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Questa località dell'Appennino ligure situata nella ualle dell'Orba ò nota per i suoi bei panorami e per
un'abbazia medioeaale, ma anche per il suo interesse geologico e mineralogico. Bei campioni di pectolite,
analcime, albite, natrolite ecc. sono stati raccohi in passato. A Badia di Tiglieto, parte del Parco del Bei-
gua, attualtnente non è consentita la raccoha di minerali.

IITTRODI.JZIOl\E
La località "Badia di Tigliero" è

un sito dell'entroterra ligure pros-
simo al confine regionale con il
Piemonte? raggiungibile tramite la
strada provinciale SPl da Rossi-

glione e Masone. IJna volta giunti
a Tiglieto, all'alt ezza del ponte sul

Torrente Orba, al km L2,6 circa,
si svolta dalla strada provinciale
e dopo circa 500 metri si arriva ad

un ampio parcheggio dal quale si

può raggiungere l'abba zra) anti-
co insediamento dei Monaci Ci-

stercensi. Tale sito storico ricade
all'interno del comprensorio del

Parco del Beigua, che rappresenta
la più vasta area naturale regiona-
le della Liguria (8.700 ettari cir-
cà, appartenenti a dieci differenti
territori comunali) e che, nel mar-
zo del 2005, hu ricevuto da parte
dell'IINESCO anche il prestigioso
riconoscimento di "Ceoparcoee per

ll ponte vecchio sul torrente Orba presso Badia diTiglieto, nelle cui vicinanze si trovano le zone di ricerca. Foto M. Marchesini.
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L'abbazia risale al Xll secolo ed ha subito
nel tempo numerose ristrutturazioni ed
interventi di restauro; si trova all'interno
di una proprietà privata.
Foto M. Marchesini.

l'eccezionale e singolare patrimo-
nio geologico conservato. Nel mo-

mento in cui il presente articolo
viene compilato, lo status di "Ceo-

parco" è attualmente riconosciuto
in Europa a cinquantanove siti dei

quali nove in ltalia, mentre a livel-
lo mondiale è esclusivo di un centi-
naio di territori ed aree protette. In
questo speciale contesto geologico

si inseriscono anche alcune impor-
tanti ed esclusive segnal aztoni mi-
neralogiche che, nel tempo, hanno
reso questi luoghi dell'entroterra
ligure oggetto di interesse per ri-
cercatori e gruppi di collezionisti.
Dal punto di vista mineralogico,
la Badia di Tiglieto ha avuto una

discreta popolarità negli anni '70-

'80 del Novecento, quando molte
località della zor.a a cavallo delle

provincie di Cenova e Savona ap-

partenenti al cosiddetto "Gruppo
di Yoltri" (r) vennero scoperte od

esplorate a fondo da parte di alcuni
gruppi mineralogici tra i quali ri-
cordiamo il Cruppo Mineralogico
Ligure, il Cruppo Mineralogico del

Levante ed il Cruppo Cooperativa

A. I\egro. Al tempo la ricerca mi-
neralogica era orientata soprattut-
to, se non quasi esclusivamente,

ai campioni estetici. I\ella zotra di
Tiglieto furono attivi soprattutto
gruppi di genovesi e sestresi.

(Ì) Il te"-irr" "Gruppo di Voltri" è considerato superato dagli studi geologici più recenti, pur essendo un termine storicamente
consolidato in decenni di letteratura geologica.
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Intense ricerche furono condotte
negli anni '70, quando tutta la val-
le dell'Orba era oggetto di esplo-

raztorti mineralogiche che eviden-

ziarono alcuni ritrovamenti di oro
alluvionale nella parte piemontese
del bacino e di fasi mineralogiche
di notevole interesse colleztonisti-
co e scientifico nelle rodingiti af-
fioranti in quella alta, soprattut-
to intorno al Passo del Faiallo ed

all'abitato di Yara Superiore.
Negli anni successivi, l'interesse

per la località andò progressiva-
mente scemando (Angelo Stagna-

ro) con'r. pers.), sia in ragione dell'i-
stituzione delle aree protette, sia

per una drastica diminuzione dei
ritrovamenti ed infine anche per il
crescente intereresse dei minerali-
sti liguri verso le miniere mangane-

sifere della Val Graveglia, allora in
piena attività, maggiormente inte-
ressanti anche da un punto di vi-
sta mineralogico e collezionistico.
Recenti sopralluoghi nel compren-

Se rpe nti n iti fo rte m e nte tett onizzale
affiorano presso il Taglio del Ruta, a valle

del!'insediamento della Badia.
Foto M. Marchesini.

l! diaframma roccioso in corrispondenza
del Taglio del Ruta, al centro della foto, è

ben visibile dal "belvedere dei campanili"
A distanza più ravvicinata si osserva Ia

piana ove sorge I'Abbazia.
Foto M. Marchesini.

sorio della Badia non hanno evi-

denztato un poten ztale mineralogi-
co di particolare rilievo ) rrta hanno
permesso di comprendere qualche
elemento in più rispetto a quanto
non fosse stato dedotto e scritto
in bibliografia trenta o quaranta
anni fa. Infatti la rivisit azione di
alcune vecchie collezioni, alcune

delle quali potrebbero purtroppo
essere disperse in un futuro non
troppo lontano, ha messo in luce

alcuni interessanti campioni che

descriviamo in questo articolo, in
modo da ampliare le conosc etrze

mineralogiche di una località che

ha avuto una certa rilevarrza nei
LL ' rneristici" della minera-f empr pr(

logia italiana.
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Serpentiniti affioranti lungo la sponda
destra del Torrente Orba presso Badia
Foto M. Marchesini.

Badia di Tiglieto fa parte dell'area protetta
del Parco del Beigua, in cui la ricerca

mineralogica non è consentita.

II\QIJADRAMEI\{TO
STORTCO DEttA

LOCATITA
La località Badia trae il nome dal-
la presenza di un'antica Abbazia
che risale al 1I20, fondata dal mo-

naco Pietro, abate del monastero
di La Ferté; questa fu la prima
abb azia cistercense al di fuori dai
confini francesi. Dall'analisi della

docum ent azione storica, sembra

che sul luogo esistesse già un inse-

diamento, forse un monastero di
monaci benedettini di San Colom-

bano. I restauri eseguiti negli anni
'90 hanno individuato resti murari
al di sotto all'attuale pavimento
del piano terra nel palazzo di Ba-
dia, databili tra il YII e IX secolo

(Yassallo, 2000), prova archeologi-
ca che già in epoca altomedievale

a Tiglieto sorgeva un fabbricato.
La prima denominazione dell'ab-
hazia fu Santa Nfaria e Santa

Croce de Civitacula ed il nome di
Tiglieto deriverebbe? secondo Be-

dini (L964), dalla presen za di tigli,
ahbondanti nel luogo, oppure po-
trebbe derivare dal toponimo Tele-

tlrm, dato ad un appezzarnettto di
terreno donato nel 1 131 alla nuova

abbazra dal Marchese di Ponzone

Anselmo II (Pistilli, 19BB).

L'abbazta fu confermata da Papa

Innoc ertzo II nel Il32 ed il suo

prestigio crebhe rapidarnente.
I suoi abati ebbero notevole credi-

to presso i papi mentre i priori di
Tiglieto vennero spesso chiamati
dalla Repubblica di Genova come

garanti in delicate questioni diplo-
matiche. La sua importanza è an-

che confermata dal fatto che ebbe

due abb azie-frslie: Staffarda e Ca-

sanova Torinese (Comb a, L999).
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Con il Rinascimento, per l'abbazia
iniziò un lungo periodo di decaden-

za. Essa fu anche oggetto dell'as-
salto dell'esercito del Duca di
MantoYà, che sfondò le porte della
chiesa e del monastero, iniziando
la costruzione di un fortilizio, di-
strutto in seguito dalla reazioree

delle artiglierie genovesi.

Nel 1634 fu eretta in parrocchi à a,

dopo il L611,I'ultimo Commenda-

tario, il Cardinale Lorenzo Raggi,
ne ottenne la concessione in enfi-

teusi perpetua per il fratello Mar-

chese Gian Battista, nel 1648. In
quell' anno venne meno Ia presen-
za della comunità monastica. fl
Marchese promosse importanti la-
vori che interessarono sia la chiesa

sia i fabbricati conventuali.
Da allora i membri della famiglia
Raggi si adoperarono sempre per
il mantenimento del monastero,
adattandone ad abitazione il fab-
bricato propriamente abb aztale,

ancor oggi di proprietà privata.
I\el L7B2 il Marchese Ciulio Raggi
fece eseguire un taglio nel diafram-

ln alto. Mappa geologica dell'area della
Badia e relativa legenda semplificata.
ln basso. Inquadramento geografico

della zona di interesse.
Disegni di E. Poggi e M. Marchesini.

ma di roccia situato a l{ord Ovest

della Piana, determinando un no-

tevole approfondimento dell'alveo
dell'Orba e mettendo al sicuro dal-
le esond aztotti i terreni coltivabili
della proprietà.
il taglio, noto come "Taglio del

Ruta" è ancor oggi riconoscibile e

si trova in corrisp ondenza di una

sezione dell'alveo in forte erosio-

ne la cui evoluzione, come vedre-

mo in seguito, è caratt ertzzara da

interessanti risvolti mineralogici.
Negli anni '50 iniziarono i lavori
di restauro della Badia, che furo-
no condotti con i criteri, caratteri-
stici di quell'epoca? della "ricerca
del Medio Euo". In pratica furono
smantellate gran parte delle ope-

re seicentesche, i, qualche caso

rischiando di compromettere la
stahilità di quanto messo in luce.

Furono anche ricostruite alcune

sezioni, utllizzando criteri e ma-

teriali di concezione tipicamente
medievale.
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Classica associazione delle rodingiti del "Gruppo di Voltri": grossularia rossa associata a pacchetti di clinocloro, "apatite" bianca
e diopside giallo verdastro, proveniente dal Bric Resonau. Coll. F. Siri, foto R. Appiani.

Dagli anni Novanta, grazie alla
sensibilità della Proprietà, della
Sovrintendenza, delle Istituzioni
Locali e della Cassa di Risparmio di
Genova e Imperia è stato promos-
so un ampio piano di recupero che

ha permesso la fruizrorte al pubbli-
co di quello che è un vero e proprio
gioiello storico dell'entroterra Li-
gure. Sono state recuperate La Sala

Copitolare, l' Armarium, il Locuto-

rium ed altri vani di servizto; da ul-
timo è stata ristrutturata la chiesa

che ha recuperato parzralmente
il suo aspetto medievale ed il suo

primitivo orientamento est-ovest.

Nel 2000 si insediò nella Badia una

comunità cistercense che successi-

vamente, nel 20LL, la lasciò. At-
tualmente il sito è visitabile come

luogo di interesse storico ) lnta è pri-
vo di una comunità monastica.

Cristalli prismatici centimetrici bruni
d i vesuvia n ite. Rocca della Biscia.

Coll. privata, foto R. Appiani.
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II\QUADRAMEI\TO
GEOTOGICO

E GEOMORFOTOGICO
L'area della Badia ricade nella par-
te più settentrionale del massiccio

di Yoltri (Alpi Occidentali), costi-

tuito prevalentemente da ofioliti e

da depositi e sedimenti post-oroge-
nici ascrivibile al Bacino Terziario
Piemontese. Il substrato roccioso

è caratt errzzato da litologie varia-
bili, che comprendono calcescisti,
metabasiti, metagabbri, eclogiti,
peridotiti, serpentiniti e serpenti-
noscisti (Poggi, 2011), i quali rap-
presentano i resti di settori della
crosta oceanica e della sua coper-

tura che, in epoca giurassica, circa
180 milioni di anni fa, si trovavano
nel hacino dell'antico oceano del-

ln alto. Titanite gialla di oltre 3 cm con cli-
nocloro. Valle della Gava, Genova.
Coll. M. Marchesini, foto R. Appiani.

ln basso. Cristalli prismatici di epidoto
fino a 7 mm di lunghezza su rodingite,
raccolto nella piccola cava in
Località Rio Gerla, Tiglieto.

Coll. F. Siri, foto R. Appiani.

Ia Tetide Ligure (Messiga et al.,
1981). Le rocce che oggi osservia-

mo sono state oggetto di complessi

eventi tettonici e geodinamici di
apertura e successiva chiusura di
questo antico oceano? che hanno
determinato anche intensi processi

di subdu zione. Le fasi tettoniche
principali che ne hanno variato
progressivamente l'assetto geodi-

namico e strutturale dominante
possono essere schematicamente
riassunte come segue:

1) una prima fase di apertura oce-

anica del bacino ligure-piemon-
tese in epoca giurassica, durante
la quale rocce quali serpentiniti,
peridotiti e gabbri costituivano il
bedrock del fondale oceanico;

2) una successiva fase di subduzio-
ne oceanrca) in cui sono state am-

piamente coinvolte unità di margi-
ne continentale, crosta oceanica e
mantello che le ha sostanztaknente

modificate (facies eclogitica);
3) una fase conclusiva di esuma-

ztor.e (facies a scisti verdi) 
"d 

impi-
lamento delle diverse litologie sulle

catene montuose, nelle posizioni in
cui le possiamo osservare oggi.

Pertanto, nell'areale in esame, si ha

l'opportunità di osservare in super-

ficie rocce analoghe a quelle che,

oggi, costituiscono i fondali ocea-

nici dell'Atlantico ed alcuni settori
più interni del pianeta Terra.

In epoca oligocenica (circa 35 mi-
lioni di anni fa), le rocce oceaniche

emerse, più o meno modificate da-

gli eventi geodinamici, sono state

progressivamente ricoperte da

potenti accumuli detritici, sia in

80 R.M.r.-2/2014
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Grossa "fragola" di granato del diametro
di circa 3 cm, rinvenuta in località

PIin na, presso Vara Su periore.
Coll. privata, foto R. Appiani.

ambiente continentale sia in arn-

hiente marino, rappresentati da

imponenti sequenze sedimentarie,
costituite prevalentemente da con-

glomerati, brecce ed arenarie.

La zorra è stata rilevata a più ri-
prese, e studiata recentemente per
la stesura delle carte geologiche
in scala 1:50.000. Nel 2013 inol-
tre sono stati eseguiti rilevamenti
geologico-strutturali aggiuntivi
nell'area della Badia ed in partico-
lare in quella del Torrente Orha, in
corrispondenza del famoso 'Taglio
del Ruta'.
Dal punto di vista geomorfologi-
co questa porzione del territorio
ligure è contraddistinta in primo
luogo da un'evidente eterogenei-

tà morfologica, determinata delle

presenza dr varie litologie e da una

intensa tetto nizzazione.

A questi fattori si aggiungono i
molteplici agenti morfogenetici,
qui rappresentati principalmen-
te da acque superficiali, gravità e

processi crionivali, che hanno con-

dizionato profondamente la gene-

raztorte e l'evoluzione del versante

(Bottero et a|.,2004).L'area in esa-

me fa parte del bacino idrografico
del Torrente Orba che qui presen-
ta morfologie alquanto variabili,
a causa di una rnarcala impronta

tettonico - strutturale .

Nel dettaglio, l'area della Badia
è caratt erizzata dalla presenza di
una piana alluvionale di dimen-
sioni eccezionalmente ampie per
l'areale ligure; questa è il risultato

Thomsonite globulare fino a 4 mm con gismondina su metagab-
bro. Rio Pian del Foco, Tiglieto, Genova. Coll. privata,
foto R. Appiani.

Gismondina pseudo - ottaedrica di 4 mm di lato su drusa di

thomsonite madreperlacea. Rio Pian del Foco.

Coll. M. Marchesini, foto R. Appiani.
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Gismondina pseudo - ottaedrica: cristalli tino a 4 mm di lato su drusa di thomsonite madreperlacea. Rio Pian del Foco.
Coll. M. Marchesini, foto R. Appiani.

dell'azione delle correnti fluviali
del Torrente Orha che, nel tempo,
hanno eroso i versanti rocciosi e

depositato significative quantità
di sedimenti. Proprio in prossimi-
tà dell'abba zia sr"orica, gli elemen-

ti geomorfologici testimoniano che

precedentemente al "Taglio del

Ruta" il torrente formava un'am-
pia ansa (meandro fluviale) e che

in seguito all'intervento antropico
ha subito modificazioni sostanzia-

li, con la forma zlorre di un mean-

dro abbandonato. La particolare
confor rr.aztotte del territorio ha

recentemente suggerito anche Ia

presenza di una probabile defor-

rnazione gravitativa profonda (F"-
derico et al., 2012), a scala inter-
media tra l'evolu zione tettonica e

la morfogenesi gravitativa in senso

stretto.
Sulla base dei rilevamenti geologi-
ci e geomorfologici che sono stati

svolti nell' area per l'aggiornarnen-
to della cartografia geologica e

geomorfologica di riferimento
regionale, sono stati riscontrati
alcuni elementi che fanno ipotiz-
zare che anche tali strutture mor-
fologiche possano aver giocato un
ruolo importante nella genesi della

piana della Badia di Tiglieto, ed

è verosimile che sia avvenuto un
collasso di grosse proporzioni che

ha trovato nei sovrascorrimenti di
peridotiti su serpentiniti e serpen-

tinoscisti tettonizzati la propria
superficie di scivolamento. L'evo-
luzione geologtca) geomorfologica
ed idrogeologica dell'area di Tiglie-
to ha infine determinato la messa

in posto di terreni recenti ascrivi-
bili a depositi di frana, lacustri/pa-
lustri, alluvionali antichi/attuali,
alluvionali-t errazzati e di piana.

AggreSati botroidali di thomsonite
su metagabbro. Larghezza del campione
47 mm. Rio Pian del Foco.

Coll. privata, foto R. Appiani.
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ln alto. Aggregati di cristalli di thomsonite
traslucida che ricopre calcite incolore e

tacharanite bianca. Campo circa 15 mm.
Pian del Foco, Tiglieto.

Coll. M. Marchesini, foto R. Appiani.

ln basso. Aggregati di cristalli di
thomsonite de! diametro di 8 mm.

Olbicella. Coll. M. Marchesini,
foto R. Appiani.

TITOTIPI E ASSOCIAZIOi\I
MTI\ERATOCICHE
T}ELL'ALTA YATLE

DELL'ORBA
Come abbiamo visto nei preceden-
ti para grafi,l'alta valle del Torren-
te Orba, di cui Badia di Tiglieto fa
parte, è caratt ertzzata principal-
mente da ultrabasiti (serpentini-
ti, serpentinoscisti e peridotiti) e)

in percentuale minore, da corpi e

filoni di metagabbri e metabasiti.
In seno ai corpi serpentinitici si

trovano con una certa frequettza
filoni di rodingiti che registrano
sia un evento metamorfico preco-

ce (metamorfismo oceanico) che le

successive fasi di riassestamento.

I\elle fratture delle rodingiti pos-

sono cristallizzare con una certa
facilità i minerali metasomati-
ci tipici di queste rocce, che nelle

fratture a volte formano bellissime
cristalltzzazioni. I minerali più co-

muni sono i gran ati, di solito gros-

sularia più o meno ricca di ferro,
e clinocloro. Sono diffuse anche la
vesuvianite e la titanite. L'ec cezio-

nale qualità dei minerali di rodin-
gite alpini e liguri non è solo legata
alla perfezione e al colore dei cri-
stalli, ma anche alle ragguardevoli
dirnensioni. I cristalli di titanite e

vesuvianite possono raggiungere e

in qualche caso superare i cinque
centimetri di lungh ezza) mentre i
granati e l'epidoto che sono si so-

lito millimetrici, in alcuni casi pos-

sono superare il centimetro. Anche
i minerali accessori come ilmenite
e zircone sono stati osservati in cri-
stalli ben formati.

Al contatto tra le diverse litologie
e in corrispondenza di zorc molto
deformate e tettonizzate, che dan-

no origine a cataclasiti o miloniti,
è piuttosto frequente la form azto-

ne di bande da pluri-centimetriche
a metriche di cloritoscisti, talco-
scisti e scisti actinolitico-cloritici
in cui sono presenti vene e fratture
di calcite e feldspati che attestano
una consistente circola zione di flu-
idi e all'interno delle quali possono

essere presenti interessanti cristal-
lizzaztoni secondarie, a volte ricche

in titanio e minerali di Terre Rare.

Nel bacino dell'Orba sono anche

state osservate ricche associ aziottt

a zeoliti e silicati; in località Rio
Gerla fu osservata la thomsonite
in metabasiti ricche di anfiboli.
Anche i metagabbri possono ospi-

tare interessanti miner altzzazioni,
come nel caso dell'affioramento
Rio Pian del Foco, ove? soprattutto
negli anni '70 e'80, furono trovati
notevoli esemplari di thomsonite,
tacharanite e gismondina (Anto-
filli, L982, Cortesogno et a|.,1975).
Nelle lenti e nei filoni di metabasite
del torrente Orha, sono particolar-
mente frequenti le vene a silicati
(soprattutto albite) e quelle a zeo-

liti (armotomo? natrolite, o' cabasi-

te"), ma sono presenti localmente

Iru
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anche la pectolite e alcuni solfuri
comuni (pirite e calcopirite). Le

cristalhzzazioni più significative si

presentano in vene e fratture bean-

ti e lungo le superfici di faglia.
Spesso le miner altzzazioni si svi-
luppano lungo la superfici di di-
scontinuità delle serpentiniti e

delle rocce basiche inglobate nelle

serpentiniti, ma in alcuni casi sono

presenti anche in vene e fratture
secondarie con dispostzione diffe-
rente. In particolare le miner aliz-
zaziorri di analcime ed albite sem-

brano svilupparsi lungo Ia folia zro-

ne principale? mentre quelle legate

a pectolite con carhonati e zeoliti
si ritrovano lungo zotae di deforma-
zrone più pervasiva.

MIITERALI RIi\YEI\UTI
PRESSO LA BADIA

DI TICLIETO
Nelle immediate vicinartze della
Badia il torrente Orba ha scavato

il proprio letto nelle rocce ultrama-
fiche e basiche, mettendo allo sco-

perto estese porzioni di roccia fre-
sca. Si può ritenere che i fenomeni

Vene di albite osservate
in situ a Badia di Tiglieto.

Foto M. Marchesini.

erosivi in questa località non siano

soltanto legati alle precipitazioni
particolarmente intense degli anni
recent\ rrta anche alle conse gluerrze

di medio periodo del taglio operato
alla fine del XVIII secolo dal Mar-
chese Raggi. La presenza di un
alveo con una forte differe rrza di
quota in uno spazio ristretto, con-

seguenza del taglio del Ruta, ha

obbligato il torrente a riprofilare
il proprio letto per convergere ver-

so un nuovo equilibrio. L'erosione

si è quindi sviluppata attraverso
settori ove sono particolarmente
abbondanti le zone cataclastiche,
provocando importanti crolli e l'e-

Actinolite var. "bissolite" in aghi

sub-centimetrici rinvenuta nelle
cavità dell'albite. Badia di Tiglieto.

Coll. privata, foto R. Appiani.

sposizione e la successiva rtrrrozto-

ne dei grossi volumi di roccia nei

quali sono stati effettuati i ritrova-
menti mineralogici degli anni '70

e '80. Sulla base dell'os servazione

dei campioni e delle testim orrranze

dei raccoglitori, possiamo infatti
ipotiz zare che i migliori ritrova-
menti di natrolite e di pectolite si-

ano avvenuti in porzioni di roccia
ormai smantellati dall'erosione e

che oggi possiamo pubblicare gra-

zie alla disponibilità da parte di
collezionisti 'ostori c7" . Siamo quin-
di in presenza di un caso in cui la
conservaztorte dei reperti può av-

venire attraverso un rapporto vir-
tuoso tra i raccoglitori e gli istituti
accademici o i sistemi museali, e

non in virtù di un semplice divieto
di raccolta, che non sarebbe effi-
cace per preservare i reperti mine-
ralogici destinati alla distruzione.
Casi analoghi si potrebbero citare
per i ghiacciai attivi, per i fronti
minerari o per i tratti di costa in
forte erosione.
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ln alto. Cristallo poligeminato
di albite di 1-0 mm.

ln basso. "Floater" di albite;
esemplare di 33 mm. Entrambi i

campioni sono di Badia di Tiglieto.
Coll. privata, foto R. Appiani.

Vorremmo ricordare che in Paesi

diversi dal nostro ci sono esempi
di regolamenta zione "illuminata"
come quella che viene applic ara
nella ricerca paleontologica lungo
le coste del Dorset (Regno lJnito),
dove decine di appassionati trat-
tengono i reperti comuni e rendo-
no disponibili per le autorità quelli
di particolare rilev arrza scient ifica,
mentre in Italia la raccolta di fos-

sili non è consentita e quella mine-
ralogica sottopost a a vari vincoli e

divieti che finiscono per penali zza-

re anche la ricerca accademica.
La lista delle specie attualmente
note ricalca in gran parte quella
pubblicata da Antofilli et al. (1983).

La mancarrza di grosse novità è le-

gata al fatto che la ricerca minera-
logica nella zorra) dopo il "boom"
degli anni '70 del Novecento, è

quiescente da parecchi anni.
In questo lavoro abbiamo cercato

di riprendere i vecchi dati e di in-
quadrare secondo una prospettiva
geologica i vecchi ritrovamenti e

gli attuali affioramenti. Abbiamo
inoltre e verificato la composizio-

ne di alcune zeoliti, uttlizzarrdo la

nomenclatura dell'f nternational
Mineralogical Association (IMA) .
cercando di documentare con im-
magini di qualità professionale i
ritrovamenti storici di minerali.

Actinolite
C a, ( M B, Fe**)sSiBOr, ( O H ),
Anfiboli actinolitici sono abb astan-
za diffusi nelle metabasiti e nelle
fasce di contatto tra metabasiti
e serpentiniti, ove furono raccolti
campioni con individui rozzt di co-

lore verde intenso lunghi fino a un
centimetro o poco più. Actinolite
in esili cristalli verdi (var. 'obisso-

lite") associati ad albite e talvolta
a natrolite fu raccolta attorno agli
anni '70 in alcune geodi incontrate
nell'esplorazione di grosse vene di
albite. I campioni migliori, peral-
tro poco frequenti, erano freschis-

simi, di color verde muschio, con

aghi fino a B-10 mm di lunghezza.
Di solito invece la 'obissolite" for-
mava semplici feltri appiattiti, di
aspetto rugginoso per la presen-

za di solfuri in via di alteraziorte.
Furono anche osservati ciuffetti
di qualche millimetro di actinolite
verde scuro inclusi nell'albite, che

formavano campioni simili a quelli
alpini "di fessura", anche se di di-
mensioni relativamente ridotte.

Alhite NaAISiro,
Le vene di albite sono ancor oggi

comuni nelle metabasiti della Ba-
dia, specialmente in quelle forte-
mente tettonizzate che affiorano
in sponda sinistra e che presentano
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un colore verdastro per la presen-

za di anfiboli e cloriti. Le vene si

sviluppano per qualche metro di
lungh ezza e possono raggiungere
uno spessore di diversi centimetri.
Generalmente l'albite le riempie
completamente, ma in qualche

caso sono stati osservate cavità di
qualche centimetro o? eccezional-

mente, di un paio di decimetri. In
queste cavità sono stati osservati

cristalli poligeminati di albite fino
a un centimetro, incolori o bianchi
o "rnacchiati" di ossidi brunicci.
Le associ aztoni possono essere an-

che molto gradevoli, con "bisso-
lite" verde in ciuffetti e natrolite
in aggregati raggiati di 5-6 mm di
diametro. Tutti i ritrovamenti di
campioni mineralogicamente rile-
vanti sembrano risalire a diversi
anni fa.

Analcime l{a [AISi,On]'HrO
È ancora discretamente frequen-
te nelle fratture della metabasite
grigiastra, spesso in associ azione

con esili cristalli di natrolite bian-

Cristallo di aragonite di 13 mm
associato a calcite in una cavità

nella breccia tettonica. Badia di Tiglieto.
Coll. privata, foto R. Appiani.

castra. Si presenta in individui
bianchi, a volte in parte incolori
ma ricchi di ghiacciature e piutto-
sto fragili, distribuiti in sciami o in
druse sulle pareti delle fratture. La
forma osserv ara è l'icositetraedro,
classica per questa specie; i singoli
individui sono in genere millime-
trici, ma anni addietro furono rin-
venuti individui fino a 7 -B millime-
tri di diametro. Non ci risulta che

siano stati conservati campioni di
particolare rilevanza mineralogi-

Cristalli incolori di analcime fino a 3 mm

di diametro. Badia di Tiglieto.

Coll. privata, foto R. Appiani.

ca. I\onostante l'analcime sia una

specie abbasrantza comune? Badia
di Tiglieto rimase a lungo l'unica
località ligure per questa specie,

recentemente rinvenuta anche in
fratture nei gahhri del Levante.

Aragonite CaCO,

Le vene di aragonite sono piutto-
sto diffuse sia negli affioramenti
lungo il torrente che nei blocchi
dell'alveo . La roccia incassante

è di solito costituita da serpenti-
nite, nelle fratture della quale si

trovano cristalli limpidi o bianca-
stri, di solito adagiati, che posso-

no raggiungere la lungh ezza di un
centimetro. Qualche campione è

stato anche osservato nelle brecce

cataclastiche, spesso in associ azro-

ne con calcite o talvolta con anal-

cime. I campioni più interessanti
sono probabilmente quelli rinve-
nuti in associ aztone alla pectolite.

86 R.M.r.-2/2014

'#

ry

ffi



ln alto. Cristallo millimetrico di armotomo
con pectolite. Badia di Tiglieto.

Al centro. Foto SEM dei cristalli di

armotomo utilizzali per le verifiche
composizionali, prelevati dal

medesimo campione della foto in alto.
Allezza dei cristalli circa 400 micron.

ln basso. Cabasite-Ca: individuo
millimetrico con armotomo in vena di car-

bonati e pectolite (quest'ultima
non visibile nell'inquadratura).

ll campione è il medesimo
delle precedenti immagini.

Coll. M. Marchesini, foto R. Appiani.

Armotomo
8., ( C an.., N a)AluSiloO32'1 2H 20
Fu rinvenuto e segnalato da An-
tofilli et al. (1982, 1983) ul tem-
po in cui la ricerca mineralogica
era ancora attiva ) rr'a sulla reale

presenza di una zeoltre a hario in
questo tipo di contesto aleggiava

qualche dubbio, alimentato dalla
mancanza di dettagli analitici e

di campioni conservati. Durante i
primi anni di esplor azror'e mine-
ralogica furono rinvenute vene di
" calcite in, grossi cristalli incassate

nella serperltinite" (Antofilli, L9B2)

che contenevano piccoli cristalli di
armotomo e "cabasite", della qua-

le tratteremo più avanti.
Dall'articolo del L9B2 non si evin-
ce quale metodologia fosse stata
:uttlizzata per giungere alla de-

termin aziorte, e intztalmente non
risultavano disponibili campioni

per nuove analisi. Riesaminando il
materiale accantonato negli scor-

si decenni sono stati individuati
campioni simili a quelli descritti
da Antofilli, con calcite in rozzt
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Nelle rare geodi di questo minerale
sono stati osservati cristalli allun-
gati di aragonite bianca di un cen-

timetro di lungh ezza. È ,rra specie

abbastanrza diffusa ) rrta non forma
campioni di particolare rilevarrza.
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ln alto. Campione "storico" con calcite
scalenoedrica fino a 6 mm, proveniente
da Badia di Tiglieto, associato a materiale
argilloso color crema ed a un minuscolo
cristallo probabilmente costituito da armo-
tomo. Questo campione si avvicina molto
a quello descritto da Antofilli negli

anni '80. Coll. privata, foto R. Appiani.

ln basso. Aggregati di calcite provenienti
dagli affioramenti brecciati di Badia di
Tiglieto. Allezza del campione 60 mm.

Coll. privata, foto R. Appiani.

romboedri, ciuffetti di pectolite e

cristallini millimetrici prismatici
che alle analisi effettuate pres-

so l'IJniversità di Torino (servizio
identifrcaztom Associaztone Mi-
cromineralogica Italiana - AMI)
sono stati attribuiti ad armotomo
sulla base del responso EDS. I cri-
stalli sono trasparenti, e non bian-
chi come quelli del ritrovamento
originale, e sono a volte riuniti
in covoni o aggregati divergenti.
L'asso ciazione con la pectolite ed il
contrasto con la matrice più scu-

ra rendono questi microcampioni
abb astanza gradevoli. IJlteriori
controlli nelle vecchie collezioni
hanno inoltre permesso di rintrac-
ciare un campione verosimilmente
appartenente al ritrovamento di
Antofilli. In questo caso la calci-
te è scalenoedrica e l'armotomo si

presenta sotto forma di piccoli in-
dividui prismatici bianchi impian-
tati sulla calcite. Vista l'unicità del

reperto non si è ritenuto opportu-
no sacrificarlo per le analisi. I so-

pralluoghi effettuati recentemente

hanno permesso di circoscrivere la
zorra ove probabilmente avvenne-
ro i ritrovamenti, posta nella parte
di ammasso roccioso, ormai rimos-
sa dall'erosione, che si trovava nel-
le immediate vicinarrze del taglio
settecentesco.
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Eccezionale esemplare di natrolite
in cristalli prismatici di oltre 2 cm,
associati a calcite biancastra.
Coll. privata, foto R. Appiani.

Natrolite in cristalli prismatici
fino a 3 mm, riuniti in ciuffetti su albite

in crista lli bia nch i. Bad ia d i Tiglieto.
Coll. privata, foto R. Appiani.

ooBiotite"

Laminette di un fillosilicato scuro,

attribuite negli anni '80 a "bioti-
te" o a*fireroxeno" (Antofilli et al.,
1983) sono state osservate con una

certa frequenza al margine delle

vene albitiche.
Il minerale è relativamente diffu-
so e forma campioni di modesto

interesse mineralogico. Il termine
"biotite" è stato discreditato nel

L99B-99 e le miche scure ferrifere
fanno parte di un gruppo di silicati
i cui termini sono fluorannite, te-

tra-ferri-annite o siderofillite. Non
ci risulta che siano state effettuati
studi specifici per attribuire alla
"biotite" della valle dell'Orba un
nome in linea cort l'attuale nomen-

clatura.

Calcite CaCO,

Si tratta di un minerale molto co-

mune nell'area della Badia, che

può cristallizzare nelle brecce di
faglia o far parte delle associ azioni
tardive in vene ad albite o a pecto-
lite. Si osserva di solito in cristal-
li malformati (con preval ettza del
romboedro) o in concre ztoni che

cementano le brecce serpentiniti-
che. Campioni di un certo interes-
se mineralogico furono osservati

una quarantina di anni fa ai tempi

delle ricerche della natrolite. In
questo caso i romboedri possono

raggiungere un paio di centimetri
di spigolo e sono "infilzati" su

grossi aghi di natrolite.
I\el tratto di torrente prossimo

al ponte della strada provinciale
sono stati osservati blocchi metrici
costituiti da brecce a elementi ser-

pentinitici con calcite granulare.
Nelle cavità di questo tipo di ma-

trici si possono rinvenire geodi fino
a 5-6 cm di calcite romboedrica

,''\_-
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gialla o biancastra, a volte riuniti
in aggregati ricurvi. Gli affiora-
menti di provenienza si trovano
poco a monte dell a zorua della Ba-
dia. Infine ricordiamo che in vec-

chi campioni, che riteniamo con

certezza provenienti dal compren-

sorio della Badia, furono rinvenuti
cristalli bianchi scalenoedrici di
calcite fino a 2-3 millimetri di lun-

ghezza? associati a zeolitt. Sempre

in vecchie colleztoni sono stati os-

servati anche cristalli centimetrici
prismatici lattiginosi.

Cabasite-Ca

9.0"r, 
I(, Na)4 [Al4SiBO24]'1 2H zO

E stata riconosciuta durante le
analisi collegate alla preparazio-
ne di questo lavoro. Il riesame dei

Pectolite fibroso raggiata in vene di tipo A.

Le vene di questo tipo sono in pratica mo-

nomineraliche e le cavità sono molto rare.

Campione di 40 mm. Badia di Tiglieto.
Coll. privata, foto R. Appiani.

A lato un dettaglio di un campione dello
stesso tipo con aghi di 5 mm nella cavità
centra le. Bad ia d i Tiglieto.
Coll. privata, foto R. Appiani.

campioni di armotomo raccolti
anni orsono ha messo in luce carì-
pioni provenienti da una breccia

tettonica tagliata da vene beanti,
con ciuffetti di pectolite, calcite
romhoedrica parzralmente corro-
sa, armotomo prismatico incolore
e individui millimetrici o sub-mil-
Iimetrici incolori con il classico

abito della cabasite. Le analisi se-

miquantitative eseguite dal servi-
zio identifica ztoni AMI hanno mo-

strato che la composizione di que-
sta cabasite è calcio-dominante.
Ci troviamo quindi in presenza di
una vena in cui coesistono una fase

tipicamente sodica (pectolite) una

ricca in bario (armotomo) e due a

calcio (calcite e cabasite-Cr).

90 R.M.I.-2/2014
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Pectolite in ciuffi in vena a carbonati con individui submillimetrici di armotomo; campo inquadrato 4,5 cm. Si tratta del medesimo
campione delle foto di armotomo di pag. 87. Badia di Tiglieto. Coll. privata, foto R. AppianL

Cabasite-Na
(Nu, I(, Cao"r)n [Al4SiBO2 n7,t2Hro
È p.obabilmente la specie più rara
della località, che potrebbe essere

una delle poche della Liguria, o

forse l'unicar p€r questo minerale.
Nell'articolo del 1982, AntofiIli ri-
porta il ritrovamento di una "ca-
basite sodica" nella vena di calcite
in cui furono ritrovati i cristalli di
armotomo. A quel tempo la clas-

sifrcazione zeoliti era diversa da

quella attuale e la cabasite sodica

era considerata una semplice va-

rietà. La cabasite è probabilmente
estremamente rara nella località, e

i pochissimi cristalli osservati nei

campioni conservati hanno mo-

strato di essere calcio-dorninanti.
Le caratteristiche dell'unica matri-
ce ad armotomo raccolta all'epoca
della preparaztotre dell'articolo
del L9B2 sono diverse da quelle dei

campioni più recenti, che mostra-
no I'associazione con cabasite-Ca.

It campione mostra individui sca-

Ienoedrici di calcite, ben diversi
da quelli romboedrici corrosi as-

sociati a pectolite, cahasite-Na ed

armotomo.
Non abhiamo purtroppo avuto la
possibilità di dimostrare con nuovi
dati analitici l'effettiva presenza

della cabasite-Na a Badia. Tutta-
via, in consid erazione dell'abbon-
danza di sodio nell a zoua, delle ap-

prezzate qualità di appassionato

di Antofilli e della veridicità della

segnal aztorte dell'armotomo? non
ci sentiamo di discreditare la vec-

chia segnal aziorte.

Nel caso che qualcuno dei lettori
avesse a disposizione altri campio-
ni, sarebhe comunque utile poter
ottenere qualche nuovo dato per
una conferma definitiva.

Calcocite CurS

Segnalata da Antofilli et al. (1983)

come granuli o piccole masserelle

nelle vene di albite. Non è stata
osserv ata dagli autori. Segnalia-

mo che comunque un affioramen-
to di solfuri, con abbondante cal-

copirite, bornite e pirite, oltre a

covellite, sfalerite e molibdenite è

segnalato nei pressi di M arciazza e

Ortiglieto, circa 5 km a nord della
Badia (Pipino, 1985).

Calcopirite CuFeS,

Così come la calcocite, è presente
in piccole masserelle nelle vene di
albite e si altera producendo fasi
secondarie limonitiche e aloni ver-

dastri (malachite?).

ooClorite"

Cloriti ferrifere (chamosite?) sono

comuni nelle facies a scisti verdi,
spesso in associ azione con anfibo-
li. È ,, minerale petrografico e di
nessun interesse colleztonistico.

Diopside CaMgSi,Ou

Osservato negli erratici rodingitici
sotto forma di aggregati fascicola-

ti grigiastri o in piccoli individui
prismatici associati a '"granati" e

" clorire" .

Dolomite (?) CaMB(CO,),

Segnalata da Antofilli et al. (1983),

non è stata osservata dagli autori.
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Pectolite in aggregati di cristalli candidi fino a 20 mm associati
a calcite (tipo C). Co//. privata, foto R. Appiani.

ooGran ati"
Blocchi ricchi in o'granato" sono

abbasranza comuni nel greto del

torrente e provengono da disfaci-
mento di affioramenti localizzarr
nella parte più alta del bacino.

Buona parte di essi sono costitui-
ti da rodingiti, ricche di granati a

composizioni calcica (grossularia
CarAl,Si3O,, più o meno ferrifera);
sono anche presenti massi di me-

tabasiti di alta pressione in facies

eclogitica, carattertzzati da un gra-
nato almandinico (Fe**rAl,Si3Or2),

omfacite, rutilo e ossidi scuri.

L'abb ondanza di blocchi eclogitici
è legata alla selezione operata dal-
le acque del torrente che tendono
a concentrare le eclogiti in ragione
della loro elevata densità e della
loro forte resister.Za meccanica.

Pectolite "asbestiforme" (tipo B) di 75 mm in aghi fino a 3 cm

con calcite bianca . Coll. M. Marchesini, foto R. Appiani.

Magnetite Fe** Fe***rOn

Individui ottaedrici neri fino a

qualche millimetro di spigolo sono

stati osservati negli anni '80 in tro-
vanti di talcoscisto. La magnetite
è inoltre diffusa nelle facies di con-

tatto in asso ctaztorte ad ilmenite e

titanite ed anche nelle fraztoni fini
dei sedimenti fluviali.
Essa è anche molto abbondante
nelle lingue di sabbia che forma-
no placers nell'alveo del torrente
insieme ad altri minerali pesan-

ti quali rutilo, ilmenite, solfuri e

granalr .

Nlatrolite Nu, [AlzSi3O,o],2HrO
È ,ro dei minerali più interessanti
della zona. Ancor oggi è possibile
osservare piccoli individui di na-

trolite adagiati nelle fratture delle
metabasiti grigiastre, spesso in as-

sociazione con piccoli individui di
analcime. Campioni più gradevoli,
ma assai meno diffusi, sono quelli
in cui la natrolite ha cristallizzato

su individui di albite. I campioni
associati ad albite sono di solito
ahbasranza piccoli, in ragione del-

la limirara estensione delle cavità.
Pregevoli esemplari furono rinve-
nuti negli anni '70, in uno sperone

roccioso da tempo rimosso dalle

piene del torrente. In quegli anni
furono rinvenute cavità di parecchi
centimetri di diametro? con ricche
cristalltzzazioni di natrolite in in-
dividui prismatici a base quadr ata
fino a due centimetri di lun ghezza.

Cristalli di questo tipo erano chia-

mati dai colleztonisti del tempo
oobricchetti" (fiammiferi, nel dia-
letto locale). I campioni di questo
fortunato ritrovamento sono anda-
ti in buona parte dispersi ma tre di
essi sono ancora conservati presso

il museo uuParma Gemma" di Ca-

sarza Ligure e uno è stato rintrac-
ciato presso una collezione privata.
La natrolite è di solito associ ata a
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Ampio ciuffo adagiato di 6 cm
di pectolite in vena di cristalli candidi

fino a 20 mm associati a calcite e zeoliti.
Badia di Tiglieto.

Coll. privata, foto R. Appiani.

cristalli romboedrici tondeggianti
di calcite grigir o biancastra.

Omfacite
( soluzione solida con diopsidt)
(Ca,Nu) (M g, Fe**, F"***,Al) Si206

È un costituente essenziale delle

eclogiti che si rinvengono con una
certa frequeruza nel greto dell'Or-
ba. Forma aggregati verde scuro

associati a granati e ossidi. È un
minerale di interesse petrografico
che, per lo meno nei campioni rin-
venuti in questa zorra) non produ-
ce esemplari di interesse collezioni-
stico. Nelle rocce eclogitiche, che

testimoniano un passato geologi-

co piuttosto tormentato, possono

inoltre essere presenti anche una
serie complessa di anfiboli o piros-
seni (Cimmino et al., 1981).

Pectolite NaCarSi3OB(OH)

Insieme alla natrolite, costituisce
uno dei minerali più rilevanti per
la località. Campioni assai rilevan-
ti, anche se decisamente rari, sono

stati osservati in passato nell'alveo
del torrente.
Essa è stata rinvenuta in quattro
contesti giaciturali:
o Yene compatte costituite da sola

pectolite (tipo A)r erano discreta-
mente diffuse alla fine degli anni
'70 nel tratto di torrente compreso

tra il ponte napoleonico e il'oTaglio
della Ruta". Sono mineralizzate a
pectolite in esili aggregati fibroso-
raggiati che conferiscono grande
resiste Yrza meccanica alle vene

stesse. Generalmente non danno

luogo a carnpioni significativi.
o Vene a pectolite 'oasbestifor-

me "(tipo B)t si trovano in corri-
spond eLZa di superfici di faglia
generatesi in seguito ad imponen-
ti movimenti tettonici, nelle qua-
li la pectolite risulta fortemente
deform ata e 'ostirata", a formare
fibre lunghe parecchi centimetri.
La rassegna dei vecchi campioni ci

ha permesso di osservare esempla-

ri di questo tipo nei quali le irre-
golarità del piano di faglia hanno
condotto alla forma zroyte di cavità
di oltre cinque centimetri di esten-

sione, con pectolite in cristalli
aghiformi che infilzano minuscoli
individui tondeggianti di calcite,
dando luogo a pregevoli campioni.
o Vene a pectolite e carbonati (tipo
C), nelle vicinanze di brecce di fa-

glia a grossi elementi furono osser-

vate vene a pectolite dominante
in aggregati raggiati, che a volte
formano eleganti ciuffi in cavità
che possono raggiungere I-2 cm di
sviluppo. Alf interno delle geodi

sono spesso presenti la calcite in

individui romhoedrici e l' aragoni-

te in cristallini allungati. Geodi di
questo tipo hanno fornito campio-
ni molto gradevoli e ben rappre-
sentativi a livello ttaztortale.
o Vene con pectolite e zeoliti (tipo
D)r si tratta delle associazroytt che

danno luogo a calnrrpioni di notevole

interesse? nei quali la pectolite for-
ma aggregati raggiati e ciuffi ada-

giati che comunemente raggiun-
gono il centimetro di sviluppo ma

possono, in casi ecceztonali, arriva-
re fino a cinque centimetri di lun-

ghezza. I cristalli di pectolite sono

bianchi e sottili e sono associati a
calcite in cristalli biancastri rornbo-

edrici oltre ad armotomo e cabasite-

Ca in individui millimetrici limpi-
dissimi. La pectolite del tipo D può

anche formare aggregati "piumosi"
elegantemente distribuiti sul fondo

di fessure estese per molti centime-

tri quadrati. Questi campioni sono

rari ma di notevole interesse colle-

zionistico.

l
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Pirite FeS,

Presente nelle metabasiti clori-
tiche, nelle vene di albite e nelle

eclogiti sotto forma di masserelle

o in cristallini malformati. Cristal-
lini millimetrici parzralmente ossi-

dati si trovano associati a magneti-
te nei talcoscisti.

Quarzo SiO,

Modesti campioni di quarzo) Iegati
a circola zionl idrotermali tardive,
sono presenti in alcuni trovanti nel

torrente. Occasionalmente forma
campioni zonari (varietà calcedo-

nio) di colore bianco grigiastro o

azzttrrognolo.

Rutilo TiO2

Questo ossido di titanio è un acces-

sorio comune nelle eclogiti e nelle

vene di alcuni scisti anfibolitici
ove si possono rinvenire cristalli
lunghi fino a qualche millimetro.
Pur essendo piuttosto diffuso? non
forma campioni di particolare in-
teresse collezionistico.
La presenza di notevoli quantità
di titanio nelle rocce del massiccio

del Beigua ha suggerito i, passa-

to, soprattutto negli anni '70, lu
possibilità di coltivare un giaci-
mento attraverso miniere in sot-
terraneo. Iniztative di questo tipo

non hanno mai incontrato, a suo

tempo, il favore della popol azlone

locale. Oggi le mutate condtzioni
economiche e politiche, il quadro
normativo dei Parchi e l'impor-
tanza della zotta del Beigua dal
punto di vista ambientale e geo-

logico, rendono assai improbabile
la realizzazione di iniziative mine-
rarie di questo genere (Manzitti,
20 1 3).

Tremolite
CarMgsSiBO2r(OH),

Anfiboli della serie tremolite-acti-
nolite sono presenti con una certa
frequerrza nelle zone di contatto
tra metabasiti e ultramafiti e sono

discretamente diffusi nell'alveo del

torrente.

Altre specie

Nell'area della Badia o nelle sue

immediate vicinanze sono inoltre
state osservate le seguenti specie:

vesuvianite, clinocloro, titanite,
ilmenite, idrossilclinohumite, tut-
te in campioni di scarsa rilevanza
mineralogica.
Visti i recenti risultati analitici sui
campioni di armotomo? riteniamo
sia opportuno non considerare la
"phillipsite" tra le specie presenti
a Badia di Tiglieto.

Ciottolo sezionato che mostra il contatto
tra una vena a idrossilclinohumite e una
porzione di filone rodingitico. Larghezza
del campione 77 cm. Badia di Tiglieto.

Coll. M. Marchesini, foto R. Appiani.

CONCTUSIONI
La zona di Badia di Tiglieto racco-

glie in uno spazio geograficamen-

te ristretto emerg eLZe storiche,

geologiche, morfologiche, paesag-

gistiche e mineralogiche di gran-
de pregio culturale, che meritano

protezione e valorizzazione da par-
te delle autorità.
Ci auguriamo che grazte alla sen-

sibilità sempre mostr ata da parte
della proprietà e grazie alla dispo-

nibilità delle autorità locali possa

esserne garantita ancora la fruibi-
lità da parte del pubblico anche in
futuro.
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ABSTRACT

THE MINERALS OF

BADIA Dr TTGLTETO (GENOVA)

Badia di Tiglieto is a locality in the
Northern Apennine known for the
beauty of the landscape and the
presence of a Medieval Abbey. It
lies along the Orba creek valley

and because of the presence of
areas of geological interest, such

as remarkably preserved ophiolitic
rocks outcrops, is part of the Bei-

gua Ceopark area. The Orba valley
is known in the mineralogical com-
munity for the remarkable finds of
garnets, vesuvianite and titanite as

well as of zeolites that took place
mainly in the '7o, before the Park

was established.
The article focuses on some miner-
als found around the Abbey area,

hosted in mafic and ultramafic
highly tectonized rocks. The finds
mostly date back to some decades

ago and in order to document the
mineralogy a detailed review of old
collections was necessary. Among
others, nice actinolite, analcime,

albite and natrolite were collected.
The most interesting samples from
Badia are pectolite associated with
calcite, aragonite, harmotome and

chabazite-Ca.

Ceological sites and the historic
buildings are open to the public,

but collecting is now forbidden.

ZUSAMMENFASSUNG

DIE MINERALIEN VON

BADIA Dr TTGLTETO (GENUA)

Tiglieto ist eine landschaftlich
schÒn, im ligurischen Appennin
gelegene Gemeinde mit einem
mittelalterlichen Kloster. Sie liegt
im Orba-Tal (Valle dell'Orba), hat
ophiolitische Gesteinsaufschlùs-
se und gehÒrt zum 'Parco natu-
rale regionale del Beigua'. Insbe-

sondere in den '7o Jahren, bevor
das Naturschutzgebiet eingerich-
tet wurde, war die Lokalitàt Badia

di Tigieto fùr Granat-, Vesuvian-

und Titanit-Funde, aber auch fùr
Funde schÒner Zeolithe bekannt.
Das interessanteste M ineral der
Lokalitàt ist der Pektolith.
Ein, auf die Besucher des Ceo-

parks und die Nàhe zum Kloster
Rùcksicht nehmendes Sammeln
ist auch heute noch erlaubt.
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