Mancano comunque dati analiti'
ci per una attribuzione sicura.

"Pumpellyite": rinvenuto in piccoli
cristalli aciculari a Cassagna (Bale-
stra. 1992,. Non si lratta di una specie
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cuprite. malachite e volborthite.
Tenorite?: la presenza di questo mine-
rale è possibile. in patine e masserelle
nere associate a rame e cuprite, ma non
esistono attualmente analisi che confer-
mino questo ritrovamento.
Volborthite: discretamente frequente
in patine o crosticine giallo-verdastre.
anche se non mancano- nelle fessure.
aggregati lamellari, globuletti e, rara-
mente. cristalli distinti tabulari di colo-
re verde scuro che raggiungono due o
rre millimetri di diametro. Negli anni
'70. in occasione di gro\si \bancamenti
effettuati nella miniera di Cassagna

zazioni manganesifere, in un contesto
paragenetico di tipo diverso, partico-
Iarmente ricco di specie poco (omuni.
Esse .ono: ursenosulr anite. gamaltari-
te, goldmanite. medaite. palenzonaite.
reppiaite. saneroite. tangeite. tiragal-
loite. vanuJomalal aite. - pumpellyire
vanadinitèra" e volborthite. ( Antofilli
M., Borgo 8.. Palenzona A.. 1983;
Borgo 8., Palenzona 4.. 1988: Palen-
zona 4.. l99l ; Palenzona A.. 1996).
Per il momento la volborthitc rimane il
solo minerale vanadinifero identif icato
nei tronchi fossili. ma non è improba-
bile che ne vengano indiviLluuti alrri.
attraverso studi dettagliati sui minerali
primari.
L'elenco delle specie descritte nel pre-
sente articolo descrive la situazione at-
tuale. Ci si possono comunque aspet-
tare in futuro altri ritrovamenti interes-
santi. sia delle ricerche sul terreno che
esaminando cùn milegior iìlten/ione i

vecchi campioni. Purlroppo negli ulri-
mi anni. l'intensa ricerca ed il fatto
che i vecchi cantieri minerari a cielo
aperto (ove si sono verificati buona
parte dei ritrovamenti) sono in stato di
abbandono e non forniscono materiale
fresco hunno reso iritrovamenti piir
rari. Va ricordato però che gli affiora-
menti di diaspri sono notevolmente
estesi e sussistono ancora possibilità
di reperire nuovo materiale in aree po-
co frequentxte. Come per lu maggior
parte dei minerali dei giacimenti man-
ganesiferi della Liguria. anche per le
specie segnalate nei tronchi fossili il
materiaìe rinvenibile non è mai molto
abbondanle. mu è in genere co\tiluito
da specie interessanti.
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Sopra: a,seniosiderite aggregati raggiati

di 2 millimetri con crisocolla azzurra, Cassagna.

Coll M. Marchesini, loto R. Appiani.

\

vennero alla luce parecchi resti di tron-
chi riccamente mineralizzati con croste
e globuli di un minerale giallo-verda-
stro. Analisi elfettuate su materiale con
caratteristiche simili a quelle sopra-
menzionate. permisero di identilìcare il
minerale come volborthite (R. Pagano.
comunicazione per\onale,. ln \eguilo
la volborthite è stata rinvenuta in diver-
se altre occasioni.
Zeunerile: un solo ritrovamenlo. in
esigue quantità. Parte di esso è stato sa-

crificato per le analisi ed ore ne resta un
solo esemplare a teslimonian/a del ri-
trovamento (Palenzona, 1996). Si pre-
senta in piccoli cristalli tabulari verdi
sub-millimetrici.

B.M.r -2n999 12'l

Volborthite globulare giallo-verde

con azzurdte in c slalli blu

lino a 2 millimetri su quar2o, Slatale.

Ca . M. Marchesint. folo R. Appiani.

fl

Conclusioni
La maggior parte delle specie ricono-
sciute è costituita da prodotti seconda-
ri, spesso ben cristallizzati. Sono state
riconosciule paragenesi contenenti. in
ordine di abbondanzu Cu. A'. V e Cl.
Le mineralizzazioni a Cu sono molto
comuni. mentre quelle con minerali di
As e V sono assai meno diffuse. La vol-
borthite. raccolta con relativa abbon-
danza alf inizio degli anni settanta. fu
la prima di una discreta serie di mine-
rali di vanadio riconosciuti nella Ligu-
ria Orientale. Tali specie sono state rin-
renute in \Ène c\\ocirte alle mineraliz-
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SUMMARY

The presence of minerals associoted with

fossils is not so rare, but only inJe\| cases

have been described uncommon, well
rr\'stdllized mineralopical speties grunn in
this environment. This orticle, in pa iculaa

d e s c r i b e s v e D- i n t e re s t i n I p a ru 8 e n e t i c

sequences o.f minerals cD-stallized in

fossiliaed trunks. These trunks hoee beek

discovercd in nany localilies ofthe eastem

area ofLigu o region, includiùg Uaru

valle!, Bracco pass anfCroveglia valley.

Thc minerals found are litted here below:
«Agardìta ,nernbcr": Cu and Ca arseniate,

containin| no REE has been desc bed as

ac icular green crystals.

Allophone: it has been onlr mentioned

Arseniosiderile : sphae rulit ic aggregate s of
brown color up to 4 millimeters.

Azurite: crusts or rare blue c.t^slals p to I

Boite: smoll tabular cn-stals.

Brauiilc : ne ntioned as.] re mi ne ral.
Brochanlite: ca\)ities up to 2 square

tentimct?rs containing mtIItmetttc Rreen -

emerald cr)-slals.

Calcile: smallcrystals covered bJ Mn-

Chalcocire: it's quite frequent frlline small

fractures ofthe lossilized lrunks associated

rrith copper as primory minerals.

Chalcophyillile: nice crystals with tt-pical
green-sky blue color up lo I centimetre.

Cliaoclase? : this mineral ìs doubtful

Conne itc: cr.r-stals up to 4 millimeters, of
dork blue color associoted with octahedrol
cuprite crystals.
Conubire: pale Breen globular
o g g re g ote s, fre q ue n t I t fo nnin I I I o b u I o t
oggregates up to I centimetre.

Co trrollite : mil I i me t r ic sphae ruhic
ogg regate s of e ne rald - I ree n color.

Chrlsocolla : skJ- blue I lobular
oSgreSates.

Coppar: nossive ot elonqated, thin
centimetric «tgires».

Cuprile: cubic or oclahedral crystals
reachinq two or lhÌee millimeters or
e lonRated c ry stals as 

" 
calcotrichite »

va ety.

Detilline?: mentioned but not analyzed,

Langite : mil limet ric s*y -blue c ry stals.

Malachite: small crusts ond oggregates or
cryslals up tolew millimeters.
Manganite: massive, never found os

euhedral cryslals.
Oliwnile: millimet c, prismatic grcen

crystols up tofe\| millimeters, oJten

fo rmin g radiated ag gregote s.

Pamauite: micaceous millimetric green

crystals.
Phor mac os Uetite : s ubmi I I i me t r i c

yellowish ce-stals.

Pytolusite: found as c rusts or dusty

a88re8ales.

<Purnpcllyita » : mi I I inet ric ocic ulor I ree n

cryslals.

Quartz: colourle s s, mi I I ime tric c rystol s,

including copper crystals or cuprite
crystols.
Spongolirc : n i I I i ne t ri. sk\t - bl uc c ry s tals.

Tenorile?: described as massive or smalls
crusts but neyer analy:ed.
Votborrhitc I am ina r, Rl obu I o r a gg regat e s.

or rarelt- as euhedral (ryrtals of green-

)'ellow color up to fev' millimeters.
Zeuneite: found ver,- feu small tabular.

t u b m i I I i me I r ic, I re e n c r,- s to I s.
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