
I MINERALI

Sezione dell'antica Concessione TLe Monti
(La Spezia e Genova)
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La concessione mineraria Tre Monti, al conf.ne tra lz prouince di Genoaa e di La Spezia, comprendt le miniere

manganesifere di Monte Pu, Monte Zenone e Monte Alpe, meno ricche e meno note di quelle analoghe delk Val

Graueglia. Rerenti ricerclte nelh discariche di Monte Alpe, tuttauia, hanno prodotto interesanti esemplari cristal-

lizzati di medaite con piroxmangite, chernouite-(Y) e uarie abre specie.

di Vara (miniere Monte Nero e Cer-
chiara), quelle di Framura e di Arcola
e Baccano.

Al confine tra le province di Genova

e L-a Spezia si rrova una serie di affio-
ramenti di manganese, che in passato

firrono sfruttati principalmente con

le miniere di Monte Pu, Monte Alpe,

Monte Zenone e Montc Porcile. Que-
rrr ultìmc tre miniere furono d.rre in
concessione sotto l'unica denomina-
zione di "Concessione Mincraria Tre

Monti".
Si tratra di giacimenti di potenzialirà
(( onom ico .indust riali a:sai inferiori
rispctto a quelle della vicina Val Grave-

glia. Pcr qucsra ragione, insieme ad altre

concause. l'atrività esrrarriva è srata dis-

continua. di modesta entità e di durara
relltivamcntc brevc, e vennc definiriva-
mcnte interroata intorno al 1950.

A diffcrenza delle miniere della Val

Graveglia, in gencrale le miniere della
Conccsrionc lie Monti non sono mai

stare particolarmcnte generose di cam-
pioni di intercsse collezionistico. Anche
gli studi e le pubblicazioni realizzare al

rempo in cui I'attività esrrartiva permet-
tcva di csaminarc molto matcriale non
fanno cenno a ritrovamenti di carn-
pioni inreressanti. Moltc sono state lc

t\4onte Alpe visto dalla strada che
parte dai pressi del Passo del Bocco di
Bargone. salendo verso r lavon minerari
Foto M. Marchesini.
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PREMESSA
La Liguria Orientale è cararrerizzata

dalla presenza di numerosi giacimenri
di manganese. La Val (ìraveglia in pro-
vincia di (lenova comprende le miniere
di Gambatcsa, Molinello, Cassagna,

Statale o Scrava e Montc Bosseal nello
Spezzino si trovano le miniere della Val



L ingresso della
''Galleria di

N4onte Zenone':
1950 circa.

Ercdi Geotges,
co//. G. Passarino.

Lo stesso ingresso
come si presenta
ai nostrigiorni
(giugno 2011).
Foto M. Marchesini.

ricerche condotte negli anni passati da

vari collezionisri locali sia nelle vecchie

discariche che negli affioramenti, sen-

za però orrenere risulmti apprezzabili.

Tàli circostanze hanno così portato la

maggior parte dei cercatori a trascurare

I'intera area e a condurvi solo ricerche

occasio nal i.

Nel 2005 uno degli aurori (F.C.) ini-
ziava a visirare la zona in maniera si-

sremarica. quasi a s6dare questo siro

così poco promettente. Le ricerche in
tume le discariche e nelle gaìlerie della
Miniera di Monte Porcile hanno dato
come risukato rolo pochi campioni
con minuri cristalli di anarasio su dia-

ll piazzale della Sezione Zenone
e due giovani lavoratori; 1950 circa.

Eredi Georges, coll. G. Passarino.

spro e ossidi pulvcrulenti
di manganese. La ricerca

si è quindi spostata alle
pendici del monre Zeno-
nc. Qui, all'interno del-
la galleria di carreggio,

molti anni fa lìrrono rac-

colri numerosi ed estetici

campioni di calcite in
bei crisralli scalenoedrici.

Anche in questa localirà,

però, le nuove ricerche

sono risultate infrutruo-
se.

Infine l'attenzione è sra-

ra rivolta al Monte Alpe.

Questo monte costituisce il confinc na-

rurale tra la Val Petronio (Genova) e la

Val di Vara (La Spezia) e la ricerca si è

sviluppata su entrambi i vcrsanti. Il vcr-
sante della Val di Vara prcsenra molte
trìncce superficiali con poco materiale

di dis.aric.r c anchc qui la ricercr è ri-
sultata infruttuosa. Il versante della Val

Petronio è srar,r ìnrrres'.rto da lavori
minerari più imporranri, come dimo-
srrato dalla prescnza di galìcrie. pozzcrri

c assaggi che nel corso del tempo sono

praticamente tutti franati c oggi risulta-
no inaccessibili. In <1uest'arca sono pre-

scnti alcune discarichc anche piuttosto
estese, in massima parte celate da vc-

getazione o ricoperte da tcrriccio. lirrti
iminerali descritti nel seguito provcn-
gono da una sola di quesrc discariche:

è quindi probabile che il matcriale di
questa provenga esclusivamente da

un'unica zona dei canticri all'interno
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lvlanovali. ln primo piano un curbin,
la cesta in legno di castagno per

il trasporto del minerale; 1950 circa.
ErediGeorEes, coll. G, Passarino.

della miniera. In tutre lc alrre disca-
riche, malgrado l'arrenra e riperuta
ricerca. non si è avuto alcun risulraro
apprezzabile.
(ìome spesso accade, la fortuna è stata

dererminanre: in uno dei primi pezzi di
braunirc rotto neì tentativo di rinvcnire
qualcosa di intcressantc, si osservarono

dei minuri crisralli di medaire, che die-
dero lo stimolo a proseguire la ricerca.

La discarica in questione, che ad un esa-

me superficialc può p$sare inosservata,

in effetti è piurrosto ampia c profonda,
e scavando nel matcriale di riporto è

srato possibile rrovlre frammenti di
roccia anche in pezzature di discretc di-
mensioni. I carnpioni di buona qualità
rinvenuti in <luesta fase di ricerca sono
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solamente pochi ma le possibilità di
trovarc minerali interessanti sono piur-
rosto elevate. consideraro che finora è

stata csplorata solo una minima parte

della stessa discarica.

Cernitrici durante una
pausa di lavoro; 1950 circa.
Eredi Georges, coll. G. Passarino
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CENNI STORICI
"La ragione del nome di questa Conces-

tion? ti troua nelfino cbc esta abbraccia

i tre monti seguenti: Monte Alpe, Monte
Zenone e Monte Porcile, iquali cosritui-

scono tre minierc o ranticri dfatto distinti
ano dall'ahro e mentre i primi dre sono

co tigai, il terza troullti a considereaole

distanru àt essi" (Capacci, 1898).
Dopo alcuni tenrativi arwiari già nel

1857. con D.M. I Aprile I 87J Maria-
no Corini fu aurorizzaro a condurre ri-

cerche nella Tona comprcsa rra i monti
Alpe e Zenone. La denominazione "Tre

Monri" comparve nel 1889 quando
Augusro Parma e Srefano Srurla richie-
sero un apposito permesso di ricerca.

ln seguito a vari dissidi, l'anno seguenre

subentrò la neocosrituira Società Vulca-
no Chiavarese di cui lo stesso Parma era

fondarore e socio di maggioranza. La

direzione dei lavori fu a{fidata aìl'ing.
Staaden che subiro awiò un ardito
programma di produzione, nonché la

realizzazione di alcuni impianti acces-

sori, specie per il trasporro del minerale
utile. Per sostenere tali spese Augusto
Parma, convinro delle porenzialità
del giacimento, vendette alcune alrre

Cernitrice: 1950 circa.
Ercdi Georges, coll. G. Passarino.
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Le pendici del Monte Zenone viste dal
Monte Alpe; giugno 2011.
Foto M. Marchesini.

Piano dei lavori
alla Sezione Alpe, 1936.

Coll. G. Passatino.

concessioni mineraric del circonderio-

Questc operazioni gli valsero dei dis-

sapori con alcuni ex soci mentre, no-
nosrante le supposte potenzialità, alla

miniera-lre Monri non si raggiunsero

i risultati spcrati. I cantieri non erano

collegari a srrade carrabili e quindi il
minerale doveva cssere trasportato a

dorso di mulo e con qualche tratto di
relcferic.r. Nel 1894 larrivirir csrrarriv.r

dovette essere sospesa e dopo diverse
vicende societarie, nel 1898 Augusto
Parma ottenne, da solo, il titolo della
Concessione Mine raria Tre Monri.
La mancanza di adeguari impian-
ri nonché la forte incidenza del cosro

dei rrasporri gravavano pesantcmen(c

sul conto economico; tuttavia I'attività
proseguì con periodi di alterne fonune
fino al 1910.

Come riportato nel carteggio della
miniera, negli anni della Prima Guer-
ra Mondiale "queri rirrhi giacimenti
di manganese non si poterono utilizzare
data k loro ubirazione e le diffcobà dei

ttuttpofli e rale siruau ionc perdr-rrò 6n('
all'intervento della Società Anonima

tl
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LA SEZIONE MONTE ALPE
I banchi manganesi[eri della Sczìo-

ne Montc Alpc" della concessione Tre

Monri s'incontrano a partire da quota

910 m slm e si spingono Iìno a 1020

m, con direzionc esr-ovesr c inclinazio-
ne media di 28' verso nord.

Sebbcne si tratti della sezione nella qua-

le furono awiati iprimi lavori dell'in-
rera concessione, come riportato sulle

Relazioni e notizie sratistiche sull'ln-
dustria Mineraria in Iralia del 1890 "/r
condizioni ddle località sono astdi tfaao-

reuoli in causa dell'ahitadine eleuata dei

lauori; possono inuece dirsi buone quellz

relatiue alk mano d'opera" ,

Tàle situazione perdurò a lungo giacché

§
A

{ontezc.one

A

'/h..t
Casarza
Ligure

(n".go,'" A

Bargonasco
Castiglione
ChirvÀrese

Miniere di Montecatini del 1917. Si ri-
presero i lavori e a Sestri frvante, olrre

ai minerali utili di manganese, erano

inviari anche diaspro e rerra del Lago di
Bargonc per Ia produzione di concimi
minerali commercializirati con il norrrc

Zenonite.

Dalla primavera 1927 l'atrivirà estrat-

riva fu gradualmente ridoma 6no a

cessare I'anno seguente quando pcrso-

nale del Distretto Minerario di Carrara

verificava lo stato di abbandono della

miniera.
Con il fervore della politica autarchi-
ca, nel 1936 la Manganesifera Italiana
Società Anonima, M.l.S.A., gìà titolare
della vicina minirra di I ibiola. acqui-

siva il rìrolo dell,r miniera Tre Monti e

in breve furono riavviati i lavori. Con
la fine della Seconda Guerra Mondiale
l'attività fu abbandonata per le dilficol-
tà di collocazione del mincrale, menrre

varic viccnde industriali portarono al

fallimento della M.I.S.A. e al consc-

gucnre nuovo intervcnto dcl gruppo
Montecatini.
Nclla seconda metà dcBIi anni Sessan-

ra le pendici dei monti Zenone, Alpe e

l'orcile furono inseritc nel nuovo piano
di ricerche denominaro "Cinque Mon-
ri" avviato dall'ltalsider, già titolarc del-
Ie nriniere della Val (ìraveglia, quando
in vurio modo lu tentato iì ril.rncio
dell'arrività di questc ultime. Furono
così prelevar i inrer<ssanti quanrirari-
vi di materiale dallc discariche per il
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Cariopilite: sferule color crema. Base del campo visivo
inquadrato 2 mm. Co//. E Castellaro, foto R. Bracco.
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Cartina schematica della zona di ricerca.
Disegno di R. Appiani.

succcssivo trarramenro nell'impìanto
di Pian di Fieno (Val Gravcglia) e fu-
rono condotte anche piccole escava-

zioni. Tàli operazioni furono ogletro
di controversie e contestazioni poiché,

secondo alcuni, il "Piano Italsider" di
abbandonare I'attivirà estrartiva ligure
era già stato deciso e awiato.
Ri.ulraro negarivo ebbero anche le ri-
cerchc condotte tra il 1968 e il 1972 in
un piccolo lembo della Sezione Monte
Alpe dalla Carlo Tassara S.p.A. Stabi-

limcnti F,lettrosiderurgici di Breno,

Brescia. già concessionaria della vicina
minìera di monre Pu.

Braunite: cristalli bipiramidali nero brillante. Base del campo
visivo inquadrato 1,8 mm. Co//. E Castellaro. foto R. Bracco.
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Sopra. Chernovite-(Y): gruppo di
cristalli rosa fno a 0,5 mm in
matrice di quarzo ed ematite.
Coll. F. Castellaro, foto R. Bracco.

l'ing. Castelli (1925) riporta che i lavori
" in questo c/tntiere sono ancoùt itdietlo,
[ciòJ dipendz specialmente dal fano che,

etsendo piìr comodtt I'estùtzione nei floni
degli alni monti, fnora non si è sentita

la necessità di allargare i huori di monte

Alpc" ed ancora " la mincralizzazione in
uista i certo minore delle due precedenti,

ma ciò dipendt anche dalfatto che i huo-
ri di esplorazionc non si sono mai suilup-

Pdti come si s/trebbe douato" .

Come in tutte e tre le Sezioni anche

all'Alpe la coltivazione ebbe inizio con

semplici lavori a cielo aperto per poi
proseguire in sotterraneo. llunico sca-

vo di una cerra rilevanza è la Galleria

lntermedia a quota 1016 m.

Nel 1943 fu istallato un compressore

per il lirnzionamenro di sei perforatori
menrre, sempre negli anni della Secon-

da Guerra Mondiale, furono awiare
anche alcune ricerche nella zona Mon-
te Alpe-Morasca dove fu impiantato
anche un tratto di teleferica con la Se-

A destra in alto.
Calcocite: cristalli prismatici

striati neri fino a 1,2 mm.
Coll. F. Castellaro, foto R. Bracco.

A destra in basso.
Campione di calcite di 10 x 6 cm con cristalli

fino a 3 cm rinvenuto all interno della
galleria di carreggio del monte Zenone.

Coll. e foto G. Passarino.

I TRASPORTI
E GLI IMPIANTI

I cantieri estrattivi della Tie Monti,
sebbene non distanti dalla costa. sono

rurti ad una akitudine media di circa

1000 m slm; pertanto i lavori furono
condizionari dalle avver.irà armos[eri-

che, specie nei mesi invernali, quando
la neve obbligava a forzare sospensioni

dei lavori. ll rerreno impcrvio c I'inci-
denza dei trasporti gravarono scmpre

pesantemente sui bilanci di gestione.

Non ultimo. la vicinanza dei più ric-
chi depositi della Val Graveglia ne ha

sempre reso meno interessante l'attività
estrattiva.

Con la gestione della Socierà Vulcano
Chiavarese, il minerale estratto soprat-

tutto dallo Zenone era portato a Bargo-

ne con l ausilio di muli e rolo in seguiro

[urono realizzare releferiche e srrade.

Un primo teleforo fu awiato da Bargonc

al piazzale della galleria dello Zenone e

da questo alla Sezione Porcile amraverso

la stazione di (lotla di Monre Bocco, a

quota 900. I due tratri di teleforo era,no

collegati tra loro da una ferrovia de-

cauville a trazione animale. Seguì, nel

1890. la realizzazione di un nuovo rrar-

to di teleferica per unire i cantieri della

Sez.ione Alpe al piazzale dello Zenone.
l]n motore a combustione interna da

25 cv permerteva il trasporto di 8 ton-
nellate di minerale l'orr.
Dopo la Primr Gucrra Mondiale un
vecchio camion rcsiduaro bellico fu
portato ll Passo del Bocco, poiché ncl
frattempo erano state sistenrate le srra-

de tra le varie Sezioni.

Nel 1935 fu avviato un nuovo sistema

di teleferiche che. attraverso Pian del

Foppo, presso Sratale, portava il mine-
rale utile a I'ian l'alermo, lungo la stra-

da di fondovallc della Val (ìraveglia.

ll monte Zenone è attraversato da ura
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risultati industriali inreressanri.



galleria che, oltre a condurre a vari
fronri di coltivazione, permetteva il
rrasporro del minerale dai canrieri posri

sul versante di Maissana (La Spezia) a

quello che si affaccia su Bargone (Ge-

nova), dove si rrovava la stazione di
partenza delle teleferiche.

Nel 1941 l'ingresso della galleria sul
lato che guarda Bargone fu realizirato

in muratura e il 4 Dicembre, nell'oc-
casione delle celebrazioni per Sanra

Barbara. la M.l.S.A. scoprì una rarga in
marmo a ricordo di Augusto Emanuele

Parma. Negli anni della gestione del-
la M.l.S.A., poco a valle della Sezione

Zenone (dove ora è stata recentemente

realizzata una vasca per rifornire d'ac-

qua gli elicotteri del servizio antincen-
dio) fu cosrruito un "Albergo " dove al-
loggiavano i minatori provenienti dagli
abitati piir lontani.
Alla Sezione Monte Alpe, intorno al

1920, con Ia ripresa dei lavori si diede

inizio alla costruzione di alcune barac-

che destinare ad alloggiare i minarori
soprattumo veneri e slavi.

COME ARRIVARE
AL MONTE ALPE

Usciti dall'autosrrada A12 al casello di
Sestri Levante, si prosegue per Casarza

Ligure e poi per Bargone. Giunti nella

p\azza del paese si imbocca l'unica stra-

da per il Bocco di Bargone e dopo circa

ln alto. Ganofillite: aggregati raggaati
di cristalli lamellari beige.
Base campo inquadrato 8 mm.
Coll. F. Castellaro. foto R- Bracco.

ln basso. Kutnohorite: cristalli
prismatici grigi per inclusioni
di ossididi manganese.
Base campo inquadrato 8 mm.
Coll. F. Castellarc, foto R. Bracco.

un chilometro si prosegue lungo la stra-

da srerrata sulla desrra.

Dopo circa serre chilomerri e poco pri-
ma di arrivare sulla cima del Bocco un
bivio sulla desrra indica la direzionc
Monte Zenone-Monte Alpe.
Dopo un chilomerro circa la srrada ha

rermine, in vista dei monti Zenone e
Alpe (quesr'ulrimo è ben riconoscibile
perchè il più alro della zona).

Un senticro ben visibile, inizialmente
in salita, si percorre in circa 20 minu-
ri. Poi si prosegue in piano per circa

cinquanra merri e si giunge alla disca-

rica, ubicata a destra, appena sotto il
senriero.

220 R.M.1.-4/2011
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MINERALI
La maggior parre delle specie

mineralogiche di Montc Alpe sono

statc identificate sulla base delle

norevoli somiglianze con analoghi
campioni della vicina Val Graveglia e,

per i casi piir interessanti, con analisi

semiquantitative 5EM-EDS.
Alabandite
Probabilmente appartengono a questo

raro solfuro di manganese le esili cro-

sticine anche lìno a due cenrimetri di
esrensione che compaiono su alcuni
campioni soprarrutro nelle sortili cavità

della braunite in associazione a quar-
zo e neotocite. Tàli crosticine hanno
un bel colore verde mela e talora sono

ricoperte da un sottile strato di neoto-
cite che ne preserva il colore sresso.

suo aspetro è praticamenre identico a

quello dei campioni osservati nelle Se-

zioni Molinello e Gambatesa della Val

Graveglia.

Anatasio
Si rratta di una specie relativamenre

comune in tutta I'area dove compare

su diversi tipi lirologici. Nei diaspri del

monre Alpe si presenta in minuri cri-
stalli di colore giallo chiaro all'interno

\l.r

I



ln alto. Medaite: cristalla prismatici
rosso brillante fìno a 1 mm.

Al centro. Medaite: cristalli prismatici
rosso scuro fino a 1.3 mm.

ln basso. Medaite: aggregati piumosi di
crastalli aciculari rosso vivo in

epimorfosi di pyroxmangite.
Base campo inquadrato 3 mm.

Coll. F. Castellaro, foto R. Bracca
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di sotrili cavità in associazione a piccoli

cristalli limpidi di quarzo.

Braunite
Cosrituiva il materiale oggetto dello
sfrumamento minerario, e si prescnta

in pesanti masse nere, microcrisralline.
Solo in pochi casi, dove era presente

abbondante calcite, tramite acidatura
sono srati evidenziati alcuni cristalli
lucenti fino a due millimetri. Di scar-

so intcresse collez ion isr ico, la braunire
cosriruisce la matrice di quasi rutti gli
altri campioni.
C,alcite
Molto comune, anche se mai (ad esclu-
sione del monte Zcnone) in cristallide-
gni di nota, salvo che per un campione
con cristalli romboedrici rossastri 6no a
tre centimetri.
Modesti campioni di calcite invece,

sottoposti ad acidatura, hanno rivelato
specie mineralogiche assai rare in cam-

pioni particolarmente inreressanri.

Calcopirite
5i rinviene in csilirpalmarure ralora iri-
descenti neììe vene del diaspro. Non si

sono mai osscrvati campioni di interes-

sc collezionisrico.
Calcocite
Abbasranza comune in forma compat-
ta. In una sola occasione, acidando una

vena di calcite immersa nel diaspro,
sono emersi dci piccolicrisralli Iucenri.
Cariopilite
Rinvcnura rolo in un paio di occasioni

acidando dellc venette di calcitc bean-

ti nel quarzo frammisto a braunite. Si

presenta in sferule millimetriche cosri-

tuite da esili cristalli lamellari di colore

crema molto simili ai campioni facil-
mente rinvenibili nelle vicine miniere
della Val Graveglia.

Chemovite-(Y)

Questo raro arseniaro, che conferma le

I



analogie con le mineralizzazioni della

Val (ìraveglia, è staro rinvenuto in un

unico campionc in matrice di <luarzo

ed emarire. I minuri cri.ralli prismatici

rosa pallido a sezionc quadrata e ter-
minazione piramidale ricordano quelli
rinvenuti a Molinello (Borgo e Palen-

zona, 1988). Per la l.iguria si tratta del

secondo rirrovamento. al.venuro ad ol-
rre venti anni dal primo.
Cuprite
Rinvenuta in una sola occasione su ma-

trice costiruita da diaspro molro altera-

to. Si presenta in crosricinc dal ripìco
colore rossastro in associazione a ranrc,

malachite e ossidi polverulenri.
Ematite
È present. s,rtt., forma di esili vene nel

diaspro in associazione a calcitc c gano-

6llire. All'inrerno delle cavità si presen-

ra in minuti cristalli sottili a contorno
esagonale con rillessi rossasrri, talora

riunìri in aggrcgati sfcri.i. È maggior-
mcnte frcquentc nella varietà micacea,

leggcrmente manganesifera, nota con il
nome dcsueto di tzrgllr.
Epidoto
È p..r"nt. in tuna l'area della "Trc

Monti" sotto forma di cristalli malfor-
mati fino a pochi millimetri o in piccoli
noduli verde chiaro all'intcrno di venc

di calcite in associazione a quarzo, cal-

cite e ganolìllite. Campioni di partico-
lare rilevanza collezionisrica, ralora in
arsociaziorre a quarzo in cristalli lim-
pidi fino a qualche centimetro, sono

Piemontite calcifera: cristalla bruno rosati
fino a 1mm inclusi nel quarzo.
Coll. F. Castellaro, foto R. Bracco.

stati rinvenuti anchc in tempi recenti
in vari punti intorno all'abitato di Bar-

gone in rocce basalrichc non associare

ai giacimenti.
Ganofillite
Dopo la hraunire e il quarzo, è rra i mi-
nerali più comuni al monre Alpe.
È presente sia nella braunite sia nei dia-
spri e si presenta in classici aggregari

di cristalli lamellari color crema piir o
meno scuro. Alcuni campioni sono

prJrìcJmenre idenrici a quelli, piir nori.
dclla Val Gravcglia.

Malachite
Rinvenuta in un paio di occasioni qua-

le alterazione della calcocire. Di nessun

intcresse collezionisrico.
Manganoaxinite/tinzenite
Forma delle vene compatte spesse an-

che un centimetro che artraversano il
diaspro ma si può osservare anche

nelle geodi del quarzo c della brauni-
te (in quesro caso liberare con blanda

acidatura dalla calcire che le riempie).
lcri\rrlli raggiungono i rre millimerri,
sono lucenti e hanno colore verde piir
o meno carico. All'osservazione micro-
scopicr rali campioni si sono rìlevari

parricolarmente apprezzabili e, sebbene

meno evidenri. ricordano quelli rin-

Piroxmangite: tappeto di cristalli bacillari arancio chiaro.
Base campo inquadrato 8 mm.
Coll. F. Castellaro, foto R. Bracco.

Piroxmangite: aggregato di cristalli prismatici color crema
con microcristalli rossi di medaite. Base campo
inquadrato 1,6 mm. Coll. F. Castellaro, foto R. Bracco.
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Tinzenate/manganoaxi nite: rosette
dicristalli bruno chiaro con quarzo.

Base campo inquadrato 5 mm.
Coll. F. Castellaro, foto R. Bracco.

Il colorc varia dal giallo all'lrancione.

Quarzo
È abbondante sil in forma compatta
ri.r in Jru.e di piccoli crisr.rlli i.rlini.
anche abbasranza estese ma di nessuna

rilcvanza collezionistica.
Rame
Rinvcnuto in una sola occasione su di
un frammento di diaspro ricco di ga-

nofillite e piemonrite sotto fornra di
piccoli .rggreg:rri Jendririci d.rl clrrsrico

colore rosso metallico.
Rodonite
Rinvenuta in varic occasiorri sotto for-

ma di venette color rosa camicino nel-

la braunite compatta. In un'occasione

sono srari osservlri anche clarsici cri-
srallini tabulari rosa brillanti lìno a due

millimetri.

a ganolìllite. Si prcsenta in minute cd

esili lamelle colore verde che, per la loro
somiglianza Ji campioni della Val (ìra-

veglia, lanno pcnsarc alla volborrhirr.
UK3: rinvenuto in esili spalmarurc di
colore rosstr-violacco, ricorda alcuni
campioni di palenzonaite, ma un'anali-
si preliminare ha nrostrato una compo-
sizione complribilc con la pyrobeloni-
re. un'alrra rara specie venadifcra rìpica

della Val Graveglia.
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venuri a Gambatcsa, in Val Gravcglia.

Medaite

Questa è ccrtamcnte la segnalazione

piir interessante, che ha spinto ad ap-

profondire lc ricerche in qucsta locali-
rà. Si rratta del primo ritrovamento di
mcdaire "ligure" al di fuori della Val
(iravcglia. I campioni 6ntrrr rinvcnuti.
scbbene piurtosto ricchi, sono solamen-
tc quatrro. Si prcsenra in crisralli rossi

a terminazione tronca o obliqua fino a

due millimerri, irr associazione a pirox-
mangite con bell'effetto estetico. [-'anl-
lisi EDS e lc terminazioni dei crisralli
lasciano pochi dubbi sull'arrribuzione.
Neotocite
È,,tat.r rinvrnura in varie occasioni in
tutta l'area dei Trc Monti dove si pre-
scnta in vcne anche piuttosto estese o
noduli immcrsi nella braunite o nel

diaspro. Ha il classico colore bruno-
caramello.

Piemontite
È. pre\"nt. in venette dal Laratteri\tico
colorc rosso violaceo, e sono rliffir,,c
pr:rricamenr< in rurrì iliroripi in (ui si

aprono le gallerie minerarie.
Nonostantc la relativn lrequenza. in
una sola occasione sono srati o.scrrari
alcuni lampioni in cui la picmonrire si

presenta in nitidi cristalli aciculari di
alcuni millimetri di lunghezza.

Sono attribuibili a piemontite calcilera

anche niridi crì.rallini prismarici rosari

associati al quarzo, o inclusi in esso.

Pirite
'lrattando con acido cloridrico alcu-

ni campioni di braunite frammista a

quar/o sono rrare liberare dalla calcire

alcune cavità con cristalli molto piccoli
di abito complesso.

Piroxmangite
Rinvenuta in varie occasioni, è unal-
tra specie che ha fornito campioni di
un certo interesse estetico. Si presenta

in vene compatte 6no a mezzo renti-
metro di spessore o in classici lasci di
cristalli ricurvi che possono raggiunge-

re il centimetro di lunghezza, impian-
rari su braunite, raramente arricchiti da

minuti cristalli di medaire rosso vivo.

Segnaliamo di seguito alcuni minerali
non ancora identificari:
UKt: è un unico campione costituito
da piccoli crirtalli colorc giallo arancio

d isposri a vent.rglio su matrice corriruira
da braunite e quarzo compatti. Ad una

semplice analisi visiva ricorda i campio-
ni di saneroite e di scheuchzerite della

Val Graveglia, e ciò è confermato dalle

analisi EDS.

UK2: si tratta di due campioni rinvenu-
ti all'interno del diaspro in assocìazione

I
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uK1 (tipo scheuchzerite): aggregato raggiato giallo-arancio in
matrice di quarzo e braunite. Base campo inquadrato 1,4 mm
Coll. F. Castellaro, foto R. Bracco.

Cesrrru G. (1925) - Le miniere di
manganesc "Tre Monri" ropra Sestri

Levanre - Rassegna Mineroria Metallur-
gica e Chimica, 63, \Ol .

Conlo oer.rr. MINTERE (1890) - Rcla-

zioni e notizie stàristiche sull lndustria
Mincraria in ltalia - Disneui Minerari
di Clenoua, Carrara e Apuania, Roma.

UK2 (tipo volborthite): crìstalli lamellari verdi
Base campo inquadrato 1,6 mm.
Coll. F. Castellarc, foto R. Bracco.

ABSIRACT

THE MINERALS FROM MONTE
ALPE, THE 'TRE MONTI" CLAIM,
LA SPEZIA AND GENOA

The "Tre Monti" Claim includes the
manganese mines of Monte Pu,

Monte Zenone and Monte Alpe,
located at the border between the

Cenoa and La Spezia provinces,
Liguria. Mining exploration work
started around the mid-18oos, and
the mines were exploited, olT and
on, until the end of the Second
World War.
ln general, these deposits were
poorer than those of the val craveg-
lia area, and the higher elevation
and transportation problems made
the Tre Monti mines less profitable.
Further explorations between r968
and 1972 did not yield interestìng
results, and the mines were aban-
doned. Recent collecting in the
Monte Alpe dumps, though, pro-
duced crystallized specimens of
medaite with pyroxmangite, vari-
ous other manganese-bearing spe-
cies, chernovite-(Y) etc.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Konzession "Tre Monti" be-

zog sich auf die Mangangruben
von Monte Pu, Monte Zenone und
Monte Alpe, die auf der Grenze zwi-
schen den Provinzen La Spezia und
Genua (Region Ligurien) liegen. Die

bergbaulichen Untersuchungen be'
gannen Mitte des 18. Jahrhunderts
und die Gruben wurden mit Unter-
brechungen bis zum Ende des Zwei
ten Weltkriegs abgebaut. Allgemein
waren diese Lagerstàtten àrmer als

die aus Val Graveglia. Der durch die
hohen Lagen schwierigere Abtrans-
port der Erze machte die Ausbeu-
tung weniger eintràglich. Abbauun-
tersuchungen zwischen i968 und
1972 fùhrten dazu, die Gruben end-
gùltig aufzugeben. Von den Funden
der Sammler auf den Halden der
Grube Monte AIpe sind besonders
kristallisierte Stufen von Medait mit
Pyroxmangit, Funde anderer man-
ganhaltiSer Mineralien und Cherno-
vit-(Y)-Funde bemerkenswert.

Rodonite: cristalli prismatici rosa chiaro
Base campo inquadrato 8 mm. Co//- E
Castellaro, foto R. Bracco.
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DIE MINERALIEN VON DER

MONTE ALPE UND DIE
KONZESSION "TRE MONTI"
(tA SPEZIA UND GENUA)
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