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Libiola è una delle miniere ili rame più famose d' Italia, cohitata d.a epoche remote f no al 1962. Frequen-

tata da generazioni ili collezionisti e ricercatori specialmente liguri, ha fornito ottimi esemplari di rame

natiuo, ili cuprite e ili botriogeno, assieme a numerose ahre specie interessanli soprollulto per le mineralo-

gia regionale. hbnomeni di acid mine drainage ( A M D ) producono ancora numerosi minerali secondari,

di scarso interesse collezionistico.

I\TRoI)I,- ZIO\E
La rnirriera di Libiola. ubicala suì-

le alt rrre di Sest li l,evante.(ierrora.
prtrrrle il nolrc rlall'ornorrirrro bor-
grr.itu a pollr,.,r,rrtirraia rli rrretri

rlirll,. 1,rirr, i1,irli , oltirazitrrri. ll gia-

cirncrrto rerrrrr. slrultato sirr dalla

preistoria e durante la sua fase

industriale, conclusasi nel 1965,

divenne il secondo per importanza
in Italia, lasciando urr'impronta
indelebile nella storia dei borghi
limitrofi e nella popolazione locale.

Questa miniera ha sempre attirato

I. BICAZIONI]
E I\QtiADRAUI'NTO

GIìO.GIACIMENTOLOGICO
Il giacimento di Libiola (coordinate
1{'18'lg.a)-l- r- - 9'26"5:1.:1" E)
si lrova a circa 8 krn da Scstri Le-
vante, sulla sponda sinistra del tor-
retrte Gronrolo. nel settore compre-
so tra iì rio [ìoeno (\ ersaute setten-
triorrale) ed il rio Cattarr (r'ersante
rrrcritlionalc). L'area rrrirreraria
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Edifici minerari
in località Ponte Balicca
Foto S. Camarda.

I'attenzione di collezionisti e mirre-

ralogisti. Dopo alcuni cerrni geolo-

gici ed una rassegna storica degli
eventi legati al giacimento, vengo-

no descritti i rninerali da collezione

ivi rinwemrti. e si accenna alle pro-
blernatiche ambientali tipiche dei

giaciment i a solfuri [crro-cupriferi.
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La discarica della galleria al livello lda
Foto S. Camarda.

ln questa immagine panoramica si
osservano in primo piano la discarica
della galleria livello lda e, in secondo

piano, la discarica principale.

Si notano anche iltorrente e
la strada che sale dalla valle

del Gromolo al deposito degla

esplosivi, collegato anch'esso
tramite strada alle altre strunure
della miniera. Foto S. Camarda.

si estende per una superficie di ol-
tre l0 ettari e raggiunge la quota
massima di 402 rn s.l.m..
Il giacimento. già conosciut0 e

sfruttato circa 3500 arrni fa (Oam-

pana et ol.. 1999). renne coltivato
estesamente dal 1864 al 1962. ln
quest'interwallo di terììpo sono sta-

ti estratti oltre 1.000.000 t di sollìr-

ri di ferro e rarne con un tenore di
rarrre variabile tra il 7 e il 14"/u e di
zolfo tra il 40-45'% in peso.

A testimoniarrza dell'intensa at-
tività estrattiva sono presenti
nell'intera area mineraria due di-
scariche di dirnensioni piuttosto
riler ant i e varie di.carichc mirori,
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Edifici minerari all'ingresso della galleria

Castagna. nel dettaglio in basso,
la targa che riporta la data
di costruzione (1906).
Foto S. Camarda.

in genere localizzatc irt corrispott-
,l.rrza rl,,gli itrrhocclti ,lelle prirr, i-

pali galL'rie.
Le rrrirreralizzaziorri a solfuri tlel

gia, irrrctrlo rli Lihiol:r -oro r\i-
lupp:rl('erìlro r ari litotipi appar-
tenenti alle sequ('rz(' ofiolitiche
rlelle l,igrrridi lrrterrrr.r.rì irr parti-
colar{' rr.i basalti a 2il1or.ts e nellc
roc(e scrpentinitiche. lrr base al

solltrro rlortrinanle r. al loro asset-

to giacit rrrale tJucslc rlineraìiz-
zaziori sorro statc rlistinte rrellc

seFuelli tr. tipoìogie (!ì:rrario c

Garut i. 1980):

llinen izzazioni rruossiue: co-

stitrritc prirrcipalrrror t e tla piritc t'

calcop irite e -subord irrll amentc dit
sfaleritc in una ganFa caratterizza-
ta rlrritsi csclusir arncrrle rla qrrarzo

e r:loritt. Esse si llrr.sr.rrtano corrre

corpi slratiforrrri c I'rrticolari di
granrli rlirrrerrsiorri c ral)preserlta-
no la tip<-rlogia di rrr irrr ralizzaziorre

piir irttr.trsanrertte slirttIala.
Mineralizzazioni ti2o stock-
work; r'ost ituite pr('\'alenternerìt e

da pirite e calcopiritc ar crri si as-

'or-i:rrr,r ll -fuìeritr, ,. la pirroti-
na colre rninerali atcessori, Lo
stoc/irtorÀ'è costiluil() tìa r-ene tli
dirrrerrsioni da millirrretrichc a cerr-

tirnetriclte chc si dirarnano rx'lla
roccia irrcassalìte s1x'sso forrrlarrtlo
rcticoli t ornplessi.

illineralizzazioni disseminate :

costilrritr. da cristnlli rli pirite che
.i di'trilrrri.corro irr prrrli, olare irr

corrislx»trlerrza di srrpcrfici di liat-
tura tk'llc rocce basaltiche o s".-
perrt irr il iche.
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Liv. Castagna (72,60 m slm)

Liv. lda (106,50 m slm)

Liv. 185,43 - 252,30 m slm

Liv.264,7O 293,80 m slm

Liv. 302.28 ' 315 m slm

Liv. PiniSup. (321,32 m slm)

Scavia cielo aperto

Vuoti di coltivazione

Mappa delle gallerie
e carta geologica.

ln alto.
Vista in planimetria deivari livelli

di coltivazione con legenda (sopra).
Ttatto da Marescotli e Carbone, 2OO3.

ln basso.
Carta geoloeica e tettonica

dell'area della miniera di Libiola;
in evidenza anche ireticoli idrografici

che delimitano il giacimento.
Tratto da Marescotti e Carbone, 2OO3.

Queste rnineralizzazioni <ler-ono la
loro origine ed evoluziorre ad una
serie di processi che haouo compre-
so urìa fase irlroterrnale o vulcano-
esalativa durante l'espansione del

bacino oceauico Ligure- Piemonte-
se- ed una successiva rinrohilizza-
zione e ricristallizzazione durante
le fasi tettorro-metamorliche con-

rresse all'orogenesi apperrninica
(Pieruccini, 1947; Ferrario e Garu-
ti. 19801 Zaccarini e Garrrti 2008).

LA MINIERA
In superficie sono visibiìi tre scavi a

cielo aperto di dimensioni ragguar-
devoli. designati rispetti\-amen-
te come Brown e Brolr-rr n"2 sul

versante nord, verso iì rio Boeno,

e come Sart Giuseppe sul versan-

te sud terso l'abitato di Ta.sani.
La discarica maggiore è situata nel

versante nord ed è compresa tra lo
scavo Broun no 2 e il rio Boeno.
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La composizione delle discarir:he

è indubbiamente eterogenea: sono

infatti presenti clasti di rocce sterili
incassanti il giacimertto, rari nodu-
li di cuprite e calcopirite, mentre
sono estrenramente abbondarrt i

os.idi eJ idro"sidi di ferro. prin,'i-
palmente goethite e lepidocrocite,
noti con il termine generico di "li-
morÌite". nonché ematite.

Detrital layers

Satldstone

I Chens
El Basals
E Breccias
I cabbrcs
I Serpentinite

,,- Tectonic contact
,< Fsults

countrt

250 mt
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Proprio ryrrest'abborrrlanza di os-

sidi e idrossidi di I'erro impediscc

la crescila di coperlrrra regetalc

" corrfori.," alìe di", lri,-lre il ti1,i-

co col,rrc aralcio elr,. le eritlerrziLr

dall'anrbierrte circoslarrte.
I larori .otterrarlei :u errtlanrbi i

rersarrli lrrmpretrdorr,r l8 gaì1,-ri,,

distribuitc su 21 lirelli e collegate
rla 30 p,,zzi rerticali- rr,rrtclrd rarir

rr
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rirnoute e discenderie. Le arrnatu-
re in legno di tutte le gallerie sono

irì (.rtli\-o stato: rìon è affatto raro
irrf'atti osserrare tra\-i incurvate e

prossirne alla rottura. intlicazione
di rrrro stato irrstabile degli am-
rnassi di roccia sovrastanti- col
alto rischio di crollo.
La terùperatura all'irrterno delle

gallr.rie è spesso cler-ata: irr alcu-
ni punti del gia( irnento- rrri quali
le nrasse residrre di pirite stanno
arrcora reagerrrkr con le acqrre per-

col:urti- si registrano lenrlx.ralu-
re iluche molto superiori ai [0oC.

l,'ittt, rtto rlellr gallerie rl,.llir rrri-

niera uon pres{'nta la corrsueta
rrrrilìrrrrit à rli tr.rrrpcratrrra r-lr" .i

riscontra nellit gran maplgiorarrza

dci giacimenti. Esistono alcune

gallerie. corne ad esempio la \\'eirs.
irr crri si rilerirlo lralli nrrlto piir
caltli ed umidi della media.

CE]\NI STORICI
La storia della nriniera di l-ibiola.
corrre queìla dei ricini giucimenti
lerroso cupriferi di Xlonte Loreto,
llonte Barderrt,to e \Iorrle Bianco.
risale a tempi arrtichissimi, In sva-
riate occasioni le lavorazioni rnile-
rarie dell'Ottoceuto s'irnbatterolo
irr scavi realizzati in epoche rerno-

te. A l,ibiola " I proprietari attuali
stoprirono li oL,anzi tli ku'ori impor-
tauti. di un'epoto anteriore oll'uso

Miniera di Libiola.2T Settembre 1955
larea degli scavi Brown.
Archivio G. Passatino-

del [erro, e mohi utensili di legno,

come bùdili, martelli, cunei" .

Così scriveva Fred Brown (1876),

ma sul riuvenimento di tali ma-

rrufatti numerose inlormazioni
Iirono fornite da Giovan Battista
tsonelli al prof. Arturo Issel dell'U-
niversità di Genova che le rese note

a più riprese (Issel, 1892).

Lanalisi di questi reperti indica
lavorazioni riferibili ad una fasc

iniziale dell'Età del Rame, fra il
3490 e il 3120 a.C. (Campana et

ol., 1999); numerose sono inoltre
le testimonianze di epoca preisto-
rica nell'intero circondario. A lcuni
di questi manufalti sono esposti

presso il Museo Archeologico di
Sestri Ler-ante. MUSEL.
Il giacimento di Libiola è carat-
terlzzato da arricchimenti super-

ficiali in rame con tracce di oro

e argento! che con§entivano con

relativa semplicità l'estrazione di
minerali utili e il loro successi\o

trattamento metallurgico. Nella
vicina Toscana tali condizioni per-
misero il fiorire delìa civiltà etru-
sca ma il rapporto tra le antiche
popolazioni liguri e gli abili metal-
lurgisti etruschi non è ben noto.
Sul finire del Cinquecento a Libio-
la lavorò Camillo Guagni, al quale
subentrò Cio Pietro Ricio di Sestri

Levante e poi suo figlio Jacobo
che, accusando ingenti spese do-
vute a vari investimenti e per aver

subito una serie di furti, chiese di
poter continuare a pagare alle fi-
nanze genovesi 120 lire I'anno, Ia

soùllna già stabilita per I'esercizio

dell'attività paterna.
Nel 1606 era attivo il genovese

I)omenico Marcenaro e poco dopo
Massimiliarro Arraici. " p rofessore di
miniere espert issimo".
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N.,liniera di Libiola.2T Settembre 1955.
Due minatora all'uscita della galleria

con Un carrello di minerale.
Archivio G. Passarino.

\r'i primi tlel Sr.icerrto a Libiola e

rrelle altre raniere o rcrn«sse ligu-
ri si cstraeva nrirrrrale cullrili.ro c

s(rl)ralllrlto si prodrrccrarro i "re-
trioli" , lre tro\il\illo largo irrrIi,.-
go rrella r-iract c Iiorcntc (llrrora.

l,o tr.stirnorria (iitr Flirrrr-o'ro lllrir.-
ro(o. l)odest.ì rli Sestri Lerarrle.
che rrel l6liì. irr risita "rrellrr lrs«
tlot r si .[abhriru il rcrriolo" rli l,ihi,,-
la. rilt risce della rrrinicra o rL'll'r'-
si"lellza rili .ìtlr(.zzatrlre. tltaItliitle
(. s{)prattul to rli alcrrui piccoli Iìrlr-
lrricati- detti rostr,.

\ I torno alla rrrctir <ìell'Otlrx.r'rr t o

i giacirucnti li'rrrso crrpril'ori rlel

Lcrarrte ligun, lorrrano ad cssr.re

slrllttati: souo ltti\ i i soci l)aolo
\lrtrttotti. cir\rrlorr. lorcilro. r. l;i.r-
\ln B.ìttista IJorrelli di Bargorrr'.

ost irato esploratore delle ritthcz-
z{. nlirìerarie rI'll'entrolerra rlcl
'l'i;.lullio. Srrt ce.sir arnente lìorrclli
rlor t'tte abbarrrlonare la socir'làr

,.rl il \arrrrorri .i rrrrì r Lrrigi \lrr-i r-

( iarl,r Bro, r'lri , rrrr i ,lrrali ar er u gii
arriato allre laroraziori irr rlircr-
.i giacirrrenti s(.rrl)re (lel L('\ilnt('
l,igrrre. Porta itrlirtti il loro rtornc

il l'crrnesso di liicerca dal I fll-r(r al

l1Ì5B. tsrocclri rrrorì rrel l8(r0 rrrrrr-

trc Luigi llasi lìr coirrrolto irr gra-
r i 1'rolrìerrri lirrrrrzirrri e girrrlizirrli
clrc lo persegrr it a rorx) firro al ltì?.1.

rDo dclla srra rliP{rtita.
ll l() setterlbrc ltl6l il titolo rlr'l-
l:r rrrirriera rli l.il,ioìa frr :r, rlrri.ito
(la (;iu-.eppe Ilissctto e doPo br,'rc
IcrrrJro fu cerlrrlo alla società irri-1lc-

sr'(irarret Brourr {( C. con scrl,. a
(iorora. Tra il l{}(r(r cd il 18?6 a l,i-
lriofa- "clre opo rluella tli llontera-
tini" può tlirsi h più ritttr ninicra
di rame in ltalit. superando la s,to

pnrlu:ione le .'lO0 totnelktte all"an-
ao" lìrrorro estral le l)erì I5.00{) I (li

ÌrìirìeÌal(' (r)l I0(% di rarrrc e 3.i00 t

di piritc (Corpo rL'llr. Ilirriere.
I{17.')- l9t}5).
Sollo l:r ,ìir,ziottc rllll'abile irr-

gegrer(' minerario ilglcse Ilelrr
Pill e rlr.ll'intraprerrrlcrrlc lìrcdrick
[ìrorrrr. i lil\',ri l)ror'r.rlr.ltr'ro i]lli-
\ anrerlr.: lìr iu.tallall unil fcrro\ ia
irternil r. lìrrorro realizzrrti iIrirrri
impiarrti presso Balit cl. \ll'E-
-spo-siziorrl I nircrsale rli l)arigi rìel

186i lo stcsso gmplxr irrdrrstriale
partecilxì con lÙla ittlr('ssantc -re-

rie tli ca rnpioui.
\ello stes:o arìrr() il lilolo della
miuierl l)assa alla lorrrlinc-se Tie
l,ibioh ( atpper lliaini4 (lompan.r'.

Oltre clrc a l,ibiola. (lucslr) gruppo
operirra irrrclrc irr rari :rltri gia, i-

r»errli rltl circorrtlario ((ianrartla el

,r/.. jl,l3) ,. gli .te..i ,,,rr,,e..iorrari
cfcrt(,ll(, lltra ca:ia rt-si-tellza irt
larorc rlegli irrralidi rli rrrirtiera. {
Libiola lìr anrpliato erl approfon-

rlito un grarrrlr. scaro rerticak. r'lre

partc rÌalla s(rnrÌrità dr.l nrorrte e

1,r,.rrrln iì rrorrr.rlrr rrrro dr-i tit,,lirri:

lxrzzo }ìrol rr. I)roprio durarrlr. tali
lartrraziorri -i rirrrcnrrcro lr. lr.-li-
trr,rrriarrzc,ìi lirr,rraziorri prr.i:toli-
c lrc.

\r.l 1898la prorlrrzione fu tli l.(r I() t

rli rrrinerale "ri((o" e 6.+ll I (li

llrilterale "po\(.ro : erarìo irrl,e-
grrati circir j{l{l llrrrralori. trr lrr'
50 rlorure. Parlc rlel rnincriìI'l)o\e-
ro (.ra trattalo ncllo -.tabilirrrerrto
,li Rargr-,rra-,,,. rrr,-rrtre,lrrello 1,iir
ricco nra irrri:rlo al Porlo rli Sr.-lri
Lerante per il srrcccssiro trasl)orto
r iir rrrare :rgli -trrlrilirrrerrti irrglr'.i
rli \ eu castlt' c Srrlusea.
La pirite tli l,ilriola. uÌrilanrcnte
a ,lrrella rìi ;rltli gia,'irrrerrti r i,'irri.
t ranrite lo -rtalrilirrrento rìi Bargorre

rlclln Societìr l,igure Rarrrili'ra tli
Lorettzo GartL'lla. r'otrtribuì ìrt nra-

rricra deterrrrirrantc allo sr ilrrppo
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Rame nativo: campione di 10,3 x 8,1cm raccolto da N. Castellano nell'estate del 1953, durante il periodo di attività della miniera di
Librola. Col/. N. Casre//ano, foto R. Appiani.

socialc (li Scstri Ler arrle ( l'errorre.
2008). 'l\rttar ia ncssurro. all'epo-
ca- pt,rr.ìr di irrr estigarc il possibile
roDlcllrlo irr oru e ar;lcrrlo rìeì rrri-

neralc.

I tliriitcrrti della srx it'tà inglese

dinloril\ilto ir Se-lri I.r'\anlr': i

rlire t I ori occupa.arr,, rrrr edilìcio
rlerrorrrirrlto "\ ilìa rl,.gli Irrgìe-i"-
sul vcrsante di 'l'assatti. rnentre
a Lorrlra. nel dislretto tli Short-
1a1111.. |;rre c:i:le:-i, llrir ca.a it|

rario rrrrxlo lrgata ai rapprescrì-
tarrti rlr.llrr Lihiola (iryp"r llinirg
Companr^ irr urra r ia. r'lre pare fos-

se con()sciuta arrche corue liòio/rr
.Srreet. I rrfbrnraziorre- rlrresta- che

non ttl)l)i nro potuto rrrrrlèrmare.

Quanrlo rtr.l ì885 lo zollir, richiesto
da ll'ag ricolt ura e tlall"irrrlrrstria clri-
ùìica (orrilciò a sc:rrscggiare. la

pirite trorò irnpicgo anche prr la

produziorre rli acido -solforico. l,e
rrririere di pirite e l'industria chi-
rrica furono rrrorropolizzatc rlalla
Società Anoninra tlelle Xlirricrr' <ìi

!l orrtecatini clrc inlen-errrrc ancLe

a l,ibiola e lc coltiraziorri si spirtse-

ro arrche \ crso le ruas,.e di rnirrcrale
( r)rteneÌìti pirile a minor corrlcnu-
lo irr raùre. prirrra di allora lrascu-
rat e o pcrfino allbaudonate.
\el 193-1. in occasiorre del sc< ontlo
lorgre:-o rlellrr Socirtà ( ir-ologica
I t aliarra. Allx rto Pellour. illrrstrò
ai llarteciparrt i le carattcrisliche
rL'i principali giar-inrenti ligrrri. tra
i rluali quello rli l,ibiola che \ arrta-
r a rrrr ruolo (lil l)rotagonista.
\ Liìriola il ;-lrrr1,1,o ìlorrtr., ltirri

op('ra\-iì traùrilc la Società irr .\c-
corrrandita Serrrplice ]Iinicra rli

Lihiola: irr periotlo trrtarchico irr

lor-rrliti llalir', a lìrr,rrro arrrpliati
gli irnpiarrtiper la floltazione ed il
trattnlr{.lllo del mirrcrale estratto.

Qut'st i irrrpiartti furono soriarnerrtt'

rlarrrr,.g;:iali rtel cor-rr rl,.gli ar r err i-

menti lx'llici. Lil-riola lìr artche al

cerrtro rli r icerrtle lcgale alla lottn
partigiarra.
Alll corrrlrrzione dell'irrr pianto- corr

D.\1. l0 (lerrrraio 1{).ltl. srrbentrò la

Socictà \ rronirua ìl a ngarresiferer

Italirrrrrr. \l.l.S. \.. rli \lilarro. già
titolarr. (li nurìerose altrc rrriniert'
del cirrrrrrdario ((l:rslcllaro e Passa-

rirro. l0l l ).
\ llalicta la lI.l.S. \. roalizzò urr

itttl,irtttl,r 1,er la l,rorlrrziorro rli pig-
merrti lì'rriferi e di sollirto di ranre
rrtilizzirrrrlo {'onlellrilli rli, aL-oPi-

rilc trr'rlrr' l "ìro,,':r rli trritriera"
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Alotrichite. Foto SEM C. Carbone

l'acqrra delk'gallerie. ricca rli sali
rli rarle. era cornogliata irt rasche

;x.r lhr deprr-itar,. il rarrr. srr rr'.i-
rlui I'errosi, ollcÌrerrdo per elli'tto
r.let trocìrirrtirrr il cositldelto rrrrrre

di rcmento:iotrc. L'attir ilà estrnt-
Iira renira ('or(lotta sia rr cie/o

eperÌo clrc ilr s()tterrateo ollcncrr-
rlo mercanlil.al 1.5 2%, irr rarrrr
c l0- l:l7n irr zollìr.

La direziorre \l.l.S. \. purrtara for-
lenìente ai larori in -rotterrarlr'()
conccntraD(lo\ i lur DllrÌìero sellrl)rc

rrraggiore tli opcrai.
\trore ricerche condotte srrl lato
nord-or est rltl giacinretl o non

portaroÌro a llrorri risrrltati: il te-

nore irr ralra rlcl rnirteraìe ostralto
:rrrdala dirìliurtcrrtlo e i] costo rlel-

la ruanotlopcra dir enir a scrrrlrre

più elerato. lrroltre il prezzo rL'llo
zol[o- dopo l'arriro sul rrrercato

rlel minerale sl aturritelìse (r'slrat-
lo con il rrrctorlo l.rasclr) arrr_a

ragFiunto lirtlli rrrolto bassi, cau-
sando tra l'allro arrclre la crisi rlel-

le rnirrierc siciliane. \el secorrdo

rlopoguerra la ,'ri'i tlell'irrrlrr.t ria
rnineraria italiarra diverue irrarrc-
stabiìe. Il torpo ruineralizzalo tli
Libiola. --lrrrtlato tla lre rrrill, rrrri,
|.ra imp,or, rito. l'rarrtrrrttIrtIrr. itt-
rlrrstrialnrentc rron più utile.

Alunogeno. Coll. A. Stagnaro, ioto SEM C. Carbone

\el l96l le larorazioni lìrrorro so-

spesc t'la It.I.S..\. frr assorbita dal
gruppo Montecatini r.lrc. rrr:l 1965.

rirrulciò alla coÌìcessiol('.
\lolte rlr.lle rrac:trirrr.. p"r il I'er-

rrro irrrl,r.grro rli al, rrrri rliligerrti
\l.l.S. \.. prirro lra lulti il I'crilo
nlinerario ITruberto l,'arenzela.
lro\arr,ro irrrIiego 1'rr''.o ìe rrri-
rliere (li urlngarìese tlclla Yal Gra-
r eglia- rregli stabilirrrcrrti navali
di Rira'l'rigoso e nell.allre indrr-
strie locali. \cgli anni '7(). quando
la loltirrrziorre di rrurrr,.ro'i giaci-
nìenli italiarli era già abbandona-
ta e l'irrlero settore eslriltti\o era

orrrrai rrrouopolizzaIo rla poche

grarrdi società. anchc i giacirnen-
li a sollìrri rlel Lerattlc l,igrrre e

delì'alta'l'oscana firrorro irrleres-

sati da rrrta serie di nuo\e ricer-
che rrrirrr.rarie. Prinrer l'irrtlrr,st riale
spezzino ,\ ldo llotosi (l'assarino.
30Ui1 1,,,i lrr \Iogrrì r.rl irr.eguito
la florrrirr, o e.egttir,,trr , arrrlio-
nanìcrìti. analisi. sorrrl:tggi e pro-
spezioni col rneto([o (lella pola-
rizzaziole irrdotta. Oggctto della
ricerca {'rano e\-erl uali rlcpositi di
minerali li'rroso-cuprili'ri. rton tre-

ce-r-<arialrrenle in filorri Potenti ma

anclre il aree a bassa concentra-
ziorre- arlrtte àd essor('r'ollivate a

ciclo aperto arrzit lré t on le cosl osc

ga lle rie.

lìaris-.irni docrrrrrr.rrti milerari c

r;rrrrlcìrc c-ilr. ricrrrrlo te.lirrrorrirr-
rro lc rirr-rclr.'.lli,ttuatc dr gr",rlo;:i

slrlnieri passali allit storia lor.ale

rrrrne "l cartarlesi".

I }IINERALI
ll giacirrrento rli Libiola. rrrrita-

rrrr.ute a qrreìh rli rrrarrganese rlclla
\al (,rareglil (l 1"x'lri , hilorrr,'tri
rli,li.tarrza)lra,'o:tilrrittr la p rirrc i-

lrale "palestra"' rkrr e si sono forrrra-

Ii lrr trra..itrra prrrl, rlei ,-oìì, zi,rrri-
-t i ligrrri- rrra arr, lr, ,lirrìtre regiorri.

l,'irrteresse \ers() (Juesta nrirticra r"

tal,.,'lre, attcìr,.,1r,1,t, la .rra clrirr-

srrra" ha colrtirllral() ad attirarc
nrnnerosi appassionati di mirrerali
clrc nelle r-ecchir rliscariche hirrrrro

rirrrerrrtlo rutttpirrtri rli tttr certrr itt-
tcresse collezioni. t ico. (-ionsitlerarr-

,lo lrr prrrticolarr.,.tnrr-iorre rl"ll'r.r,
arca nrirì.raria lt possibilitir rli
luo\ i ritro\ alrerti probabilrrrcrr I c

s()Ìr() arlcora àblraslanz:r buoDc.

l)i .cgrrito -orrrr riportati iprirrci-
pali minernlì rir\ eruI i nell'arca
rrrirreraria- divi.i tra quelli dircttu-
nr('nte legati al giaciruento e tlrrelli
lcilati ai litotipi che contengorro il
giacirnento.

R.M.t.-3/2014 lsl

r
-t

7

a
it



A Sento

lamina di 6 mm con crisocolla.
Coll. G. Passarino, foto R. Appiani

Acantite
,\L rrni carrrpiorri attribuibili a que-

.to -olftrro,l'rtrgettlo. irr lglretIi
I i r r r , , ' , , ì i-r t i rli , ,rlore grigi,, a,', iaio

s( rrro. selul)n irr associazione ad

rg('rrto e cuI)ril r'. sono sl a t i raccol-

t i rrelle tliscaricho (Balest ra- 1008).

Iìccentemenlr' ì' stala s( irrìalata
iìr( lle iÌr grarrrrli nricrotttctrici o-s-

sr.rr al i itr.eziottr'lur-irìu ((;rlruli e

Zartarirri.:2001-r).

Allofane
(.)rrcsto ruirrr'r:rle si prcsr.rrta in
||rit:-e anlorlì. r'orrrP6llr'. r'lrc lbr-
rrrirrro irrr'ru-laziotri e patitrr' lìtro

a rlrralche rnillirnctro rli spcssore

rrr.lle cavilà rlella roccia. \'lirrerale
rli non f:rcilt irlentificaziorrt'- st'-

;lrrrrl:tlo itt lrnir rlola gtrirllr rri ttti-
rrcrali ligrrri (.\rrtofilli et ol.. l98il).
(ìorrsidcrate lc t aratterisI iche del
giacirnerrto è rla ritenere sia sicura-
nrl'rrte prese»t(' all'interno «l all'e-
.t, rro tlell, girll"ri" ma tt,,rr è rrtai

slato osser\al() tli reccntr'.

Alotrichite
l,'alotrichite a' presente corne ef-

llore', errze .rrPerlìciali tilrro.e .ui

<rrrpi di discarica e si tro\ a irr stret-
la ir:sociazionc corr ìa pickcrirrgite
(( ìarbone et a/.- l0I3).

Alunogeno
lìsso si presenta irr cristalli fibrosi
di colore bilrrco-argenteo lunghi
lirro a lre ccrlirnelri .rrlL, pareti
delle gallerie rnirrerarie. Si tratta
rli c:rrnpiorri nor rrolto r'.rnruri.
cornunque preserÌti in settori circo-
scrit ti della miuiera. stretlanrente
legati a particolari condizioni di
locali. Come rÌrolti dei sollàti che

-i I rovano all'irrterno tlelle gallerie.
che presenlalo una cerla valerua
cstetica, lialurtogeno "sfiorisce"

Entrambi icampioni di argento di
questa pagina sono contenuti ìn

noduli fortemente mineralizzata
a rame e sono associati a rame nativo

e cuprite (massiva e in cristalli),
non visibili nelle immagini.
La cuprite di pag. 156 è parte
degli stessi noduli cupriferì.

Argento
lamine fino a 4 mm con crisocolla
Coll. G. Passaino, foto R. Appiani.

rapidarnenle Iirro a decorrrporsi se

I)ortato all"esterrro.

Antlerite
Essa si presenta in croste cristal-
line di colore verde rnolto chiaro
e solo rararnente in cristalli ben
f<rrmati aventi abito romhoedrico.
Nei campioni osservati si presen-
la in associaziorre agli altri .ol[ati
t ipici deì giacirnento quali bot rio-
gerro. melanterite, pickeriugite e

alunogeno.

Argento
Solitarrerrte l'argento si presenta
itr littttine e, as.li lìiir rararr-ntc. in

t52 R.M.r.-3/2014

',L

l a

J

I

SPECIE MI\ERALO(;ICHE
I,EGATE DIRETTAMENTE

AI, (;IACI}IENTO

.t



nìinuti cristalli. Le lamine lrarrno

il tipico aspetto metallico e alcu-

ne scuriscono molto rapidarnerrte
rnerrtre allre restano lucide; tale fe-

nomerro è probabilmente da ricou-
dursi alla presenza, in lega. di nre-

talli nobili del gruppo del platirro.
I canrpiorri di argerrlo della rrri-
niera tli Libiola. un classico del-

le collezioni liguri. si rinvengono
all'irrterrro dci noduli cupri[eri irr

asso|iaziorrr a cuprile. malaclrite
e brochantite. Tali noduli sono più
lrequenti in una precisa fascia del-

la discarica (Galli. f959).

Azzurrite
Essa si manifesta in cristalli lucerr-

tissimi di un bel colore blu intenso.
eorr dirrensioni inferiori al cettti-
metro. La matrice è solitamente
costituita da materiale limorritico
in associazione a malachite e cu-

prite. Occasionali ritrovamenti
sono avveuuti, in tempi recenti.
nella zona dello scavo Brou'n.

colore ararrcio r:arico, quasi rosso.

riuniti in rosette su matrice di ba-

salto ricoperto da ruateriale limo-
nitico di colorc giallo. Il contrasto
1ra i duc colori rende tali carrr-

piorri parlicolartlrellle al I raerl i.
Generalnrerrte in associazione ad

altri sollàti quali gesso, melante-
rite e alunogeno, è presente irr va-
rie part i tlel , orrrplesso nrinerario.
dove le contlizioni di temperatu-
ra ed umitlitrì ne permettono la

Antlerite: micrGcristalli verdi; campo 1mm
Coll, e foto R. Bracco.
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Botriogeno:
cristallifino a 5 mm

con gesso e "limonite".
Coll. privata, foto R. Appiani.

Botriogeno
(.)uesto non comurre solllto tli ler-
ro e alìurrrinio è forse il rrrirrerale tli
Libiola che ..i lror a irt carrrPiorri tli
rilerartza rrrotrdiale c chc. rlrrindi.
itlIrae nraggiorrr, rrlo i ,,,11,'ziorri-

sti. Campioni raccolti arrche re-
( r.Il|-Ùrcrrl|. rrelìr. rr.,, lrir. gallerie

llossono reggere il conlronto con

guelli del celebre giacirncrrto di
Rio Tirrto in Spagna. ll lrolrioge-
no si presenta in < rist alli rli urr bel

Azzurrite: cristalli blu sino a 1 mm.
Coll, e loto R. Bracco.
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Botriogeno: cristallifino a 5 mm con probabile alotrichite. Coll. privata, foto R. Appiani

Iìrrnrazione. I carupioni piìr sigrri-

Iicativi sono stati trorati rlore la
t('rnperatura è pitr eler ata.
\ll'irrterrro della gall,.rirr \.ir.
s()uo sl ati osser\ati cccr.ziorrali
cristalli Iìno a 5 mm associati atl
altri solfati (Antolilli er n/.. l9tliì).

Brochantite
Questo minerale si presenta in cri-
stalli di dimensiorìi millimetriche
di color verde smeraldo e occaiio-
nalmenlo è stato osserrato alì'in-
terno dei noduli di cuprite raccol-
ti nelle discadche del giacimento,
spesso in associazione a malachite,
cuprite e talora argento.

Calcantite
Minerale presente in cristalli ben
formati o più comunemente in ef-

Botriogeno:
cristallini limpidi e lucenti

Iino a 3 mm con gesso e "limonite".
Coll. pivata, foto R. Appiani.

florescenze di colore azzurro/blu
quasi e-sclusivarnente all'interno
delle gallerie.
I campioni piir significativi e ben
cristallizzati si lrovano nelle zole
con mineralizzaziorti particolar-
mente ricche irt rarrre.

Talvolta questo solfato cristallizza
sulle fibre del legrro delle armature
delle gallerie.

Calcopirite
Forma verre e lenti. talora iride-
rcettli. \ott sono slali oòser\ati
cristalli e sebbene sia stato uno
dei principali materiali utili del

giacirrrenlo. I aì\'olta presente ilr
masse compatte, molto pure e di
dirnerrsiorri considereroli. oggi
non riveste particolare interesse

collezioDistico.
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Botriogeno: cristalli Iino a 7 mm con gesso e "limonite". Co/i. privata, foto R. Appiani

Carbonatocianotrichite
lbrma tappeti di rninute sferule
color azzrrrro cielo di dimensiorri
millimetriche in associazione a r:u-

prite su matrice limonitica, Non è

frequente trovare campioni di que-
sto minerale a Libiola.

Cianotrichite
Il ritrovarnelto di qrrcsta sper.ir.a

Libiola ì' l'rrrrico ritro\ allerìto ( (,r-
lerrnato irr Ligurin.
l.s.a .i prr..errta :ol tr) lì,rnr;r rìi r.:i-
li crirlirlìi rirrttili itt , irrl'fetli u rir'-
cio di un lrr.l ('olore azzrrrro int('rrso

il associazione a carl)onatocial()-
lriclrite srr rrratrice lirrronitica (l):r-
lenzorra- I 

()() I ).

Copiapite
Efflorescenze e croste di colore

giallo rinvenute all'interno delle

gallerie sono state attribuite a que-

sta specie (Antofilli et al., 1983).

tuttavia il suo riconoscirnento non

è possibile senza analisi chimiche
(Carbone.2002).

Crisocolla
Minerale relativarnente (,omulc.
ma come I'allofane di norr facile
ident ificazione. Si presenta irr rnas-

se arnorl'e" cotrpatteJ che I'orrnano
incrost azioni e Ia t ine r"ol ('ara I I cri-
stico colore azzurro. fino a qualche
millirnetro di spessore. Rararnente
sono stati osservati, princip:rhnen-
te uollo scavo llrown. cristalli di
cuprit. ,l.lla rarietà r'al, otrichite
cofirpletamerrte sostituiti o rico-
perti da questo rninerale.

È presente anche come varietà col-
cotrichite (Muzio, 2008) sotto for-
ma di sottili cristalli rossi e lucen-
ti. Campioni signilicativi di questo
tipo sono stati raccoli durante il
periodo di attività della miniera,
ed osservati anche recentemente
nella zona del cantiere Brovn. Da
ricordare irrfine che ìa stessa r"upri-

te ha, a sua volta, dato origirre alle

altre specie secondarie caratteristi-
che del giacimento.

Devillina
(.)tresto rrrirrcrale è stal() identificalo
irr alcuni ( aÌnpioiìi rirrvenuti trella

rliscarica dr'lla rniniera c si preserrl a

irr ag6rregati nrillirnetrici rli crislalli
rlal tipico colore rerrlr'-azzurro srr

rrratrice litrrorritica (corrrrrrticaziorte

1x'rsonale rli C. Balest ra).

Epsomite

Questo rrrirrcrale si trova sulle pa-

reti delle gallerie- irr ( roste micro-
, ristallirre,li , ulore giallo. -pe:.o irr

irrt irrra as.rx irrzionr- agli rlt ri sollìrt i
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Cuprite
Prodot to di riduzione dei solfuri di
rame del giacinrerrto- ìa cuprite si

preserÌta in vene e rnasse compatte
r-olor ro.so r'uPo irle[so. lu{-enli.
nelle cui cavità possono esscre pre-
senti caratteristici cristalli ottae-
drici o cubici lino a due rnillirnc-
tri. Irr alcune rare occasioni sono

stali tro\ali irtteressanli campioni
costituiti da minuti cristalli di cu-

prite in intima associazione a rame

nativo ed argenlo.



tlel giacirnent<-r: cosa che rende dif-
ficile il suo riconoscirnento senza

verilìche analitiche.

Gesso

l,a fbrmazione di qut'sto solfato
rli caL'io all'iuterrro rlr.ll,. gallerir
si rleve all"erzione dell'ar,ido -.ollìr-
rico su roccc iu grado rli lbrnire il
citk io. L'acitkr solforico .i prodtrce
ir rillrrra ;" r,,..i,lazitrtr, rli .olfrrri
rrrr.talliri (o rL.llo zoìfo). ,. irr 'egui-

Io a dir('lIa combirraziore di r apo-
re actluco con s0,.
I)a ryrrcsto process(, deri\an() aìc-

que salrrrc che lx.rDìettorìo. Per
precipitazione- lu cristallizzaziorre
del gesso.

\ Lilriola il ge.-rr .i l,re-erlu il
cristalli lx'n forrrrati sia all'irrtr.mo
che allì'sterrro dclk' gallerie. Qrelli
clìe si lrovano all'irrterno solita-
nrerte lil[)pezzano le pareti rlelle
galìeri,.,l,,rc Ierrrplrul ttra erl rrtrri-

Crisocolla: pseudomorfosi su di
un aggregato di cristalli aciculari

di cuprite var. calcotrichite;
base area cristallizzala L,2 cm.

Coll. privata, foto R. Appiani.

Devillina:
cristalli fogliacei fino a 3 mm
Coll. privata, toto R. Appiani.

tlitrì sono più elevate: tali cristalli
harrrro dimensioni firro a tluaìche
certirnetro e <,olore variabile dal
Ìriartco al rosso irr relazioue alla
qrrlrrtità rli o..idi ferrosi preserrti
tluranle la loro formaziorre. Molti
crislalìi mostratto la tipica genri-
rrazione "a corla di rondine".
(.rislalìi di r»aggi('ri dirrrerr.iorri .i
trovano irnrncrsi nelle pozze d"ac-

quit nìa questi" purtroppo" hanno
nral rici incorrsistenti <,he rrc rendo-

rro la conservaziorle pral icarnentc
inrpossibile.
I carrrpioni presenti all'esterno
torr0 rrroìlo lllcro aPlrariFcenl i:

tal)pezzano cuvità della lirnonite o

156 R.M.t.-3/2014

I

t.
,,.1

:

.,,

E



Cuprite var. calcotrichite: aggregato dicristallifino a 4 mm. Coll. p vata, foto R. Appiani

h' Iessure dci lrasalti piìr liat I rrrati.
\r.i prirni arrrri '80 urro rlcgli au-
tori (IlG.) ha a\uto l'oclasione di
osser\are iìll'irlerno di rrrra galle-
ria la ruota rli rrrra recchia r.arriola
(oll la parte in legno tal)l)ezzata
rla mimrti cri.talli di calcanlite ed

il r-rrr-lrio rli l,.rro ricopcrto rla cri-
st alli di gcsso.

Goethite
Questo idrossido di ferro si rnani-
fesla in croslc |ompatte. palinc
.uPcrficiali.,ralaltiti e st alagrrr ir i

all'interno e all'esterno delle gal-
lerie. Sono artclre presenti forma-
zioni globulari di colore hruno,
talora iridescenti. Le discariche
sorro letteralmente disseminate di

catnpioni di questa specie. Ossidi
ed idrossidi di ferro. principalnren-
te goethite, lepidocrocite ed enra-

tite noti con il terrnine generir:o di
"lirnonite". coslitrriscono la parte
prinr:ipale delle discariche della
rrrirriera: frequetttemcttle al{.uui
dei rrrirreraìi scgrralati.i trorarro irr
quesla nìatricc.

Cuprite var. calcotrichite: aggregati di cristalli fino a 2 mm.
Coll, Nivata, loto R. Appiani.

Cuprite var. calcotrichite: aggregati di crastallifino a 2 mm
con malachite. Co/i. R. PaÉano, foto R. Appiani.
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ln alto a slnlstra - Cuprite: aggregato di

cristalli cubici tino a 1 mm e aciculan
(var. calcotrichite), con malachite.

Coll. R. Pa$ano, foto R. Appiani.

ln alto a destra - Cuprite: aggregati
di cristalli cubici. tabulari e aciculari
(var calcotrichite), anche geminati,

fino a 2 mm con maìachite.
Coll. R. Pagano, foto R. Appiani.

A slnlstra - Cuprite: cristallini
fino a 1,5 mm in un nodulo di
rame nativo e cuprite massiva,
a sua volta incluso in una massa
di crisocolla contenente anche
lamine di argento (non visibili in foto)
Coll. G. Passarino, foto R. Appiani.

Jarosite
A questa specie soDo stati attribu-
iti (Antofilli et ol.. 1983) cristalli di
dirnensioni inferiori al millimetro
di colore bruno che rirestono le pa-

retidelìe piccole geodi neì materia-
le limonitico del giacimento. Anche
recentemente in questo tipo di ma-

trice sono stati trovati dei cristalli
t rigorrali corr abito romboedrico
pseudocubico, brillanti, giallo ros-

sastri.

Langite
Il prirrro campione ligure tli rluest a

specie fìl rin\erùlo rrel rrraterialc
della rnirriera di Nlorrte Bar<lcr,.-
to- I,r('s5o Statalr. (.\ntofilli pl. {t1.-

19tìiì)l successir-arnente a quella
segnalaziorre qucsto rninerale è

stato trovato comc Protlotto di al-
lerlziore anche irr alt ri giacirrrcrrl i

a solfuri di rame. A l,ibiola è nota
dal 1998 (.\.1.\.\.. 1998): recentr'-
ment(. :oro .tati rirtrctrrrIi alerrrri

campioni di questo bcl rnineralc.
assoi'iat o a prolral,ile broclratrli-
te. in lrrì blocco all'esterno della
mirricru. Esso si pre-errla irr rrri-
ùutissirrri cristalli azzurro/blu crrrr

dimerrsione intorrro al rnillimetro"
carattrrizzati da abito tahulare t,

tipica t erurirtazione obliqua.

Malachite
Questo carbonato di rame ha il t i-

pico colore verde ed è presente sia

in cristalli sia in forma compatta"
come riernpimento tli vene.

I cristalli sono solitarterrte ra51-

gruppati iu sfere e covoni nelle
ge<.rdi dei noduli di cuprite e rame.
taìvolta con argento, ovvero come

alterazione di calcopirite o in ag-

gregati botrioidali rrel cappellac-
cio a goethite. Le dimensioni degli
ag€{rcgati di malachite sono soli-
tamente irrlèriori al cerrtimetro.

Melanterite

Questo solfàto si forrna dalla depo-
sizione e cristallizzazione di acque
sature di sali di ferro e rame.
I cristalli di questa specie sono
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Opale (?)
Si segrrala in lbrma rlrrhitativa la

preserzù rr I.ihiolr rli rlrre.lo rrri-

nerale. I rr campiorrl,rli rrrr paio di
cerrtirrrcl ri e di colorc brrrno la par-
te rlella r',rlleziorrc,li rrrr,,,legìi.,"ri-
\euti (ll(;.). L'eserlplarr. pror iene

da rrrra rccchia colk,zione localc.

ma l'opalc non è nrai slalo segrìa-

lato irr silrr.

Oro
(.)rresl o rrrirrcralr' ì' sicurarrrcnle

I)rcserrte a Lilriola- rÌra prrrlr()l)-

l)o r(r,tl -i |url':( ollo rr-ri r' 1'r,rPri
<lnrpiorri rratrrrali. tin chiorlo tli
lì'rro rirnaslo irru»erso rrelle acr;ue
rl,.ll" r "r'clri,. ;rirll,,ri" rrrtr-t rrr lirrrri-

r('lle d'oro ( \rrtolilli e, (1.. l9tì3).
\ l,ibioln tlucsto rrelallo rì ( ()nuur-

(lre ('olìterìul() rrr.lle rene rrrirrr.ra-
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Gesso: delicato campione con cristalli flno a 3 cm. Coll. privata, foto R. Appiani.

gcrrcralrrre te l,iu I losto rari: soli-

lal»crrte fornìa ai.lgregati di colore

rr.rrle piìr o tttr.rro inlertso a sccorr-

rlo rlella qrrantitiì (li raÌìre Irrcsr.utc.
(brrre lrrtti i sollirti che,si lìrrrrrlrro
itt cortdiziotri arnlrientaìi partico-
lari. al rrrrrlarc rli tlrresle si allera
trrollo reìocctrcnl(' asslrrlerì(lo l{)-
rralità giallasttc r.pertlerttlo la con-

sisl cuza origirralr'.

Langate: cristalli fino a 1 mm, singoli e geminati, in associazìone
con probabile brochantite in cristallini verdi su matrice limonitica.
Coll. pivata, foto R. Appiani-

Langite:cristallifino a 1,5 mm, singoli e geminati, in associazio-
ne con probabile brochantite e un minerale non identilicato in
sferule bianco-azzurrc. Coll. ptivata, foto R. Appiani.
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Pickeringite. Foto SEM C. Carbone

lvlelanterite: massa cristallina verde-azzu.,.a di 2,5 cm
con botriogeno, limonite e gesso.

Coll. privata, foto R. Appiani.

lizzate a clorite che ittlra\ersano
le roccc lrasaltiche (l'ipino. 1003:
(ianrtie Zaccarirri" l{X)5 ).

Pickeringite
Essa forrna efflorescenze larnellari
superficiali sui corpi di discarica.
in strclta ar5ociazione con alotri-
chite (Carbone et ol., 2013).

Pirite
Essa. a.sienre alìa cal<rrpirite. ha

rapprcsculalo il "mirrerale" utile
estrallo a l,ibiola; Ibrrrra r-ene ed

amrnassi norr cristallizzati- che

lrorl ri\cstorìo quirrtli urr partico-
ìare irrlcresse colleziorristico. \elle
a rrrpie rli.r'aricìre rrra..,, ,li pirite
profonrlanrerrte alteralr', talora
fragili" .orro ricopertr rla nrinera-
li .e,',, r rrl;r ri lriarrla-tri. (ìarrrpiorri

Malachite:
dettaglio di un campione con
cristalli acaculari fino a 5 mm.

Coll. pivata, foto R. Appiani.

Rame
Negli anni'50 sorro stati rinvcnuti
r.r'r'r-zionali e:enrplari cri.t ullizzut i

erttro lrnÀ firatÌice po(:o consisten-

te. e <luindi facile da eliminare.
corlsentendo di estrarrte delle belle

formaziorri cristallinc arborescenti
fino a l0- l2 cm.

Attualrnente a Lihiola il rarne

nativo norr è facile a trovarsi. Si

rinvierre sia in dendriti all'interno
deìle [e.srrre delìa roccia basaltica
sia all'irrterno dei rroduli a cuprite

l60 R.M.t.-3/20t4
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tli un certo inleresse pro!{'uF()rIo
rlalla retta. il nronte dello slaro
lìrol-n: -.i trat ta rli cristalli singoli.
talora fresclri r. lucenti- fino a 1"5

( ('rrlinretri. rrella rnatdce rli ser-

pcrrtinite.
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Rame nativo:campione di 9 cm,
raccolto da R. Pagano intorno
alla metà degli anni '50.
Coll. R. Pagano, foto R. Appiani.

formatosi per fenomeni di riduzio-
ne della cuprite stessa. Il rome di
cetnen azione si può ancora trova-
re su pezzi di ferro abbandonati e

rimasti irnmersi nelle acque della
miniera. sature di sali di rame.

Ròmerite
Questo è I'ultimo solfato di ferro
riscontrato, in ordine di tempo,
alla miniera di Libiola. In realtà
si tratta di un campione che era

stato raccolto almeno un paio di

decenni fa e conservato per alcune
belle formazioni colonnari, vitree,
azzurrine" di calcantite con lurr-
ghe fibre biancastre di alunogeno
e probabile alotrichite.
Solo recentemente, grazie ad un
esame piir accurato al mir-roscopio.

sorlo stati notati da C, Balestra dei
cristallini submillimetrici di colore

rla ro-:a arrlico a brurro. inrarialril-
rrrcnte ar r ilrrppati da lihrc di alrr-
rogeno o lirrse di akrt riclrite,
I rr'a rraìi.i l.l)S 'ctrri,luanlilatirir
,llì.1Irralrr r r,.i luhonrl,rri Ferr:rrriir
'lì., lrtrologi,.. lru:lril\ iì lraltar-i.
( onìe era lrrr.srrrrribik.. rli un sollir-
t,, tli [èrro" ttta è tott il :ttct'e-si\r'
corrtrollo rrricroRanrarr a cura tltl

.-a .

'iltil

{

Rame nativo:crastalli fino a 2 mm
parzialmente rivestiti da cuprite;

l'area inquadrata è parte del
campaone raffigurato nella foto in alto.

Coll. R. Pagano, foto R. Appiani.
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sen'izio SIIlK dell',\NlI che si po-

tera stabilire lrattarsi rli ròrnerite.

Quesla specie poco cotnune in Ita-
lia era già stata o-s-rerv ta ir al('une

rrrirrir.re della 'lirscarra (Biagiorri et

d/.. ittltS: Borscììi pt aI.. l07ll) e irr

<luella di Corchia- in Etttilia Rortta-

gna (Atlorni c (iuelfi. 1997). (brn-

pleta l'associazione rlol carrtpione

rli Lilriola ,lr.ll.r prohalrile , rrpia-

pite irr microaggregati rli utr riro
colorc giallo.

Sfalerite
(.)rresto rrrineralr' è sicrrrantetttr

l,rcserìle a Libiola. corne probabil-
nrrlr ir IulIi i gia,'irrr"rrti rr.oì[rrri
rlr.l Lerarrte Ligrrr.: -i l)rr'-tsrrla irr

nlasse l)iarrca-il r(' \_etr()s('" 01\1'-

rt, tli cok,r":.:trn) irr:ierrr. ad llllri
sollìrri qrrali cal opirite c bornitr'.
l'reserrtr. nell'associazio t t e "orr'
rrriDeral" che ca ratterizza quesl0
gial imerr t, r-orrrl rrrolli,rltri gia,'i-
nrcnti a sol(iri nel lerarrto ligrrrc.

ma lì)rtemenle subortlirrata a cal-

copirite e pirite. l)all'altcrazione
della slalerit e derivauo probabil-
rnente i rninerali secottdari dizilrco
rirrrr.rrnli a l.ibiola, \on 'i regi-

strauo caùrl)ioni degni di intcre-.se

collezionistico.

Smithsonite
Piccole fornraziorri rtrammellonari

di snrithsorrite di colore rosa sono

-.t.rlc tro\al(' nel pcrirrretro tlello

sca!o Brown all'intertto delle rocce

basalticlre.'l'ali campioni in passa-

to frr rotro errottea tttc tr I e cla-.ifical i

comt sferocobahite (l'orro. lt|99) e

la loro ricerca. per lurtgo tetnpo. ha

appassionato Ìlumcrosi cultori di
rnincralogia locale coinvolgendoli
in una attenta quanlo inutile ricer-

ca. Studi più approlì»rditi (lìracco
e trlarche,.ini. l00l c Belmortte et

af.. l0I0) srri canrpioni originali
hanrro perrncsso la corretta de-

ternrinaziorrc mettendo finc alla
vicerrtla: i carnpiorri studiali Pro-
bahilrrrente rron sono originari del

giacirrrento e conìllrlque sorto di
smit lrsonite r:obalt.ilì.ra.

Sorro -ctale irroltre segnalale. irr

carrrPioni tli De.srrrr irrteresr(' ( olle-

ziorristico. lr. specic rninerakrgiche

elerr.ate in Tabella I a pag. l(riì.
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Rame nativo:
aggregato dendridico di 3,8 cm.

Coll. R. Pagano, foto R. Appiani.

Tenorite
E-ss:r,.i presenla irt nrinuti cristalli
acicrrlari di dirnensioni inferiori al
millirnetro" rli colorc nero in asso-

ciazione a crisocolla" rame e arplen-

to ((ìorallo- :1005). t n campione tli
qllc.lo minerale è.lulo rar'( (,llo i

una rlelle discariclre rlclla rrtitriera.



Botriogeno: cristalli fino a 3 mm con
gesso e "limonite", sullo stesso

campione, visibili in foto, sono presenti
una sferula bianco-azzurra concrezionata

e aÉgregati globulari formata
da minutissimi aghetti color crema.

Senza precise analisi, è spesso
difficile deinrre l'identità dei numerosi

minerali dialterazione presenti a Libiola.
Coll. Ptivata,loto R. Appiani.

Andradite

Qrresto granato nella rarielà to-
pazzolile e si prtsenta in tlrrr:r'di
cristalli rnolto lrrillanti ecceziorral-
rrrr.rrte fino a cirrrlrre rnillirnctri. r.ol
( aratteristico colore giallo vr.rrlo-
lirro. Iìelativarrrcrrte cornune rrr.lle

lissure delle scrpentiniti a rrr()Ìrte
rlello scar-o llroun- talora irr as.o-
ciazione a crist alli prismatici [riarr-

chi di diopside. ln pa-ssato fìrrorro

rirì\'enute druse tli diversi cerrt irrrr-
tri quadrati coÙr[]letameDle rico-
pt'rte da cristalli lucenlissirrri.

Covellite

Questo minerale è stato segnalato

nelle rodingiti a monte del giar-i-

mento (Palerìzona et ol., 1988). Si

presenterebbe in piccoli cristalli
esagonali direttarnenle impiarrt at i

srri cristaìli di diop"ide: rarnpio-

ni con queste caratteristiche sono

presenti in località I Busi, norr lon-
tano dalla stessa miniera,

Cromite
Cristalli di questo minerale del

gruppo degli spinelli sorro stati
identificati nelle rodingiti che at-
traversano le serpentiniti (Palen-

zona e ìIartinelli.2007). Si presen-

ta in minuti cristalli di colore nrro
metallico, aslocial a a u\arovite.

Diopside
È presente nelle rodingiti bianca-
stre associate alle serpentiniti dove

si rirtr ierrc in cristalli biarrchi o ia-
lini. con dirnensioni che raramente
sul)eraro il cerrlirrrelro. talora irr

associaziorre a corellitr," rrraror ile
e crornile.
I carnpioni nìaggiorrìì.ill e rappre-
sentali\ i sorro qrrelli rirrrerruli irr
passalo ir loralità | Ilrr'i. Virruli
cristalli aciculari si lrovano nelle
serpentiniti e rrell'iltera area del-
la miniera sono conìuni i cristalli
larnellari verdi e lucenti della ra-
rietà un tempo designata con{.
"diallagio".

Magnetite
I cristalli di questa specie. talora in
associazione a titanite. si riuven-
gono nelle rocce serpentinitiche a

monte del cantiere Bro$'n.
Le dimensioni dei singoli cristalli.
che hanno abito rombododecae-

drico. raramente superano il mil-
limetro.

"Nefrite" (varietà della serie
ferro-actinolite - tremolite)
Iìì presente in pir.r.oli notluli c stra-
terelli nelle serpentirìiti chr. irrglo-

bano il giacirrrento. Nlinerale tli
non facile itlerrt ilicerzione.

Uraninite
La segnalaziorre di questo non co-

rnune minerale di rrranio è piuttosto
recente e deriva da uno studio dei

giacimenti a .olfuri nelle rocce otio-

litiche (Garuti e Zaccarini, 2005). Il
mineraìe è slalo riconosciulo ir pir-
coli granuli di dimensioni microme-
triche entlo le rocce che incassano

le vene mineralizzate.

Uvarovite

Questo granato cromifero. molto
raro in Liguria. è stata osservato
solo presso la mirriera di Lihiola in
piccolissimi cristalli associati a pJra-

nuli di cromite.
Lo si è rinverrulo irr una rodirrgite
mineralizzata prevalenternerrte a

diopside dove cristallini di un bel

colore verde scuro di questa spe-

cie si sono evidenziati acidando la
calcite che li ricopriva (Palenzona e

Martinelli, 2007).

R.M.t.-3/2014 163

SPECIE MINERALOGICHE
PRESENTI NELLE

ROCCE INCASSANTI

Ilmenite
Presente quale componente delle

rocce basaltiche che inglobano le

vene mineralizzate del giacimento;
non veste alcun interesse colle-
zionistico.

I



Andradite var. topazzolite:
cristallifinoa3mm.
Coll. privata, foto R. Appiani

Diopside: aggregati di cristalli
bianchifinoa3mm.
Coll. prìvata, foto R. Appiani.

Vesuvianite: cristalli prismatica

verde olio fino a 1,5 mm.
Coll. Wivata, toto R. Appiani.

Vesuvi:rnite
(ìristalli rli questa -specie soro l)r('-
sorl i rrclle rodingiti Ìrianr.astrr.

t.sociltt'alle.erpentiniti che si t ro-

\ilrro a uìont(, del cantiere Iìro*rr.
l,ìs'i si prcscntano in indirirlui rli
colorr. rcrrle nrollo terme gt'rrcral-
rrrett t c irtleriori al rrrillimetro.

Le spccio segnalate in campioni
non rappresentativi per il colle-
zionista. sono elencate in Tabella I
nella pagina a destra, unitamente
ai relatir i ri[erimerrti bibliografiti.

I MII{ERALI SECONDARI
Ii IL PROBLEMA

AMBIENTALE
Nelle rrrirriere a solfuri, sia allive
che abbandonate, l'interazione tra
le acque meteoriche e le mineraliz-
zazioni causa l'acidificaziorre delle
acque (fino a pH <2) e la mobiliz-
zaziorre di metalli potenzialmente
I ossici r-he possono concertrarsi
nei corsi d'acqua e nel suolo. Que-
sti elementi possono precipitare
dalle soluzioni circolanti oppure
possorro essere trasportati in solu-
ziorre raggiu ngerrdo concent razio-
ni rilevanti.
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Tabella 1
Elenco delle specie mineralogiche
di scarsa rilevanza collezionistica

rinvenute a Libiola. suddivise
per giacitura con i relativi

riferimenti bibliografici.

L'insierne di questi processi, co-

nosciuti con il nome di Acid Rock

llruinage ({RD) o lrid l/linc
l)rainage (AMD), risultano forte-
menle accenluali rreìle zorre rrri-

rrerarie rlove ingcnti quanlilati\i
di rocce corìtenenti solfuri sono

accurnulati progressivamerìte eu-

tro corpi di rliscarica esposti all'a-
zione tlegli agenti atmosferici, Lo
studio mineralogico di questi arn-
bienti risulta pertanto di grande
importanza per una valutazione
dell'impatro di questi siti sull'am-
biente.

Questi studi sono rivolti sia alle
mineralizzazioni a solfuri (ovle-
ro ai potenziali reagerrti) sia ai

minerali autigeni che si formarro
per precipitazione dalle "oluzion i
circolanti. In particolare lo studio
dei minerali di neoformazione è di
intere.se anche per la mineralogia
sistemalir-a in quanto sper:o si

l-engono a determinare le corrdi-

zioni per la precipitazione di nu-
merose specie, talvolta rare.
Nell'intera area mineraria di Li-
biola sorro presenti pror"essi allivi
di Acùl Mine Drainoge che si inne-
scano per l'interazione degli agen-

ti atmosferici con le mineralizza-
zioni a solfuri delle discariche e,'oi
liquidi provenienti dalle zone dre-

nate dalle gallerie. Tutte le disca-

riche sono costiluile da arrrmas.i
incoerenti o debolmente cementa-
ti di materiali di scarto di natura
eteroFenea a granulomel ria varia-
bile. Perranto la loro ìocalizzazio-

ne, oltre a comportare un deflusso

diretto di acque acide nei rispet-
tivi corsi d'acqua. determina an-

che importanti episodi di dissesto

idrogeologico che si manifestano
con fenomeni di scalzamento dei

corpi di discarica alla base e feno-

meni di fiana per crollo e scivola-
mento alle sommilà dei rersarrli.

Lo studio tlei nrinerali secondari è

stato corl(lol l() tramite rrricrosco-

pia ottic.r in lrrce lxrlarizzata tra-
:. mes.a e rillr'..rr. rliffrattomelria
di RX, rrrirrrosrrrpia eleltronica a

scansionc e nri(:roanalisi. Nella Ta-
bella 2.orro cllrrrate le sp"cie rrri-
neralogir:he stcondarie rinveÌrute
a Libiolal ess(' sono raggruppabili

Minerale Riferimento bibliografico

Carbone et a/., 2OO2

Carbone et a/., 2011

Carbone et al.,2OO2

Antofilli er a/., 1983

Antofrlli et a/., 1983

Palenzona et ai., 1988

Palenzona e Borgo, 1988

Belmonte,2005, com. pers. di C. Balestra

Ca(bone et al. , 2OO2

Palenzona e Borgo, 1988

Carbone et a/., 2002; 2005 e 2O11

Carbone,2011

Catbone et al., 2OO2

Carbone et a/., 2OO2

Carbone,2O11

Carbone,2002 e Carbone el a/.,2005

Palenzona e Borgo, 1988

Carbone eta/.,2002

Carbone et a/., 2OO2

Antofilli er ai., 1983

Cartone et a/., 2005

Carbone et a/., 2002

Carbone et a/., 2013

Antofilli et a,., 1983

Antofilli er a/., 1983

Palenzona e Borgo, 1988

Antofilli et a,.. 1983

Glaclmento prlnclpale

Aragonite

Bernalite

Bonaftite

Bornite

Calcocite

Ca lcofa nite

Calcoalumite

Caolinite

Cronstedtite

Cubanite

Ematite

FelsÒbényaite

Ferrihydrite

Greenalite

Halloysite

Lepìdocrocite

Marcasite

Montmorillonìte

Nontronite

Pentlandite

Schwertmannite

Siderotilo

Woodward ite

Rocce incassanti

Pirolusite

Pirofillite

Pirrotite

Titanite
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Iabella 2
Fasi mineraloÉiche presenti nell'area mineraria di Libiola relative ai processi di alterazione AMD
(Carbone, 2OO3 e 2008).

Minerale Formula Chimica Aspetto

ossldl o Osel-ldrossldl

Cuprite

Ematite

Ferrihyd rite

Goethite

Lepidocrocite

Sollatl

Allofane

Alotrichite

Alunogeno

Bonattite

Botriogeno

Brochantite

Calcantite

Copiapite

Epsomite

Gesso

Jarosite

l\4 e la nterite

PickerinÉite

Siderotilo

Schwertmannite

Woodwardite

Carbonatl

Aragonite

Azzurrite

Calcite

Malachite

Altrl mlnerall

Argento nativo

Crisocolla

Covellite

Digenite

lvlontmorillonite

Nontronite

Rame nativo

curo

Fe,O3

Fe3.1oO1a(OH),

c-Fe3.O(OH)

r-Fe3'O(OH)

Ar,03(si02)ra,o. 2.5-3oH,o

Fe"Al,(SO.).. 22HrO

Ar,(so4)3. 17H'O

CuSOo. 3HrO

MgFe3r(SO4)'(OH). 7H'O

CuaSOa(OH)6

CuSOa. 5H,O

Fe'?.Fe3.(So4)6(oH),. 20 H,O

MgSO4.7H,O

CaSO4. 2H1O

KFe3lSoa),. (OH)6

Fe"SOa. 7H,O

MgAr,(SO4)4. 22H'O

Fe"SO4. 5H,O

Fe,60,6(oH)"(SO.)..

(Cu,,Al, )(So4),,,(oH),. nH,o
(x<0.5,n<3xl2)

CaCO3

Cu3(Co3),(oH),

CaCO3

Cu,C03(OH),

AC

(Cu,,Al,)H,,Si,Os(OH).. nH,O (x<1)

CUS

curS,

(Na,Ca)o 3(Al,Mg), Si.O1o(OH),. nH,O

Nao 3Fe,3-(Si,Al)4O10(OH),. nH,O

Cu

Precipitati colloidali - (Consani et aL, 2014)

Efllorescenze superfi ciali, croste massive

Effl orescenze superfi ciali all'interno delle gallerie

Etiorescenze superfi ciali

Cristalli ben formati all'interno delle gallerie

Efflorescenze e patine superficiali

Eifl orescenze superfi ciali, cristalli ben formati

Effl orescenze superfi ciali, croste massive

Effl orescenze superfi ciali

Effl orescenle superfi ciali, croste massive,
cristalli ben formati

Precipitati colloidalì, croste massive, patine
superfìciali

Effl orescenze superfi ciali, stalattiti

Effl orescenze superfi ciali, croste massive

Effl orescenze superfi ciali

Precipitati colloidali

Precipitati colloidali

Riempimento di vene e fratture

Riempimento di vene e fratture

Riempimento di vene e fratture

Riempimento di vene e fratture

Precipitazione negli hardpan

Patine superfrciali, colate sulle pareti anterne
delle gallerie

Efiorescenze superfi ciali, alteraziona di calcopirite

Efflorescenze superficiali, alterazioni di calcopirite

Riempimento di vene e fratture, patine superficiali

Riempimento di vene e fratture, patine superficiali

Riempimento di vene e fratture, patine superficiali,
croste all'interno delle gallerie
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Riempimento di vene e fratture, patine superficiali

Crosta massiva

Precipitati colloidali

Precipitati colloidali, croste massive e patine
superficiali, stalattiti e stalagmiti nelle gallerie

Croste massive e patine superficiali



ln alto - ruscellamenti superficiali acidi
caratterazzanti la discarica mineraria

nel versante settentrionale.
Foto C. Carbone,

Al centro - acque acide e precipitati
colloidali arricchiti in ferro

che caratterizzano il
piazzale della galleria lda.

Foto C. Cabone.

ln basso - galleria denominata
"Margherita" dalla quale fuoriescono

precipitati di colore verde blu
caratterizzata dalla presenza di

woodwardite. Attualmente
l'ingresso della galleria non è pii-r

libero ma è presente un cancello.
Foto C. Carbone,

c-§s('nzialmente in ossi- idrossirl i"

-.ollat i- r'arbonati e altri rnincrali.
Tra rlutsti rnincrali sono rrella-
rlente J)rc\ alenti gli ossidi e itlros-
sirli ,li li.(irr particoìare goetlritl
ed r.rnatite). In alcrrni ca-si- in as-

socinzione agli ossi-idrossidi- sorro

risrr ll al i preserrti fillosilicati ap-

parlcncnti al gmppo delle snrcr'-

titi qrrali la nonlronite i-'la rloll-
rnorillorril e.

\clla rrrirriera di Lihioìa gli t,..i-
idrossitli si ÌnaÌrifcstarro co nrr
crost(. nlassivc di colorazirrrr"
rarialrilc rla giallo ocra a ross{)

irtlr.tr-o. r'orrre palitte srtperli, irt-
li ocracee clre ricoprono parzial-
ùrelrl('o tol alrnelìtc il carttlriottc
e rrorrre lìrrrghi non corrsolitlati rli
coloraziorre ocracea eutro gli al-
rei rlr.i corsi d'iìcqua o rtei soklri
rli rrrsccllatrrr'trto srrperlicialc. Itr

queslo rrllirrro caso lo strttlio tlella
rrrirrcrakrgia rli queste lisi è rnolto
corryrlicata in (Juanto nei lh»glri
,{oÌr(} I)rcscÌrti fasi a bassa ctistalli-
rrilàr. spesso con intimi rapporti rli
crescita r. rli dimerrsioni nallorr(-
tri(hr'. I)crtarrlo per la coDtPletit

Cil ritl I l,riTzilzio tre -iJrro llccr'.-ilri
sttrrli clre pre.reda o l'utilizzo rli
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tecniche cornplemerrtari tra loro
(XRD. SEII. TEI\I e tecniche
spel troscopiche).
I solfati compaiono corne r:lllore-
st'onze superfìciali forrnlle rlua-
si esclusivamente per processi di
r.r'aporazione dell'ar-t1rra irrter.ti-
ziale o per precipitazione dalle so-

Irrziorri circoìarti (irrfatti i po.si-
hile ricolo.cerli .oltarrto irr altrrui
yreriodi dell'anno) e Fono ''('.t it uil i

rla solfati idrari -soprattutto di Ca,

l\l g, Al, Fe, Co e Cu.

l,a grande varietà degli stati di
idratazione e di chirnisrrro indica-
no una notevole variabilità del-
la composiziorre e dei pararrret ri
Chimico-fisici (,.opratr rrt t o pH
,.rl Eh) rlelìe .oluziorri cirlolarrti.
Oltre agli idrossidi, sollàti e fillo-
silil.ali soro arrl.he presr.rrti rari
<rarbonati (in particolare di rarne

c di calcio) nonché cupritr, rame
nativo e solfuri secondari (covel-

lite e digenite). Questi nrinerali
sotlo:lali lrorali sia elllri) Iraline
superlìciali sia come riernpirrrento
rli rerre e fralture. lrrfirrr.. irr parti-
colare sulle pareti ed al tctto delle
gallerie, sono spe,§so preserrl i cola-

tr: anche di noteroli tlirrrensioni di
rrrisocolla.
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ABSTRACT

THE TIBIOLA MINE

The Libiola iron-copper deposit
is located in the valley of the 610-

molo Creek near Sestri Levante,

6enoa. lt hosts one of the most
famous ltalian copper and pyrite
mines, exploited from antiquity to
1962- 6enerations of collectors and

s(ientists from Liguria and else-

where collected there. This mine

has produced excellent, attractive
specimens of native copper, cu-

prite and botryogen. lt also offers
a number of other many other spe-

cies of mainly local interest. Acid

mine drainage (AMD) is still pro'
ducing many secondary minerals
of little or no collecting interest.

ZUSAMMENFASSUNG

DIE LIBIOLA MINIERA

Das Eisen-Kupfer Vorkommen Libi-

ola im Gromola-Tal nahe bei Sestri

Levante (Provinz 6enua) war eine

der besten italienischen Kupfer-

und Pyrit-Minen. Obwohl bereits
Anfang der 196oer Jahre stillge'
legt, wurden die Minenhalden von
vielen Sammlern und Wissenschaft-

lern immer wieder abgesucht.
Die Crube hat hervorragende und

attraktive Stufen mit Sediegen
Kupfer, Cuprit und Botroygen ge-

fòrdert. Auch andere Erz- oder
Sulfidmineralien waren zumindest
von regionalem Sammlerinteresse.

Die Sekundàrmineralien von Libio-

la werden dagegen von den Samm-

lern weniger oder kaum geschàtzt,
weil ihre Bildung zu stark durch die,

von Schwermetallen belasteten,
sauren Gruben- und Haldenwàsser
(AMD) beeinfl usst wurde.
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