
BROOKITE e ANATASIO

Silvano Bottoni, ViaSarr Irancesco-8- l(r0.lil Chiarari. (,enova.

Stefano Camarda, \iia,l.lla Chiusa. l2tÌ,\/ll - 1(r0iì9 Sestri l.evanle. (ienova.

Marco Marchesini, r'lo Eni I)ivisiont' -\gip. \ ia I')rrrilia I- 200()i San Donato \l ilanesr
nra rrgarr..enrìneral.@ r ahoo.it

GiusePPe Passarino, Scll. D. Cortopussi l:\ - 191221.a Spezia.
Giovanni Sanguineti, \'ia I)alnra. 300 - l(rolll Chiar ari. Oenova.

Questa località del Levante ligure haJbrnito saltuariamente, a partire dall'inizio degli anni '80,

eccezionali cristalli di brookite rossi, trasparenti, con dimensionifino a due centimetri ed oltre,
spesso in eleganti druse con albite e quarzo.

Premessa
ll nronte Bregaceto è nolo agli appassio-
nati tli nrinelalogia < onre rrna località
ilaliana ornrai classica che. soprattultr)
negli anrri '80. ha prorìolto eccezionali
, rnrpiorri,li l,r,,,kite e Irlr,rrri esempì:rri
tii analasio. di qualità rrun inferiore a

rlueìla tlei nrigliori canrpirrni aÌpini.
Que"lo arlr,,'lo tra-,'",lallrr,,,r,1'"r'azi,,-
ne lra ak uni appassionati di mineralo-
gia regìr»rale tlella Ligrrria che intendrr
no tlare un contributo ulla conoscerrzl
,l"ll'.rr".r,l"l nroltr. BreFu'.et,' l. dei -rxri
nineraii. (lonre spieghiunro in seguito.
oggi la località ricade in un'area vinco-
Iata e la rir.erca è vietata. ll presente ar'-
ticolo descrive quindi ritrrrramenti non
recenli.

La località
ll monte lìregaceto (l I 7l m.s.l.m.), si
trora nella Valle Sturla. ai margini rlel
Parco Regionale rlell'Ar eto. entro il ter-
litorio rlel lonrune rli lìorzorrasca nel-
l'entrolerra rli Chiavari. in provincia rlì
Cenova.
La l<x alitir è facilmentc raggiungibile
percorrenrlo la S.S. 225: superato l'ahi-
tato di Borzolasea. si raggiunge un bi-
r io e .i lr,,segrre -ulla rl".tru Irer aL Lrrri

chilornetri Iìno alìe vicinurrze dei Laghi
di Ciacopiane. Poco prinra tlei laghi.
sulla sinistra della strarlu. la lcrcalità è
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Eccezionali ritrovamenti al

Monte Bregaceto, Genova

Brookite: aggregato di cristalli tabulari fino a 2 cm Ju quatzo. Coll. S. Bottoni, S. Camarda,

G. Sanguineti. Foto R, Appiani,



ben risibile sìir per l'entilir rlei lirrori
prali( ali (lai nunreÌosi cen alori che ncl
temJx) sì sono arricendali. r,he per le
grosse tubazioni scope e (.he corr()no
vicine all'affiorunrento e che collegano
ibacini irlrici ton rrna rt'r'r'hia cenlrale
idroelellrica.
Ri,.,r,lirrrn,, r'lrr l':rffi,rrlrrr,,rrlo >le.-,r r.

localizzato in lerreni di proprietà prira-
tl. ai rrr.rrgini,li rrrlr.lrarla i.in un lcrri-
lori,, ' lìc allualrì,. le è solli,lxFto r rii{i-
cle reslrizioni anrl)ientali. l,'attivitì rli
ricert a mineralogica quinrli è r'ietata.
Tuttar ia i larlri rli scaro. stinrolati arr-
che rlal huon vllore di nrr.r<,ato dcgli
esemplari migliori. non si sono arreslati
(lalarli u nlulle c rlilieti. I)resumiLil-
mentt, i raccoglilori hanno eritato rli

si. compaNero anche le prime lrrookiti,
iìnch'esse l)nrno rossaslre.
[)a allora rrrrm.rosi-sinri irp|r..iorrati
sia locali sia lenuti rla r.arie rt'gioni d'l-
talia e anchr.dall'eslero si snro cimen-
tati con vari mezzi nella ricen.a di tali
canrpioni. rit ar antlo. nei casi piir fonu-
nati. esenrplari di brrxrkite e arratasio rii
{)llima quàlità.

I nquadramento geologico
[,a presenza rlel biossido tli titanio nel
[,t'ranle ligure è segnalata in numero-
si-sime lr,, rrlitir " irr rari lit,,tipi. rileri-
l,ili sia al ,.,'mpl.-.,,,'fi,rlitic. che ai
rliaspri e alle arenarie della col)ertura.
Il rutilo risulta essere una fase rlecisd-
nr(lnle sulx)rdinata. I)reserlle in modo
signilìcativo nei Ìitotipi magnratici deÌ
,,,nrple-s,' ,,fiuliti,,'. " gpnÈralrrentF è
rir.onoscibile con analisi petrografiche.
l,'anatasio. al conlrario. è prali(.amente
r,trniprc"cnle in fc-srrrr in rtunt"r,,.i.si-
nre località e litotipi: buoni nricro-eanr-
pioni (i cristalli raggiungono rar{men-
t. il millirrretr,'1 son,' -lrlios:crr.rli n/i
Ira.alti. rr,,i rliu.pri " n"lì, rrr"nari..
(lon buona ragione rsso rierrr,( onside-
rato dai tollezionisli locali come "er
nrinerale raro".
La brookite è infine rlistribuitu in nrodo
sinrile all'anatasio. nìa è de( isamentc
più rara. Alnreno due localilà sono note

;'cr arer pr,r,lullo er, , zionali , utrrl'rorri
ben cristallizzati: il l'asso rlella Scogli-
na. presso l'avale tli Malvaro. rlove so-
no presenli interessanti lrlookiti nelle
r ene di ,lttarzr 

' 
che tirgliirno le xn rarie.

operare iùla lucc (lel sole, rirlucendo al
massinro la loro visibilità e permanenza
sul poslo.

Questa attività ha anche protlotto qual-
che situazione incresciosa. sopraltulto
per quanto riguarda le tonrlizioni rlel
materiale Éiettat() in discarica. a volte
pericol{)samenle rovinakr sulla stra(la
solloslrnle. Si sconsigìia pertanto rli r i-

'itarr la località nruniti (lci t r-'.idtl.tti
"ferri tlel mestiere", per non incorrere
in conlestazioni.
Il primo ritrovanrento al monte Breeiace-

to si ,lere ai lerlatori Ciuseppe Rolreri
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Brookite: dettaglio di un e(cezionale campione con cristalli fino a 1,5 cm.

Coll. S. Bottoni, S. Canada, G. Sanguineti. Foto R. Appiani.

di (lhiavari e i'elice Rapuzzi di Casarza
Ligrrr., he. inlorno alla nretà,legli unni
'i0. cercando "piastrine di quor:o hen

tristullizzato e hrilktnte" osservarorr)
al, rrni pir', oli cri.tallirri di an.rtasi,,
bruno rossicci. al tenrpo rlescritto rlagli
appassionati con il ternrine oggi rlesue-
to <li 'ottaetlrit e' .

Poco dopo alcuni campioni {ecero la lo-
ro r.omparsa alla -Ifineròrrrsa di Genor a.

la manifestazione che si teneva annual-
menle nel cap(,luogo IigLrre. e imnrerìia-
taùìenle le ricerche furono approfondi-
te. ln hreve, oltre al quarzo e aeiÌi anata-

Anatasio: elegante cristallo biterminato di9 mm.

Coll. S. Bottoni, 5. Camarda, G. Sanguineti.

Foto R. Appiani.
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Anatasio: crirtalli bipiramidali fino a I cm su quarzo. Co . S. Bottoni, S. Ca,nada, G, Sanguineti, Foto R. Appiani

e il monte lìrega< eto. presso lìorzona-
s( d. oggello (li questa nota. {nrbeclue
le località si trorarro nell'enlroterra rìi
(lhiavari.
l,a geologia della zuna è notel()lnìente
tomplessa. Ci troriurno in un settore
rlell'Appennino che con i suoi affiora-
rrrnti teslirnuniu le ultimr fu.i ,li rit.r
rlel bacino oteanico giurassi< o ligure-

Iienronle:e rn"lla z,,rrJ Lrffi0rJrro ollimi
esempi cli ofioliti). l,e litologie di gran
lunga prevalenti sono costìtuite rla flr -
sch cretacir'tr-paleocenici. ma non ntan-
cano le r,l lt rli nrunt.ìlo e arhlirittura i
frammenti rli basamenlo acitlo erlinico.
testimoni rlella rir.inanza della crosla
continentale di pertinenza los( ana.
NelÌa zona alTiorano rliversi tipi di flv-
sch. descritti sotkr rliversi nonrifornra-
zionali e caralterizzati da conlenuti ra-
rial-rili di arenarie e argilliti fissili. Ol-
tre a quesli lermini sr;uisitanrenle serli-
mentari. senÌpre quinrli nell'anrbito dei
flrs, h. .on,' prc:pnli nlhp frirrnnrerrli
rli rarir rlinr.n'it,ni,li hasalti inrLallati
negli argilLrscisti.
.\nche gÌi dspetti tettonici della zona.
assai complessi erl inleressanli, sono
stati stu(liati da molti geobgi e sono
un'ottima l)aìestra lrer gli sturlenti.
I)a un punto di visla rlella nonrenclatu-

ra, Ia zona mincrdlizzata alrpartiene al
, u.i,l,l"tt,, "L,,nrpìe.-o ,li (..r.anorrr"
(Cretacicr-r Superiorel e fa lrarte rlella
successione straligrafica (lel Brega( eto
(Casnerli et a1.. 1993). II (ìonrpÌesso rli
Casanora è riferibile pal ogeogralica-
mente al Dominio Lìgure lìsterno e ha
la polenza di un rnigliaio tli rretri.
l-e litologie che t aratterizzano il < ont-
plesso ( {,mpren(l()no arenarie. l)rer( e

sedimentarie, argille a blocchetli. argil-
loscisli e olistost«rmi con olistoliti rli
dinrensioni a r olte t iclopiche.
Come curiosità segnalianrr che la pola-
rità klerL)tta clalle arenarie) risulta ro-
vesciala. Le roc( e (Ìel \ersante per el-
Ietto rlei nrorinrerrli tettonici si trorurro
per t,osì dire a "testa in girì" (S.C.1.,
Ì993). ll conrplesso sono ussociati ele-
nrenti ofioÌirici con basalli rli tipo tran-
-iziotrirl.. ralrprc"enlalir i ,li .ett,,ri
oceaniri collocati in prossirrrità di un
margirìe ( ontinentdle (Tosrarro).

\ei basalti il contenuto rli titanio È rli
."litu u1,;'rezzal'i1.. \ell'ererrlo,li,'ir-
( olazi()ne irlrolernÌale (eslremanìenle

Jillu-rr u.'l Ler rttlr'. runte l,'-limoni.rl,l
rlalla rirrr, 'LilizzJzi, 'ne drll, ttttnltft,si--
.im" urirr"raìizz.rrioni a.,,llìrÌit. il titr-
nio r iene mobilizzato e cristallizza Iar.il-
nrente in fessura. l,a stessa rosa vale per

al('une arenarie. in cui i clasti hanno rn
parte provenienza basica e contengono
apprezzabili quantità di litanio.
Il corpr-r principale della mineralizza-
zione del Bregaceto è costituito (la un
granlle olistolite (in gran pàrte immerso
nella massa flvschoide. ma comunque
esteso per qualche decina di metri), ta-
gli:rtr,,la ampi" fe"'ure in parle ricmpi-
te tla quarzo e clorite e altri minerali,
desrrritti di seguito.
Anatasio e brrxrkite si trovano in questo
tipo ,li fessure. le quali s,,no sp.s',r ori-
ginariamente heanti ma risultano riem-
pite 1,.r percolazione rla fango Iinis"i-
mo. Il fango presena le.ristallizzazi,r
ni rru ne ren,le ,liffi(il. il ricon."r'i-
mento e la pulitura (il colore candido
della nratrice,li rrroìti, ampioni e.po.ti
alle nrostre rlerira da energici tratta-
menticon acirli).
Anche i memlrri arenacei lagliati tlalle
fessure sono spesso ric camente mine-
r.rlizzati. \ei termini argilloscistosi. a

comportamenlo tendenzialmente pla-
.tir',, rluranle gli slres- lellonici. le fl's-
sure vanno inrece estinguenrlosi. Si
tratta quindi (li lilotipi non interessanti
per il ricercatore.
La nr ineral izzazione risulta quindi
piuttosto localizzata e i ricercatori che
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L' fessurc crrn lnx i) quapo o rLrr e que-
:to è plesenl(' ìn ìrrrlir idui subnrillinre-
lrir.i. nrentle la lrrrxrkite talrolta lompa-
r('su (lrusc di quarzo Iirnpitlo irr cristal-
li Iirro a un cerrtirnelro ed oltrt.
L'rnatasio si plesenla in cristalli bipira-

I

si sono ar r it enrlali nel corso <legli anni
hanno prelì.rito lavorare vene note
piuttosto clr(' eslendere lateralnrente ìe
ricerche a zone possibilnreule sterili.
Questo spiega la presenza sul luogo di
rere e proprie gallerie- lunghe oltre
,li"r'i nrelri. 1l1"."guonr,r ìc [.s.ure nri-
gìiori e spiega anche la pr-esenza rÌi una
veÌa e propriu (liscari<ra rli rletriti a val-
le tlell'allioralrento.
Il tutto giustilir.a ant-he la r ululazione
piuttosto elerata tlegÌi esenrplari deÌ
nronte Br('gd(.elo: estrarre un < ampiorte
lassir costa senrpre molla latica. che
ll()n sempre !ier]e coml)ensala (la ritro-

r alrenti di et cezionale
lirello.

I minerali
,\ rrat asio e lrlookite- ì

nrinelali clte hanno reso
lanrosa la Lrt alitir. si rin-
r engono all'irrterno delle
liloclasi dell'arenaria e

rIt,l rrretabasaltrr t soÌo in
casi rccezionali si pre-
st rrtarto assoliat i sulÌo
slesso cantpiottr..
Analasio: è relativa-
nrente più 1ìer;uente nel-

t
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(
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Ouarzo: gruppo di cristalli con faden di 2.5 cm. Coll. S. Bottoni, S. Canarda, G. Sanguineti

Foto R. Appiani.

nìi{lalist ati. talvolta caratterizzati daÌ-
la l,resenza di Lipiramidi di dir ersi or-
,lrni. I cri'talli piir grandi'orru,li.r,lito
tront,ati da un pinacoide poco sriluppa-
lo. In laÌuni casi possono essere presen-
ti più ordini di bipiramide tetragonale.
Le rlimensioni rlei singoìi crislalli ra-
riano da meno di un oillimetro ad oltre
il centimelro e il <'olore è compreso dal
g.iull.,-ro".irci,,,l"r cristalli pilr',,1i [ino
al Irruno degli esemplari di nraggiori di-
nrensioni. Uno rlegli scrilenti ((ì.P) an-
rìi x(ldietro lrr rirrrenulo an, h. rrn ,'ri-
stallino di colore blu scuro.
\.lla loc.rlità.,'rlr -tali o-serrali sir
porzioni di litoclasi tappezzatirla un fil-
to scianre di pit coli cristallini. sia cam-

I
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Anatasio: (rirtalli fino a 5 mm. Cotl. E. Vigne e A. Ca6ani. Foto R. Appiani. §

Brookite: cristallo ronilmente tabulare di 2,2 cm

arsociato ad anatasio. Co . S. Bottoni,

S. Canada, G. sanguineti. Foto R. Awiani.



pioni {lr)\e l'anatasio i'l)resente irì l)r)-
r-lrr irr,lir i,lu i ,li rrr;r;r;i,,ri ,lirrr"rr-i,,rri.
l-'anatasio. pur essr,rì(lo rnolto ( onrurre

al Bregar'e1o. si plestrrla abbastanza ra-
ramentl in cristalli rli rlimensirrni ap-
prezzalrili e rluinrli irrttressanti 1r'r il
colleziorrisla.
Alhite: ì. molto rliflìrsa: costituiscr.tal-
'rolt8 uÌr tappekr (li clistalli -su ( ui lx)g-

IL MONTE BREGACETO NELLA STORIA MINERARIA
DEL LEVANTE LIGURE

ll nronte Bregallto ì. ricorrllto r('lla storil uineraria rlt l Lerante iigrrre (Pas-

'arirrrr. 200l I p(,r ttirità ck. riguar-daran,r la ricera rli nrinerali irrrlrrstrial-
nrt,rrte utili. fiutlosto che per la lrrookile e l'anatasio in tristallj.
R iltrche mjner-arir' per l'inrlir irluazione rli lflioramenl i rli rrineraÌi Iì rroso cu-
prilt ri furon,r lonrlotte da ur terto colorrrrcllrr \ugu.to I'arnra che. con l)ecre-
to rlella Regia l)refettura rli (ienora
rlrl 2fi \laggio llìqì. di\eni!u litoÌa-
rc rlel permcsso rli ricerca N'lineraria
rlcnonrinato ",ll ùtte Brcgutcto e

.llonle.lgugittiu' riguur(l(rnt? un ter
ritorio di 'll()6 ttre. per pro,ttlere u

lorori di ritenu li mineroli utili di
,1u,tlsio"i sp,, i" .l)ue anni lriir larJi.
.rll,,., arl.r, ,l"llrr r ig.nz.r,l"ll,, st".-
-,' IrFrtìtd-:o. rlltrslo pr.t ritìtìr,\ Jlo
"l?r.onlinuar? le inlrapresc riren:he
li pirite tupri/t'ro el er?ntuttlmente
nineruli li oro. rgento. nLrh?lio e di

lrr.rguito. nel l1196. l'arca in ogiietto
era { oncessa arl rrn tale "Cuilo Pru-
go ./u Emanutlt ropprescntato lal
Sig. :lugusto I)ttrna" per Ia licelca
tlì ":ol.fìtri di rtnc e ferro. el tten-
tutllmcnte di ntincrali tli oro. urgen-
to. rtihelio e rtlnlto" .

l)urante il peri,xLr rli vigenza rli rlue-
sti l)ernÌessi ar r enir a il tra:lì,rimen-

t

Rapporto sulla visita eseguita dal personale

del Distretto Minerario di Carrara all'area del
permesso di ri.erca Monte Agugiaia - Monte
Bregaceto. 1899. Corl G. Pasta no.
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Brookite: tipico cristallo tabulare di 2 cm. Coll, S, gottoni, S. Camada, G. Sanguineti. Foto R. Appiani.

Anatario: cristalli bipiramidali fino a 9 mm.

Coll, S. gottoni, S. Canada, G. Sanguineti.

Foto R. Appiani,
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PianotopograficodelpermessodiricercaminerariaMonteAgugiaia'MonteEregacetorichiestodaAuguitoParma.1896.Co.G.Patsatino.

to (lel conrpellnle Distretto \linerario rla (,r,rrora a Carrarl ed il territ,,rio t,g-

i.{elto delle riterche'lronfir risitdto persÒnttln(ntr" dal pr.rsonale rli t orrtrollo.
I)all'unico rdl)l)ollo minerurio rìisponihile. retlalto irt lrase alle irrlLrrrrrzionr
Iì,rnile dallo slesso Pamra- rc( anle la tlLrta iÌ0 \'laggio llì()(1. apprenrliarrro che
"... Augusto l'arnra riferisr e clre i larori lalli nel '96 corrsislono in saggi \ul,Fr-
Iiciali + 14 nretli rii galleria. un pozzello irll'inlerno rìella gulìeria. Ìe rr", t.in-
lontratc clialrase e serpt'nlina à( cennarìri l ( onlatto ( (rr rnineraiìzzazi{)Ìr'.
.,. \el lB97 rirca 20 nr tli gtlleria in cr»ttittuu:ione di quello ini:irtttt wl .V.

lgugioio xrytnr It straclo ntultttìerd .he t t)nlu« ul Bost,t drlle Lune + tlcuni
ùì(tri di gollprie al conto.tto lcllc serpentirre ltresso le Rottltr di Cantpelort t' roc-

te tliabasit hc (t)tt trac(e li naulliz-

\cl lB9B esplunrzi,tni ed ctctu rt:irnti
supcrlicioLi ulLo *t4to di ritonrtx cre lo

.fbrntoziute in rlirt,:ione dtl (,olno
ll,,tt,lin p,",, ritultutr'. Fiu,'ru n,,tt :i
tti't ttntuo t ht 5l'nt::,tturr lt niu, ntlt".
\lll scaderrza rlel pernres.r, nel
l[ì()(]. le ricerclre Iìrrono abbarrrLrna-
tr.. Ricordianur lonrunque chc a quel
lcn:1xr. c lioè alla firre deìl'Ottoccrr-
to. gli implertrlitoli minerari { le 1a-
rir società deì stttort pole!dr(, ( ol
talr sulle polerrzitlità di ben piir inr-

lx)rla nti gia(inrerìli. come rlinrostra
la storia rlcll'attirità mittelaria del
l,r'r antr lìgule.

t

Decreto del 7 luglio 1893 con il guale

Augusto Parma è autorizzato a proseguire

le ricerche minerarie. Co . G. Passa no.

giano gli altri rninerali. Si plesenta in
cristallini linrlrirlissinri che solo rara-
Drenle oltrepdssdno il nrillimetro.
Brookite: è assai nreno frerluerrte del-
ì'rrrala.io e sr IrF:cllla in currtl"ri.lici
e inconfondibili cristalli taLulari a con-
l()rlr() reltangolà!e. lraspìrrenli {) lraslu-
cirli. del carallerislict, coìore r,r""o. ge-

neralrenle piùr riro rispetto a rlucllo
rl.ll'nrrLrta"io. L:r rrrrggiur part.,l"i , ri-
stalli ha un aLito allungato- rna in al< u-
rri ,.rrnli,'ni lrorrrti rrei prirrriarrni,li ri-
rer( a furono tr-orali an<rhe cristalli ab-
Laslanza krzzi tli ( (,lore drancidlo.
[,e rlimensioni rlt'i t listalli r ariarto rla po-
chi nrilÌimetri 1ìlo a -l-5 cm. r)a l'e( ( c-
zionalità rlei t anrlrioni di qucstu località
sta. oltre che rrelle rlimensioni e rrt.l colo-
re rlei cristalli. nella possibilìtà rli tn-rra-
re (lruie di rrunrerrrsi indir idui. a rolte
lirrrriti in eì.Èlarrti gruppi a rerrtagliu. È

,h,"rn.i,l"rar-i lrr"', ornune. urù'lre -e i

t ristalli oltre i 2 r'nr sono rarissinri.
Cak.ite: rierrrl,ie l,arte ,l"lle lit,u la.i
(lo! e sono presenligli altri nrinerali. So-
lo llr.rnrrntr.i tr','ru crislallizzulu rtt in-
,lir irlui runrhoe,lrir i lentic,'l.rli grigia-
stri rli qualche ( enlinìetro- Iriir o meno
r'orrosi e inrlu.l.rlirli lerra. C,,trrurrr.
Calcopirite: è slata rinlenuta in ìasse-

relle piuttosto alterate nelle fessure del-
l'urenaria e soLr in alcuni casi irr < ristal-
li submillimetrili limonitizzati. in assL,-

( iazi{nrc con quarzo e brookite. lìara.

itiEÌÀ ?iilttIJUilì Dì qrùÙ',/l
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Brookite: "ventaglio" dicrirtallafino a 8 mm. Co . S. Boftoni, S. Camarda, G, Sanquineti

Foto R. Appiani.

Anatario: (ristallo bipiramidale di 9 mm con evidente
pinacoide. Coll. S. Boftoni, S. Camarda, G. Sanguineti.

Foto R. Appiani.

tite e prolraLilt. ilmenitel. irr cirnrpiorri rlì
esclusir o irrl r.resse pelrogr-al'ìco.

Ringraziamenti
(ili aulori ringrazialo Rolrtlto \ppiarri.
il cui contrilruto pnrfessi,,rralr rrrll'ese-
grrire l" irrrrrrrgirri dei r'.rrrr1,i.rri qui ri-
l)r'odolli l(,"linÌonia l'inrlxrrlanza clella
slessa |x,aliliì. e Lgo Clrizzoni. instan-
t irbilt' rictllatore di ntirritre e ntinerali
ntl Ler antt ligute.
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rÌrensioni tl)r'sso oltle|assano il ccrtli-
rììelri'. :,ttr,' -l.rti lrrr lre ù--.r\rli ( rr-
staìli talrrrlari di alcrrni ccrrtimetri. rli
colorc l)iùn(.() neÌÌa parle l)asdle e ver(le
in quella s.nrnrìtale. M,,ll,, r'omune.
ìIalachitr.: è senrprt, ussrx iata alla t al-
copirite in qudrìto deri\ a (làlla sua allr-
razione. Si prcsenta in < rislaìli acicrrla-
ri dal r'aratteristico coloÌe verde e (li-
mensioni rli gx hi nrillinrelri o in in< ro-
stazionie sollili patine. llara.
Pirite: ritrr.rrula rrell. le-.urc. irr cri-
stallini culrit idi soÌilo linr(rritizzati. I)r)-
('o colllu e.

\ei |asalti sono irroltre presenli mirrera-
li,"rstitrr"rrti ,l.ll" r,, , ",,,rrr. pr.lrrrit".
punrpellr itt' t'd ossidi nrelallit i (nragne-

Anatasio: cristalli fino a 4 mlil.. Coll. E. Vigneti e A. Cartani. Foto R, Appiani

C\S\EI)I R.. C\LBI,\1'I 8.. VER
\I.t L. & Z.\\ZUCC t (;. (Ì993)-
\,rte ,l..,.rittire delìa lurta geoìugi, u
rÌelle oliolitirlel gruppo rli V. l'enna c rli
\1. Aiona ({|lrnnino ligure enriÌiano) -
{rri Ii(. ).. Tirrn - lJ6 \ ltl):ll 2ll | -268.
P\SSARI\O (;. (2001 r - \Lrnle Bre-
ga.el,r: r''i.urrllre utra r,"r'ltia.lurir rrri-
neraria. Notiziario di rnincraltrgia - Ier-
runio Cl uL. l errania (Sarona).

:.U.1 I ltr(,:l)- {,ui,le geol,rgillre regio-
nali: -\pperrrrino Ligure lìrnilialo - Bc
»ta Editritt.

BROOKITE AND ANATASE OF
MT. BREGACETO, GENOA, ITALY
llotttt llrtg«cto is u nttttntrtin lelettt
tiut I I 7 I nt ultor e set ltt cl t. lotutel irt
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Clorite: è consi(leratil tlai certatoti
coDle unr "sPia" rlella l)reserrza (ll'l
biossirlo rli titanio. Si l)uò ipolizzar{'
che Ìe cilcolazioni rli lrasso grarLr nrr'-

tanrollico nelle lene lbbiano por-talo

sia alla rleposizione tli anatasio r.

Ì-rrookitc t he di cloritr.. (Juesto nrinerl-
l. -i Ir', .enla itr tlir-.,.r.lle irr, ,,rr-i-
slenti. l( rr)se- pulrclrrlente. di cololr.
\erdc ( hiaro e talrolta lict4rre cri'talli
cli quarzo o è inclusa rtgli stessi. ll{,1-
lo ( ( utìe.

Quarzo: sì pres(ntr siù in clistulli
lren fornrati che in nrasse di aspellrr
"cariatri'. I cristalli sonrr generalnentl
ialini nrl possono anchr.avrre tonulilà
verdi pel irrclusioni rli clorite: le rli-
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ZUSAMMENFASSUNG

BROOKIT UND ANAIAS DES

MONTE BREGACETO, GENUA, ITALIEN
D, t lltg I1r, grt,, t,' r l l, l 5.H.t i't itt
lppcnninian tti)nllith n»r Chitruri. Li-
guriert grltgcn.
Die Lol;rtlitiit ist uegett rler hartorntgan-
den tolcIigen []rool;it AriI alLe. durthsi
chtig rut. ltit iiber 2 r n gnf3 und lcr gu-
t ert 7n u t o sk rist ul I e rlrr (.) ut I it ut tt h rt I i th
ler be st c n ll pinst u.lt rt. l*'ku nnt.
Die Lokulitiit gehi;rt jct:t cin(nt g?
sthtitztcn Ocltiet. u o dt lI inerulienso trt-
ntcln t?r gl isl.
I)er torligenle lrtil;tl lxlixt titlt tlxt
ntit der ()tlogir:. ler ()'x hithtc unl lcr
lliu'ntlicn litnde dr ltrgtngenheit uuf
den Rerg lìreguceto.

Brookite: aggregato parallelo d,sottili cristallitabulari fino a I cm. Co .5. Bottoni, S, Camarda,

G. Sanguineti. Foto R, Appiani.

Anatasio: 5ciame di(ristalli bipirafiidali bruni fino
a 3 mm. Coll. S. Bottoni, S. Cana a, G. Sanguineti.

- loto R. Appiani.

It

Brookite; cristalli fino a I cm. Coll. E. Pruto, Foto R, Appiani
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the.lpcnninc north of Chiuntri. Liguriu.
lt al\..

Th. lor,tlit' i' uull An,'ntt.lì'r ltrtitty
prodtu'cd btuutifì motrk xntples oftu-
hulor. rel ltnnl;ite crtstols. o./ien up to
tùo centinptft,\ long inl y) t(t;ntes lur-
gnr. rn,l ,t1..'_linn rntttrtse t1'e,'irnetts. ri-
ttlling in,ln,tlitr tfu h:t tlpine s1t,i-
tneùs of lhcs1 Dtinerals.
Tlrc localitt is rtou'purt of tn entiron-
ncnttllr yr,'tlte,l 4ret. ,rn,l tliggittg
ond mitentl ullecting is nuu .fòrhiddcn.
The artitle sunmorizes I h( ftlet eùt gctr
logt untl ninrntlogt o.f illortc Bregace-
rt' otttl :houltl l,r intrnletl tr r ,1, 

", 
rip-

tion of o "historic'lotttlitt.
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