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Nella collina degli Erzelli, che si troua nelln parte occidentale d.el Comune di Genoua, durante i kuori di riasetto

rbdnisticl eseguiti nel 2009, sono stati messi alla lace estesi afforamenti di basabi metllmorflsati nei q ali szno

stati raccobi buoni esemplari ristallizzati di barite, calcite asociati a ?irite, Pirrotina e quarzo.

INTRODUZIONE
La collina degli Erzelli si trova nella

parre Occidentale del Comune dì Ge-
nova. nei pressi dei quarticri Ji Scrtri

Poncnte e Cornigliano e dell'aeroporro
della cinà, e probabilmcnte deriva il

suo nome dal termine ligure erxl, che

signi6ca "lecci".

Larea ha ospirrr,, irrrtallauiorri milir.rri
a partire dal Seiccnto fino all'ultimo
periodo bellico e nel secondo dopo-
guerra è srat.r oggcrro di coltivazioni

di inerti (metabasalto). Negli anni re-

centi ha ospitato un grosso deposito di
containers e alcune officine, oltre a col-
rivuziorri e ahirarioni ..ivili. A prrrirc
dal 2009, sono iniziati grossi lavori di
riquali6cazione per la realizzazione del

Polo 'lècnologico degli Erzelli, tuttora
in corso di completamento.

INQUADRAMENTO
GEOLOGICO DELI]AREA

Larea della collina degli Erzelli si rrova

nella parte meridionale della cosidderta
"Zona Sesrri-Volraggio" ed è cararteriz-

zata da un asserto retronico piuttosro
tormentato e dalla presenza di rocce

meramorfiche e di sedimenti tettoniz-
zati che vanno dal Triassico al Pliocenc.

ln epoca srorica la "Zona Sestri-Voltag-

gio" è srara oggerro di una diffi.rsa arri-
vità estrattiva (Cortesogno e Haccard,
I 984). Il giacimento mineralogicamen-
te piir interessante è quello del Monte
Ramazzo, pochi chilometri a NE degli
Erzelli, ore si trovano mineralizzazioni
complesse a sol[uri di Fe-Ni-Cu e 6loni
di brucire. La miniera del Ramazzo, ab-
bandonata in epoca pre-industriale, fu

frammenti di vene cristallizzate a prevalente calcite all interno dello scavo.
Foto degli autori.
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ll polo tecnologico degli Erzelli
nel 2012. durante i lavori

di costruzione.
Foto degli autori.

sfrurtata per la produzione di solfato di
magnesio e di solfaro di rame e ha pro-
dotto minerali di interesse soprat(ur(o
locale (Spadoni, 1793; Mojon, 1805;

Pipino, 1977).

la vicinanz-a di mineralizzazioni inre-
ressanti e la presenza di importanti di-
scontinuirà lasciava sperare che gli scavi

della collina degli Erzelli poressero evi-

denziare qualche minerale interessante.

La parre di collina oggerto dei lavori
di riassetto urbanisrico è occupato dai

basalti metamorfosati attribuiti alla

formazione di Monte Figogna e di ar-

gilloscisri intensamenre deformati, pro-
babilmente ascrivibili alla formazione
delle Argilliti di Costagiutta (AA.W.
AÌ4I,2008).
Duranre gli scavi. uno degli scriventi
(PM.) ha poruro seguire 6n dall ini-
zio I'andamento dei lavori che han.,,,
portato in luce estese porzioni di me-

tabasalto, di argilloscisti e di fasce cata-

cate con marcate differenze di com-
petenza. Per questo motivo all'interno
delle argilliti si rrovano porzioni che

hanno reagito alle deformazioni con

un comportamento plasrico e altre

intensamente fratturate. Le fratturc e

le diaclasi sono in genere riempire da

materiale prevalenremenre calcitico e

in minor misura da quarzo. La zona

a ridosso della faglia presenrava cavirà

beanti tappezzate di calcite, pirire e ba-

rite (Merlo e Cavanna,20l0).
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ll sito del ritrovamento:
Via Enrico Melen 73.
Foto deÉ;li autori.

clastiche ubicate in corrispondenza dei

maggiori contatti tettonici.
Porzioni rocciose interessanri dal pun-
to di vista mineralogico sono venute

alla luce nella seconda metà del 2009;
i lavori per la realizzazione di un capan-

none ad uso industriale e commerciale
hanno messo in luce una faglia che in
precedenza era occultata dai terreni di
coperrura. La flaglia pone a conrarro i

basalri con il complesso delle argilliti.

Queste ulrime sono costituite da ban-
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Prima che il cantiere e il suo materialc

divenrasrero de6nirìvamenre inrccesri-
bili, sono srate effettuate alcune ulte-
riori ricerche per verificare il potenziale

residuo delle argilliti non alterate messe

in luce dagli sbancamenri e per recu-

perare qualche campione per eventuali

analisi. Il capannone è stato inaugurato
ncl scrrcmbre del 2012 per cui. curio-
samente, oggi possiamo indicare con

estrema precisione la provenienza dei

campioni: Via Enrico Melen 73, 161 52

Genova.

MINERALI
Barite
È stata rinvenuta durante le prime fasi

di rcavo. le analisi condorrc rramirc
microsonda elerrronica per la prepara-

zione di questa nota hanno confermato
l'itlcntilìrazione viriva. \i presenta in
.risralli cebLrleri di soliro millimerrici o
poco piir, ma nei casi migliori posso-

no raggiungere il centimetro. I cristalli
:ono:pesso zonar i e riuniri in aggregati

a scaletta o riuniti a formare dei picco-
li ventagli. Il colore varia dal bianco al

giallino al grigio. È da considerarsi rara

in questa località.

C,alcite
Conosciuta sin dal dopoguerra nella

zona, si trova sia nelle fessure dcl basal-

to rhe in qucììc Jelle argilliti. CIi .cavi

dcgli Erzelli hanno messo in luce por-
zioni cristallizzate estese 6no a qualche

dccìmerro. Le cavirà che o'pirano i mi-
gliori .ri.ralli dillìcilmenre superano i

5-6 cm di diametro. I singoli individui
possono raggiungere il centimetro, ma

comunenìente le dimensioni si aggira-
no sui 2-3 millimetri. Le forme preva-

lenti sono lo scalcnoedro, il prisma e il

ln alto.
Barite: cristallifino a 4 mm su calcite
Coll. M. Marchesini, foto R. Appiani.

ln basso.
Calcite: cristalli fino a 4 mm con barite
Coll. M. Marchesini, foto R. Appiani.
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Al centro.
Cristalladi calcite; campo 2 cm.
Coll. M. Marchesini, foto R. Appiani.
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Pirrotina in cristalli submillimetrici
inclusi in calcite.

Coll. M. Marchesini, foto R. Appiani.

romboedro (probabilmente di almeno
due ordini diversi). I cristalli sono ge-

neralmente incolori. ma non mancano
individui bianchi o grigiasrri per la pre-
senza di inclusioni argillose.

Epidoto
Presente nelle vene del basalto, a volte
in individui malformati verde pisrac-
chio che possono anche superare il cen-
timetro, associati a quarzo e a volte a

calcite. Piir comunemente forma ma.sse

granulari nelle parti piìr sane del basal-

to stesso.

Pirite
Forma sciami di cristalli lucenrissimi
suììa e.rl,.ite o .ull.rrsilloscirro. Gli in-

dividui sono di solito submillimerrici
e prevalentemente cubici, ma sono
presenti anche le forme del piriroedro
e dell'orraedro. Noduli fino a un ccnri-
merro sono presenri nelle argilliri nera-

stre. Abbastanza comune.

Quarzo
Dilluso nelle vene del basalto. I rari
cristalli sono malformari e di piccole
dimensioni.

Pirrotina
Costituisce una novità per la zona. È
stata osservara dagli scrivenri in asso-

ciazione alla calcire e alla barire. For-
ma minuri crisralli submillimerrici
isolati e ben formati, pseudoesagonali,

di soliro inclusi ìungo le zonarure in-
terne dei cristalli di barite. Le analisi
eseguite atrraverso il servizio identifi-
cazione dell'AMI ha identi6caro trat-
rarsi di pirrotina.

t
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Pirrotina in cristalli submillimetrici
inclusi nella barite zonata.
Coll. M. Marchesini, foto R. Appiani.
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Rarite

Calcite

Pirrotina
Pirite

ln alto.
sciame di microcristalli di pirite

su calcite. Campo 2 cm.
Coll. M. Marchesini, foto R. Appiani

ln basso.
Forme cristalline dei minerali della
collina degli Erzelli.

Mo;oru G. (1805) - Descrizione mi-
neralogica defla Liguria. - Tip. Frugoni.

Genova, 26 pp.
PtpINo G. ( 1977) - Lantica miniera di
Monte Ramazzo presso Genova e i suoi

minerali - Riuista Mineralogica balia-
na,l, 3, 6l -7 3.

Sna»ort L. ( l79J) - Lrrrere odepori-

che sulle monragne Ligustiche lstitu-
to delle Scienze, Bologna, I69 pp.

PYRRHOTITE FROM ERZEITI DIS-
TRICT, GENOA. MINERATOGICAT
RESEARCHES IN URBAN AREAS
ln the Erzelli hill ìocated in the
western part of the Municipality
of Genoa, during the construction
proiects performed in 2oo9 exten-
sive outcrops of metamorphosed
basalt were exposed. Cood speci-
mens of crystallized baryte, calcite
associated with pyrite, quartz and
pyrrhotite were collected in this
unusual urban locality.

ZUSAMMENFASSUNG

Ne sono stari osservati pochissimi
esemplari, che sono comunque proba-
bilmenre imigliori a livello regionale

e costituiscono gradevoli micro cam-
pioni.
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PYRRHOTIN VOM ERZELLI.
PROJEKT (WISSENSCHAFTS. UND
TECHNOTOGIEPARK), GENUA.
MINERALOGISCHE RECHERCHEN
BEI DEN BAUARBEITEN
Bei den Bauarbeiten fùr den gro-
Ben Wissenschafts' und Techno-
logiepark auf dem Hr]gel Erzelli
im Westen von Genua konnten ab
2oo9 in Aufschlùssen metamorph
umgewandelter Basalte gut kristal-
lisierte Baryt- und Calcit-Stùfchen
mit aufsitzenden Pyrit-, quarz-
oder Pyrrhotin-Kristallen gefunden
werden.
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