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La Val Graueglia, ben nota per i stoi giacimenti mdnganesiferi e per le belle e spesso ft1re specie iui raccobe, presenta

anche dei modrsti giacim€nti cupriferi che sono stdti ogetto di sfuttamento indushiale. Da questi, soprattafio

nella zona di Monte Coppello, sono sttlti rinuenuti i campioni dtscrixi in questo articolo. Tia i minerali piìr
interessanti presenti in questa località uanno segnakti: allofane, brochantite, calcopirhe, carbonatocianotriche,

connellite, cuprite in distinti ristalli, nonché dckfossaite, febòbdnyaite, bngite, machinawite, malachhe e rame

in ottimi agregati arborescenti rcntimetrici.

PREMESSA
La Val Graveglia è nota tra iculrori
della mineralogia per le sue miniere di
manganese nclle quali sono state rinve-
nutc numerose specie talora assai rare

in campioni di particolare interesse

collezionistico (Marchesini e l'agano,

2001; Gandolfo et al., 2002\ norché
ben 14 specie mineralogiche nuoye per

la scienza. Poco noro è invece il fatto
che le prime lavorazioni minerarie svol-

tesi nella valle furono rivolte ai locali
giacimenti di minerali Èrroso-cupriferi
quali Monte Bianco, Montc Bardeneto
e, appunto, Reppia; infami la stessa Se-

zione Gambatesa, storicamcnte legata

Langite:cristallifino a 3 mm; è evidente
il tipico abito prismatico a sezione
quadrata e terminazione obliqua.
Coll. Pivata, foto R. Appiani.
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Minerali secondari di un
giacimento ferroso cuprifero
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Panoramica dell'area interessata
ai lavori minerari a cielo aperto
e alle gallerie. Foto S. Camarda.

Dettaglio sugli scavi a cielo aperto
a livello strada. Foto S. Camarda.
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all'csrrazione del manganese, è ubicara

in prorsimirà dì una preesisrenre mi-
nicra per la colrivazione di alcune lenti
conrencnti calcopirite. L'attività e la

storia mineraria di Reppia sono state

in parte valorizzate da un nuovo mine-
rale. Ia reppiaite, scoperta nella vicina

miniera di Gambaresa.

ll piccolo giacinrento ferroso cupri[ero

di Reppia non dicde mai risultari indu-
srriali di rilievo, ma le ricerche condot-

te da vari cercatori in tempi differenti

hanno portaro al ritrovamento di spe-

cic secondarie di rame in campìoni ta-

lora di buon prcgio collezionistico.
Ai tempi della lavorazione furono
aperte inolrre varic gallerie e realizzari

numerori sc.rvil quesri lavori sono stat i

ispezionati pitr volte, ma soltanto nel

cantiere denominato Reppia-Monte

Coppcllo rono stati rrovati campioni

di rilievo.
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UBICAZIONE
E CENNI DI GEOLOGIA

Larea mineraria di Reppia (coordinate:

44 23'11.40" N; 9" 27' 25.17" F.)

si sviluppa nella zona monruosa che

circonda l'omonimo centro abitato e le

singole lavorazioni ed i cantieri fanno
riferimento alla toponomastica locale.

[-e zone di ricerca si rrovano turte al di
fuori delle aree comprese nei confini del
"Parco dell'Aveto" e sono inserite in un
contesto naturale di notevole interesse

ambientale-naturalistico, e comunque
all'interno di proprietà privare. Si con-
siglia, quindi, di accedere alle aree di
ricerca con la dovuta cautela, evitando
di causare danni di qualsiasi tipo.
I vecchi Permessi Minerari, in genera-

le, furono denominati Reppia-Monte
Coppello e proprio quest'ultima deno-
minazione topografica è la più nota tra
i collezionisti.
Il cantiere di Monte Coppello, "Mi-

niera". si trova a circa I km a nord

dell'abirato di Reppia, a circa I km ad

ovest della vetta del monte Coppello e

a circa I km a monte rispetto alla Se-

zione Gambatesa. Tali lavori si posso-

no facilmente raggiungere in quanto la

strada che collega l'abiraro di Reppia

alle pendici del Monte Coppello, pas-

Nella colonna stratigrafica in alto si notano
due differenti mineralizzazioni. una data dalla rete

di vene tipo stockwork ubicate in basalti fortemente
brecciatie una con geometria tabulare ubicata

al contatto tra gli stessi basalti brecciati e

i sedimenti di tipo pelagico (diaspri e calcari).

Carta geologica (da Decandia ed Elter, 1972),
modifcata C. N4uzio.

Legenda:
1- Serpentiniti
2 - Basalti
3 - Giacimenti a solfuri e miniere
4 - Diaspri
5 - Calcari a calpionella
6 Scistia Palombini
7 - Arenarie del Gottero
8 - Coperture quaternarie
9 - Faglie principalisegnalate

sando per il passo della Camilla, lambi-
sce proprio l'imbocco di una delle due

gallerie mentre gli stessi lavori a cielo

aperro sono assai evidenti. anche se vi-
sti da notevole distanza.

Quesro piccolo complesso minerario si

compone, oltre che dei lavori condot-
ti a cielo aperro, da un ampio scavo e
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Percentuale in rame del minerale utile scelto prelevato in vari cantieri

Pian del lago 2l,12 o/o Arbaro 6,43 0/o

Casoni l-avaggi 5,90 0/o Pian dei lavaggi 4,24 0/o

Villa Prato o.53 0/o Pian delle Cascine |,90 o/o

Val lèmia Arzeno 12,78 o/o

AnaJisi della calcopirite compafta raccolta in località Pian del t-ago (o/o in pJ

S 33,26 0/o FeO 0,t7 0/o

Cu 21,12 o/o Mgo 0,12 o/o

Fe 26,85 o/o Indeterminato 0,68 0/o

sio, 17 ,6t o/o As, Pb, Ni, fu, Au
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(Bonatti e Trevisan, 1941)
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Documenti minerari della miniera di Reppia redatti in periodo
autarchico. La relazione porta la firma di Gaetano Castelli, noto
e abile ingegnere minerario molto attivo nella Liguria di Levante.
Col lezi one G. Passa ri no.

da due gallerie. All'inrerno di queste,

I'attento osservatore noterà chiaramen-

te come la mine ralizzazione abbia una
matrice calcarea aÌ rerto dello stesso

giacimento e basalti forremente tetto-
nizzati nella parte inferiore. Entrambi
ilitotipi, rielaborati in condizioni idro-
termali, costituiscono un ambiente che

offre orrime caratteristiche per la for-
mazione di silicari idrati di alluminio
e rame.

[a mineralizzazione utile talora ha una

porenza di qualche metro (Bonarti e

tevisan, l94l) ed è cosrituita da con-
centrari di forma globulare nonché da

vene e mosche a vario contenuto di
calcopirite immerse nella roccia. Le

dìmensioni di rali masse rondeggianri
anivano a qualche decimetro di dia-
merro. In .,uper6cie gli affioramenti

sono talora resi evidenri dalla presenza

di caratreristiche zone di alterazionc o

"brucioni",
La parre piir ricca del giacimento si

sviluppa nella porzione piir settentrio-
nale del blocco ofiolitico dell'Alm Val

Craveglia. Dalla colonna srmrigrafrca

si possono norare due differenri mi-
neralizzazioni, una data dalla rete di
vene tipo rrorÉa.,arÉ ubicate in basalti

fortemente brecciari e una con Beome-

tria rabulare ubicata aÌ conratto rra gli
stessi basalti brecciati e isedimenti di
tipo pelagico (diaspri e calcari). Da sot-
tolineare che nella colonna descrivenre

la mineralizzazione non sono presenti
le serpentiniti che accompagnano gran
parte delle mineralizzazioni della zona
nonché la scarsa potenza o addirirrura
la rorale mancanza dei diaspri che. in
Val Graveglia, affiorano con poren-
za molto maggiore e quasi ovunque.

Quesra mancanza nella successione ci

fa intuire da subito una forte attività
tettonica, confermata anche dai cla-

sti millimetrici di diaspri e basaki che

compaiono nella ga-nga che accompa-

gna la mineralizzazione tabulare (Garu-

i et al.,2O08\.

CENNI STORICI
I piir anrichi lavori minerari potrebbero
essere quelli ubicati sulla sommirà del

monte Chiappozzo quando intorno al

1830, nell'intento di esplorare il conrat-
to serpentinitea-calcare verso le pendici
meridionali, fu arviato lo scavo di una

galleria, Tali lavori non ebbero alcun
risultato e lì'trono presto abbandonati.
In relazione alle vantaggiose condizio-
ni economiche pcr chi avesse condotto
ricerche e avesse scoperto nuove minie-

re, nella scconda metà dcll'Ottocenro
in tutta la I-iguria Orientale scoppiò

la "febbre del rame". Furono coinvolti
coraggiosi imprenditori locali, qualcu-
no si propose quale esperto, altri, non
supportlti da aJcguati investimenri
industriali e piani economici razionali,

dilapidarono capitali. A rrarne vanr;ìg-

gio furono alcune Socierà inglesi che,

investendo ingenti sommc, avviarono

imporranri lavori nclla Val (ìromolo
(Miniera di Libiola) e in Val Pctronio
(Miniere (ìallinaria e Monre Loreto). Il
minerale estratto, almeno quello a piir
elevato renore in rame, era trasportato
via mare in lnghilrerra per essere lavo-

rato a Swansea c Ncwcastle. Leco dei

successi economici si spinse in tutto il
circondario e ìn brcve lurono awiari
numerosi cantieri minerari sia nel ge-

novesato, sia nello spezzino.

Ad occuparsì dei giacimenti dell'im-
pervia Val Graveglia (allora non esiste-

va nemmeno la strada di fondovallc) fu
l inrraprendente sacerdote Domenico
Garibaldi che per primo individuò
alcune mineralizzazioni nei pressi di
Reppia. Lopera sarà poi completata da

un alrro esponente di spicco della ricer-
ca mineraria dell'epoca: il colonnello
Augusro Parma.
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It RAME DI REPPIA
Una tradizione orale raccolta tra
alcuni anziani minatori ricorda un
ritrovamento di rame effettuato
sul finire degli anni '60 dell'Ot-
tocento da un certo Ciuseppe,
giovane minatore di origine cala-
brese che lavorava nella Sezione

cassagna delle miniere di man-
ganese. Dopo il lavoro Giusep-
pe si dedicava alla ricerca e alla
successiva preparazione di ra-

dici di erica che poi vendeva ad
un fabbricante di pipe. Sempre
secondo il racconto dei minatori
locali, un giorno, mentre scavava
per liberare una grossa radice dal
terreno e dai sassi,6iuseppe tro-
vò un ammasso di rame talmente
cospicuo da poter essere vendu-
to ad un rigattiere.
La reale vicenda fu sicuramente
arricchita e ingigantita dal colore
popolare; di fatto la presenza del
metallo localmente è assainota.

lntorno al 1857 la miniera fu esercita

dri roci Luigì Masi. Carlo Brocchi e

(ìiovanni Vannoni ai quali subentrò la

Graner Brown & C.,.ocierà minerari.r

inglese già rirolare della non lonrana
miniera di I-ibiola.
L)r ricordarc che nel 1858 all Espo"i-

zione Nazionalc di Torino i tre soci

csposero, insieme ad alrri minerali
urili dei giacimcnti liguri, anche cam-

pioni di mincrali di ranrc di Reppia

(Regia Came ra d'Agricoltura, 1858).

Con un nuovo Permesso nel [860 fu-
rono awiate nuove ricerche consistcrr-

ti in scmplici escavazioni mcntre il 24
marzo 1872la miniera di Re ppia è di-
chiarata uffi cialmente "scopcrta".

ll giacimento, pur mostrandosi mol-
to ricco in ramc. non riusci a coprirc
le spese di gestionc e soprattutto di
trasporto del mareriale urile e nel vol-
gere di pochi anni dovette cssere ab-

bandonato. Dopo alrcrne vicende, il 3
maggio 1884 fu presenrata l'istanza di
rinuncia da parre della ditta permis-
sionaria, la Granet Brown & Co., e il
I'febbraio 1885, con Regio Decreto
Minisreriale, la concessione mineraria
fu revocata.

Sulle pendici del Chiappozzo si riprese

a \(avare ncl 1902 quando un:r galleria
di ribasso dello sviluppo di 50 , 17 m
arrraversò "una lente drgilhsa con uene

di diabar c di gabbro inpregnato di pi-
/ir." (Bonarri e Trevisan, l94l). Del
1903 sono invece i lavori in localirà

Casoni Lavaggi.

Scarso successo ebbcro anche i renrarivi
avviari nel l9J5 da Domenico Pagani-

ni e nel 1940 dai roci Emilio Poggi e

Antonio Bonino. A quella data le aree

in cui si erano sviluppare le ricerche, ol-
tre a Monrc Chiappozzo e Casoni [a-
vaggi, erano Prato, Croso, Arbaro, Pian
del Lago, Arzeno, Pian delle Cascine,
Val Tèmia e Valle Vaggi. A Case Sopra-
ne i lavori furono awiati nel 1928.

In seguiro si alternarono alrrc Società

Allofane: campione di 12,5 cm
Coll. Privata, foto R. Appiani.
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Rame nativo: campione di8 cm.
Coll. privata, foto R. Appiani.
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ma per tutta la prima parte del secolo

scorso il giacimento non lu inreressaro

da particolari coltivazioni, anche a cau-

sa della scarsa serietà delle socierà che

ne richiesero la concessione. Dai primi
anni del Novecento si hanno, infarri,
notizie di richiesre seguire da alrrerranri
ri6uri da parre del Disrrerro Minerario
di Apuania o di Carrara.

Dal 1950 circa lìno agli anni Settanta

I'Alta Val Graveglia è stata invesrigata

a fondo anche con varie misurazioni
geofisiche utilizzando soprattutto me-

todi Iegati alle anomalie elettriche che

si porsono riscontrare in rocce mi-
neralizzate a solfuri ferroso-cupriferi.
Proprio nel 1952, nella stessa zona già

sfruttata a partire dal 1872, si apre una

nuova concessione che questa volta
prende il nome di "Cascina Cantalia".
Tale concessione rimarrà aniva fino al

1961 quando, dopo numerose esplo-

razioni, la richiesta di concessione non
venne tinnovata,

MINERAI-I
Come demo, l'intera ex area mineraria,

comprese le discariche, gli alfioramen-
ti, i lavori a cielo aperto e le gallerie è
stata più volte ispezionata. La zona nel-
la quale sono rr.rri rinvenuri i campioni
descritti è quella di Monte Coppello;
negli alrri canricri sono rrati rinvenuri

gli stessi mincrali ma in campioni di
qualità nettamenre inferiore, e spesso

non è stato trovato nulla di rilcvante

dal punto di vista collezionisrico.
I minerali sccondari di rame, per la
loro vivace colorazione, in generale

riscontrano grande apprezzamento

da parte dei collezionisti e questo è
uno dei fattori che probabilmentc ha

spinro numerosi cercatori a frequenta-

re la località. l'robabilmente anchc la

Allofane: aÉÉjregati fino a 6 mm su rame
Coll. Privala,loto R. Appiani

Delafossite: aggregato di 2,5 mm compo-
slo da piccol cflstalli foglracer bruni.

Coll. prirala. foto R. Appiani.

N,lalachite: aggregati cristallini
fino a 2,5 mm su "limonite".
Coll. privata, foto R. Appiani.
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consistenza relativamente scarsa deila

roccia ha costituiro elemento di valu-

tazione, facilc consolazione dopo aver

allìontato il matcriale delle alrre locali-

tà di interesse mineralogico della vallc

dove affiorano braunite, quarzo, diaspro

e b+alro. nororiamenre hen pitr tenaci.

È infatti nelle numerose geodi presen-

ri nelle ro.ce all'interno delle gallerie

minerarie chr si possono rinvenire i

campioni descrirti, che spesso hanno

per matrice frammenri di mareriale li-
monirico piuttosto fragile.

Allofane
È un silicato idrato d'alluminio di
composizione variabile e si prcsenta

in masse amorfe, compattc, a formare
incrostazioni e patine nno a qualche

millimetro di spessore nelle cavità della

roccia. Il colore varia dal verde mela a

un bell'azzurro intenso e lucenrc con

chiara relazione alla sensibile variazionc

dcl conrenuto in rame.

Si trova sempre frammisto in propor-
zioni variabili ad altri minerali di simile
morfologia e chimismo <1uali, soprat-

tutto, crisocolla dalla quale visivamente

è praticamenre indistinguibile.
Negli ulrìmi anni campioni classiGcatì

quali "Allofane - Reppia" sono compar-
si assai numerosi nel morrdo amatoria-

le c alle consuete mostre di minerali.

Questo ha fatro in modo che il picco-
lo giacimento di Reppia entrasse a far

parte di numerosc collezioni e siamo

convinti che possa altresì far apprezzare

questa nora.

Con buone probabilità si ritiene che

I'indicazionc di "melant<ritc. copiapi-
te e calcantite" di Bonatti e 'frevisan

( l94l ) siano da riferire ad allofane.

Brochantite
(lristalli color vcrde smeraldo di questa

Cuprite: cristallo di 1,5 mm
con malachite.
Coll. privata, foto R. Appiani

Cuprite: cristallo di 1mm con
malachite e carbonatocianotrichite
Coll. privata, foto R. Appiani.

Felsòbényaite (?)r aggregati raggiati
bianco crema; campo inquadrato 5 mm
Coll. Privata, foto R. Appiani.

182 R.M.r.-3/2013
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Langite: gruppo di cristalli
fino a 2 mm.

Coll. Privata, foto R. Appiani.

specie accompagnano le mineralizza-
zioni a rame, sempre associati a mala-

chite e cuprite.

Calcopirite
È pr...nt. in vene e noccioli ralora

iriJescenti. Non sono stati osscrvati

cristalli c sebbene sia stato il principa-
le minerale ai tempi della coltivaz-ionc

mineraria, oggi non riveste alcun inte-
resse pratico.

Carbonatocianotrichite
Si presenta sempre associata alla cupri-
rc, [orma dei rapperì di piccole s[ere

color azzurro cielo di dimensioni mil-
limetriche; non molto comune.

Connellite
Si tratta di una specie assai rara, qui
rinvenura su matrice di quarzo forrc-
mente mineralizzata a rame. Si presen-

ta in sottili cristalli aciculari a sezic,nc

rsagonrle ralorr riuniti in aggregati

raggiati o 6brosi semprc di dimen.io-
ni fino a 2 mm e colore azzurro cielo
caratteristico.
Probabilmente taÌe ritrovamento è sta-

ro effertuaro nell'area Jegli ex lavori
minerari in località Casoni.

Il primo ritrovamento ligure di questa

rara e interesrante specic mineralogica
[u qui effertuato dal compianto Mario
Antofilli sul finire degli anni Setranra.

La connellite fu poi osservara anche in
alrri giacimenrì del Levanre Ligure: pri-
mo fra tutti, per quantità, le pendici del

non lontano Monte Bianco.

Crisocolla
Minerale relativamente comune, come

l'allofane si presenta in masse amorÈ,
compatte, a formare incrostazioni e pa-

tine fino a qualche millimetro di spes-

sore di colore azzurro caratteristico.
(.risocolh e allofane si presentano in

intima associazione ed è pertanto diffi-
cile classi6care correttamenre i campio-
ni di una o dell'altra specie. Raramente

Cuprite
Prodorro di ossidazione dei solfuri di
rame ha, a sua volta, dato origine alle

alrre rpecie caratrerìsriche del giaci-

mento. Si presenta in vene e masse

comparte color rosso cupo intenso,

lucenti, nelle cui cavità si possono os-

servare carat rerisrici cristalli orraedrici
6no a 2 mm. In alcune occasioni sono

srati rrovati interessanti campioni co-

stituiri da minuti cristalli di cuprire in
intima associazione a rame nativo.
È pr.."nr" anche nella varierà mlcotri-
chite in sotrili crisralli dal carattcristico
colore rosso lucente.

Delafossite
ln questo giacimento si presenta in ag-

gregati raggiati di cristalli colore mar-
rone fino a qualche millimetro di dia-
metro. Minerale non molto comune,
presente all'interno delle piccole cavità

della limonite.

Felsòbrinyaite (?)

In una matrice ferruginosa spiccano

Jcgli aggrrgari globul.rri millimrtrici.
di colore bianco e lucentezza perlacea,

formati da numerosissimi individui ra-

bulari, incolori e molto tcneri.
Larsociazirrnc preval<ntc ò con cupritc
in pcrferri crisrallini cubottaedrici, ma-

lachire e crisocolla. che nell'insieme co-
rrirui5cono un bell elletro "microesreti.

cri. Lesame al microscopio elcrrronico

-il-

Langite: cristallilino a 1,5 mm.
Coll. Pivata, foto R. Appiani.

sono stati osservari cristalli di cuprite
completamenre sostituita da questo

minerale.
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Rame: campione cristallizzato di L3 cm. Coll. Privata, foto R. Appiani

ha permesso di distinguere meglio la

morfologia dei singoli crisralli, i qua-

li presentano una tipica terminazione
appuntita; l'analisi qualitativa EDS ha

evidenziaro la sola presenza di allumi-
nio e zolfo lasciando supporre potes-

se rrattarsi di felsòbànyaire Alr(SO.)
(oH),0.4H,O.
Si è quindi cercata una conferma at-
traverso l'analisi microRaman con-
dotra dal dott. Danilo Bersani del

Dipartimento di Fisica dell'Università
di Parma. I)al confronro dello spettro
della fase di Monte Copello con un
riferimento estratto dal database del

progerto RRUFF, lo spetrro Raman è

simile, ma non identico a quello della
felsòbdnyaite.

La felsòbànyaite era già stata segnalata

in Liguria nei fanghi della miniera di
Libiola, Sesrri Levante (Carbone rr a/.,

201 l) ma di fatto i ca.mpioni di Monte
Copello sarebbero stati i primi di qua-

lità collezionabile.
A quesro punto resra la speranza che la

fase in questione possa rivelarsi anche

più interessante di quanto ipotizzato

ma per un responso defrnitivo si rende

senz'altro necessaria l'analisi diffratro-
metrica.

Cerso
È p....nre all'interno delle gallerie mi-
nerarie in cristalli biancastri 6no a un
centimctro. Si tratta di una spccie ca-

rarrerisric.r di querro ripo di deporiti
minerari dove si forma per alterazione

dei solftrri.

Langite
ll primo campione ligure di questa

specie fu rinvenuto rra il materiale
della miniera di Monte Bardeneto,

presso Statale, sul lato opposro della
Val Graveglia. A Reppia, sul 6nire de-

gli anni Novanta, è stato effettuato un
importante e fortuito ritrovamento di
numerosi esemplari di particolare qua-
lità. Sono stati infatri raccolti numerosi
campioni di roccia letteralmente rico-
perri da bellissime associazioni di mi-
nutissimi crisralli blu cielo dove ralora
emergono disrinri individui millimerri-
ci e Iucenrissimi cararrerizrati da abiro

tabulare a sezione quadrata e tipica ter-
minazione obliqua.

Mackinawite
La sua presenza nel cantiere Le Cascine

è segnalata in Anrofilli et a/. (1985). Si

tratta di un non comune solfuro di fer-
ro e nickel, relativamente diffuso nelle

mineralizzazioni a solfuri di rame e fer-
ro in associazione a pirite, calcopirite,
sfalerite e pirrorite connesse ai diabasi

del Levante Ligure. Nel corso delle no-
stre ricerche non abbiamo mai dedicato

parricolare attenzione ai solfuri massivi

presenri nel giacimento e l'identi6ca-
zione di tale specie, senza precise analisi

di laboratorio, è assai incerta.

Malachite
È pr...rrte in spalmature, masserelle e

impregnazioni tali da colorare di verde

la stessa matrice. In passaro lirono rin-
venuti eccellenti campioni sia di quar-
zo compÀrro sia di mareriale Iimonirico
nelle cui cavirà sono presenri caraneri-

srici ed esretici aggregari "a riccio" di cri-

stalli aciculari 6no a 4 mm di sviluppo.
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Insieme ad allofane, langite e rame è

una delle specie rinvenule in campioni
ben rappresentarivi.

Rame
Campioni di questo minerale sono re-

lativamenre comuni nei giacimenri a

solfuri di rame del Leyante dove talora
sono stari rinvenuti campioni anche di
norevole inreresse collezionisrico. Orri-
mi campioni provengono anche dalle
vicine Sezioni Gambaresa e Molinello.
A Reppia il rame si presenta in ripici
aggregari arborescenri di diversi cenri-
metri cosrituti dall'associazione di mi-
nuri crisralli. Tali campioni, individua-
ti solo per caso, si rrovano all'interno
di porzioni di roccia molto alterate di
colore più chiaro; il peso di tali masse

può essere un indizio della presenza di
rame narivo al loro inrerno. La genesi

degli abbondanri campioni rinvenuti
nell'intera area e soprartutto nella gal-
leria posta a minor quota probabilmen-
re è causata dall'ambiente riducente
tipico dei giacimenri in cui i solfuri si

destabilizzano dando luogo ad acque

ricche in sali ferrosi. Tali sali, tanto piìr
riducenti quanto piir elevato è il loro
contenuto in ferro bivalente, a contatto
con l'abbondante cuprite presente nel

giacimento potrebbero averla ridotta a

rame nativo (Pieruccini, 1947).

ALTRI MINERALI
ln una ristretta arca non lontana dalla
minicra di Reppia sono rrari rinvenurì
interessanti ed estetici campioni di gra-

nato andradire (topazain) in cristalli
verde marrone 6no a 4 millimerri di
sviluppo su serpentinire.
Sono alrresì presenti, in campioni di
limirato pregio collezionistico. alhirc.
azzurrite, calcire, calcocite, epidoto,

goethite, "orneblenda", pirite, quarzo,

volborthite e diopside in cristalli lamel-
lari un rcmpo indi(xto con il termine
dialkgio.
[,ungo il sentiero per monte Chiappoz-
zo, nelle cavirà delle rocce basaltiche,

sono inoltre presenri prehnite, epidoro,
quarzo, anatasio, ortoclasio var. adula-

ria c titanite.
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ABSTRACT

ZUSAMMENFASSUNG

REPPIA,NE, VAL GRAVEGLIA,
GENOVA SEl(UNDÀRMINERALIEN
VON EISEN. UND KUPFERHALTI-
GEN VORKOMMEN.
Das Val Graveglia, den Sammlern
durch seine Manganvorkommen
und seine schÒnen und oft seltenen
Mineralfunde bekannt, hat auch
kupfereisenhaltige Vorkommen.
Die in diesem Artikel beschriebe
nen Mineralien stammen exakt
vom Monte Coppello (Reppia, Ne):
Allophan, Brochantit, Chalcopyrit,
Ca rbo natcya notrich it, Co n nellit,
Cuprit (in idiomorph ausgebildeten
Kristallen), Delafossit (gut kristalli'
siert), FelsÒbanyait, Langit, Macki-
nawaie, Malachit and Kupfer (schÒ-

ne, centimetergroBe Aggregate).
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REPPIA, NE, AtTA GRAVEGLIA,
GENOVA. SECONDARY
MINERALS OF IRON,
COPPER-RICH ORE

Val Graveglia, famous for its
manganese deposits and the
beautiful and often rare species
collected there, is also known
for some modest copper-bearing
deposits which were exploited
industrially.
Here, and in the area of Monte
Coppello, were found the miner-
als described in this article. Among
the most interesting species re-
ported from this locality should
be mentioned allophane, bro-
chantite, chalcopyrite, carbonate-
cyanotrichite, connellite, cuprite in
euhedral crystals, as well delafos-
site, a felsòbényaite -like mineral,
langite, mackinawite, malachite
and copper as frne centimetric ag-
gregates.




