
LA DATOLITE DELTA

MONTE DRAGNOi\E
Pieve di Zignaeo, Yal di Vara, La Spezia

Girrseppe Passarino, Scal. Cortopassi l:ì - 19122 La Spezia
i nfo@ s p e zi a I mia e r a l. it

In questa località, come in numerosissime altre dell'intero Leaante Ligure, in passato, numerose uene di
talco furono oggetto ili ricerca e di cohiuazione mineraria. Con questa nota si riporta I'alrenzione su una

piccola miniera ormai dimenticata che, fino a d.iuersi anni adilietro, ha fornito pregeuoli campioni di
ilatolite.

Nel periodo ( onrl,re-so t ra il ì 950 e

la lirre degli arrni'70 il territorio rleì

Lerautc Ligrrre. c sol)rattutto (lel-

lo Spezzirro" ì'stato irrteressato da

unl capillarc e irlensn attività di
riu'rca rrrineraria tes;r a inrlir idua-
re ( oncelrtrilzioni irrtlrrstriitlmt'rr t e

utili di lalco e nrinerali di rnagne-

. i,, (Pa--urirro. ll)Ulì). \rrrrrero.i--
sinri sorro sllti. inlàrli. i pernres-

si di ricerca rilasciati dall'allora
Dislretto trIiuerario di Carrara
a inrprerrditori locali. toscani ed

emiliani nonché a varie società.

Tuttavia sono poche le località
tlore "i ricararorro timidi risultati
e i relatir i sil i di estrazione" ormai
abbandonati da anni, oggi sono

spesso coperti da fitta vegetazione.

Anche nella memoria locale rron è

sernplice trovare rilerirnenti utili.
I lavori rninerari sul rnonte Dra-
gnouc ebbero inizio nel 19.[7 e.

proprio a seguito di quelle rnode-

ste escavazioni. tulte coDdotte corì

semplici lavori a "cielo aperto"'e
con l'ausilio rli por-hi rrracr-Linari-

furorro rirrvenrrti i prinri campiorri
di datolite. Autore tlel ritrovamer-
to fu l'ing. Ambrogio Del Caldo- zio

Ambrogio per quanti lo conobbero.

quale eclettico ricercatore e colle-

ziorrista. Parte rlei campioni origi-
nali furono in seguito consegnati al
prof. Paolo Orlandi dell'Università
di Pisa per le consuete arralisi e so-

prattutto per uno specifico studio
cristallografico (Orlandi, 1977).

La località. portata così alla rroto-
rietà. divenne meta delle ricerche
di nurnerosi appassionati e pare

Descrizione della località mineralogica
Appunti lng. Ambrogio Del Caldo, 1975
Coll. G. Passarino.
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Talco: campione di 6 x 5,5 x 2,5 cm.
Coll. G. Passarino. foto F. Bonotti.

che quelli maggiorrnente fortunati
furono un gruppo di intraprenden-
lilercalori lombardi r"he" in segui-

to ad urra serie di lavori, poterorro
raccogliere campioni con cristalli
fino a cinque cerrtimetd di svilup-
po massimo.

CENNI DI GEOLOGIA
Il moDte Dragrrone è costituito da
un affiorarnento ofiolitico piutto-
sto tettonizzato e da flysch appar-
terrenti aìl'f-nità di Vonte Caio.

I tipi litologici più cornuni sorro

gabbro, serpentinite e basalto. Dal
carteggio delì'attività mirreraria
apprendiamo che: ..."Ja zond che

intprpssq il pprmcsso di rirerra si

opre a.^entaglio attorno alle pendi-
ei del .l|onte l)rag:none ed ò rosti-
tuita, per la maggior parte, da una
massa serpentinosa compresa fra
6li scisti galestrini dell'Eocene. La
portc Nord dell'area di rieerra in

oggetto ò costituita esclusiamente
di rocce serpentinose, mentre quel-

kt Sud è Jormata esclusia<rmente di
scisli colearci entro i quali ti è in-
(luso una pierola striscia di roreia
serp entinosa limitatamente ol tratto

tompreso fnt gli abitoti di l)ebbio e

Somma l'ezzolq. I,)ntru il perimetro
del permesso in oggetto si trotono
contentntzioni di minerale di discre-

to p tità rpprio l ,rzo le sponde u.[or-
te pendenzo del (\mole Graoazza".

Ambroglo Del Caldo

Nato il 25 novembre 1907 a Mercurago di Arona, nel Verbano, nel 1930 conseguiva la laurea in ingegne-
ria elettrotecnica al Politecnico di Milano. Vincitore di un premio per la migliortesi dell'anno, trascorreva
sei mesi a Berlino. Subito assunto dalla Ditta Pirelli, prima a Milano, poi a Torino e infine a Tivoli dove è
rimasto, con dedizione ed entusiasmo, per tutta I'attività lavorativa.
Partecipò alle azioni della Seconda Guerra Mondiale, fu fatto prigioniero, perse la giovane moglie. Nel

1946 fu nominato Cavaliere dell'Ordine della Corona d'ltalia e nel 1965 Maestro del Lavoro.
Fin da giovanissimo, come spesso accade, si awicinò al mondo della natura sotto la guida della nonna,
anch'essa appassionata di minerali nonché maestra elementare. Cercatore, raccoglitore, collezionista
ma, soprattutto, grande divulgatore della mineralogia dilettantistica, animava le mostre mineralogiche
ed i numerosi Gruppi lvlineralogici presso iquali era accolto con stima ed ammirazione. Nel 1973 scri-
veva, in collaborazione con Cesarina Moro, Carlo Maria Gramaccioli e Matteo Boscardin, la Guida ai
Minerali edila dalla Fratelli Fabbri Editore di Milano, autentica pietra miliare nel campo del collezionismo
mineralogico. Storiche località di ricerca quali Baveno, Candoglia, Beura e Piona tra Piemonte e Lom-
bardia; Osa, Tolfa e Corcolle nel Lazio, sono in vario modo legate alla storia e alla vila di zio AmbroÉio.
lo lo ricordo, quand'ero adolescente, incantato da quel libro, nei periodi estivi lo andavo a trovare nella
sua residenza di Brugnato, in Val di Vara. Consigli, la collezione, qualche nuova località di ricerca, una
fetta di torta, thè ed un campione in omaggio. L'ultima volta I'ho incontrato sereno e tranquillo anche
innanzi ad un incendio non lontano dalla sua abitazione estiva. Pochi giorni dopo, il 17 agosto 1992, ci
lasciava per improwiso malore.
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Tabèlla 1. Altri permessi di Ricerca [,4ineraria per talco e minerali di magnesio

Pelmesso Comune Area H.
Periodo di

attività Concessionati

Molino Rotato

Pleve

Goledo

Tonente
Casserola

Serò

Debblo

Monte Sovrana

Case Piceda

Case Ghirardi

Pelosa

Pietie Bianche

Castellaro

Ter]a del Bosco

Monte Bastia

Manzile-Prada

San Rocco

1953-1956

1958-1962

1956-1960

1955-1962

1951-1962

1950-1952

1950-1965

1951-1956

19s4-19s6

1932-1938

1956,1961

1953-1956

1952-1956

1949-1953

1957-1959

1953-1958

99

34

118

63

43

22

25

97

53

2t

24

80

96

28

20

93

Giuseppe Ferrari

Augusto Ricciotti

Manlio De Biasio

Società Anonima Miniere
e Cave Val di Vara

Francesco Rotigliano

Francesco Rotigliano

Società Mineraria Valmagra

Manlio Oe Biasio

Francesco Rotigliano

Società Anonima Talco Valtaro

Giuseppe Salsi, Celestino e

Domenico Sozzi

Giulio Mazzocchini

Nestore Acerbi

Francesco Rotigliano

Felice Parolaro

Francesco Rotigliano

Rocchetta Vara e Zignago

Rocchetta Vara

Zignago

Rocchetta Vara

ZignaÉo

Zignago

Brugnato, Rocchetta vara,
Zignago

Rocchetta Vara e Zignago

Zignago

Zignago

Zignago e Sesta Godano

ZiÉnago

Tignago

Zignago e Calice al
Cornoviglio

Rocchetta Vara

Rocchetta Vara

-{d irrleressare l'ind rrslria Irrittera-
ria lìr lrrirrcipalrrrerrlr.il litlco pre-
sertte irt rtrrlnerose \ {'tìe ( ()rnl)atte

-pes.r. atr, lrc rlttlicitrrlrtt cettli-
rrretri. genrralrrrrnte tli colore r er-

tlt'chiaro.
Solo rx casiona lrneÌr I ('. pr('sso \ez-
zola- area ruirrcraria corrtigrra a

quella dcl morrte l)ragrtone. furr»
no.stratti blocchi filo a quaranla
clr ilogr:r rrr m i parlicolarrrrerrle pu ri
e di colore bilnco. Nell'area corrr-

prcsa tra i comuni di Zigrrago e

lìocr'hetta \ lra frrrorro rrunrerosi
i pt'rrnessi di picerca pirreraria per
tako e rninerali di rrragnesio (Ta-

bella l). l'arallelamcnte al talco
furono ricercate anclle corrcerìtra-

ziorri rrtiìi rli mirreraìi di nragrresio

(brucite) nìa con scarso risultato.
L rrnica attir-ità di riliero per que-
sti ultirni Iìr la rniniera tli Carro
(Passarino. 100:ì), irr Alta Val di
Vara" giacché" come riportato da

Grill (1963): ..."la prorincia di
'l'rento nel 1955 ln fornito 23.550 t
di dolomia lo quale con 169 t di bru-
cite di l,a Spezia portano a 23.719 t

di minerali di rna6nesio".... ma di
lì a poco la, orrcorrerrza di rnateria-
li rli particolare purezza irrrportali
da rari paesi esteri avrehbe fatto
capitolare anche queste piccole at-
tività estratti\-e.

Pieve diZignago in una cartolina della
metà anni '50 quando iltalco era og-
getto di interesse industriale. La piccola
macchia bianca, a sinistra della cupola
del campanile, indica una piccola attività
estrattiva (Barbieri e De Nevi,2OO5).

38 R.M.t.-1/20t5

.-

I

t
tr!" .r

F) a



tl

o
I (t"

L

I a

§

I

t,l

I

I

{ 1ì

I )

JL ,FO

ì

I

\

Ii

F.:..

- )

L..t

../

(:

261'.

l:

c.

o9o

6r

{

a

t

2"

"I

\,

ùermesso dr ncerca
Sommo l/ezzo/a, Comani
di Poccleha ltara e di
4iere dr'Zionaoo /Pror.-I..la Spezta) oèr ricercle
di oisido'C/ ferro slea/ile
osbeslo- ,' ,' Jcdld t: lO00O

I
I
lv151o

8 SÉ, \l

^.t

Superfirie Ihari: t:r

;f.2, t"ii,a." ,
!' nrT-flYf

:.\.
i,i t :i.*a cbb t«

-L_ E?.'

{t t(Lr tqccr ct
N

a:
1O,' . .'!

))

/t\
\ i

o,'
/"

1:

I
l

2

cao -.
* 'Lr 61

.:
d I

o \)tto9o
4rt !

a

Planimetria del Permesso dì Ricerca Mìnerarìa Sommo Vezzola. 1947. Sono in evidenza le tre principali aree di ricerca: monte
Dragnone. Vezzola e Pianaccia di Suvero ma altre ricerche furono condoue a Debbio, Case Ghirardi, Goledo, Costella e San Rocco.
Coll. G. Passariro.
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LA STORIA
DEL SITO ESTRATTIVO

DEL }TONTE DRAGT.ONE
La superficie interessata dalle
escavazioni occupa un piazzale di
circa 300 metri quadrati in Iocalità
Canascura, circa a metà della stra-
da sterrata che da Pieve di Zigna-
go conduce al Santuario del Mon-
te Dragnone, alla sommità dello
stes'o. .{ntichi documenti religiosi
attestano la presenza dello stesso

Santuario già nel 1568 ma questo,

come testimoniato dal ritrovamen-
to di ceramiche e manufatti in tal-
co, sorse sui resti di un precedente

edificio di culto risalente all'Età
del Ferro mentre in località Pia-
naccia, presso Molino Rotato, tra
Rocchetta Yara e Zignago, è nota
una vera e propria officina antica
almeno 3.000 anni dove il talco era

lavorato e trasformato in o5get-

ti ornamentali, collane e piccoli
amuleti (Campana e Maggi, 2002).
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I ..ft-ùb tr6a .. (U.s.t .! rr.6ta l.!Ftd.-
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Nel 1807 Domenico Yiviani af-

fermava che la steatite del Mont
Dragnon era utilizzata per scrivere

e per vari scopi domestici ma la re-

cente storia mineraria pare abbia
irrizio solo rrel 1947 quattdo i soci

ing. Giuseppe Papasogli ed Enri-
co Dini, entrambi di Carrara, ot-
tenevano il permesso denominato
Sommo Yezzola per la ricerca di
ossidi di ferro. steatite ed asbesto.

Dopo svariate e dubbie vicende,
discontinue attività. nonché diffi-
coltà legali tra due prospettori lo-
cali ed i proprietari dei terreni, nel
1952 intervenne l'abiìe ma ormai
anziano ing. Francesco Rotigliano
(Passarino, 2003) ed i lavori furono
concentrati in località Canascura.
Dopo breve subentrarono alcuni
imprenditori locali fino all'inter-
vento, nel 1961, della Società Mi-
neraria Val Magra S.r.l. poi conflu-
ita nella Industria Padana Cerami-
che S.p.A. di Parma.

Decreto 19 Aprile 1963 del Distretto lMinerario di Carrara che

aulorizza la lndustria Padana Ceramiche S.p.A. di Parma ad aifet
tuare ricerche minerarie sul monte Dragnone. Co/i. G. Passarino.

Considerata la scarsa tertacità del-

la roccia incassante e la semplicità
dello ste.so sito eslralliro. ilarori
minerari erarro svolti con I'ausilio
di poche attrezzature e da pochi
uomini. Dal carleggio mirrera rio
apprendiamo che: ,.,"le attrez-

zature consistono in una brete de-

cauuille, in un mqrtello perforatore
Atlas Copco tipo Cobra, azionato

con motore a scoppio incorporato ed

in utensili oari. L'escauazione au-

uiene a cielo aperto, con I'impiego di
esplosixo e tahtoha con il solo ausilio
della pala meccanlco ". Il talco, sen-

za subire particolari tralIamenti
in loco, era accentrato in alcune

piazzole presso Pieve di Zignago
in attesa di essere trasportato con
l'ausilio di autocarri alle Fabbriche

di Pontremoli, in provincia di Mas-
sa. Qui. alJ'interno di un edificio
industriale ubicato in prossimità
della stazione ferroviaria, giunge-
va iì tal'o estratto da vari giaci-

40 R.M.r.-1/201s
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Talco: campione di 6 x 5,5 x 3 cm
Coll. e foto G. Passarino

rnenti (lello Spczzirro e del ricino
Parnrr'nse. I )ctto rrraterierl' era

rnacittnto lirrernerlle r'. insacchet-

tato in collcrìitori rla cinrlrrartta
chilograrnrui simili a rluelli utiliz-
zati Pr.r il cerrrento. era in\ ialo tra-
rrrite Ii'rrovia a \Iilarro.

TALCO
Oltre ad essere un componente
essenziale delle cosiddette Rocce

l-erdi. è uno dei silicati più im-
porlatll i e Draggiorrnerrle usati
in carnpo irrdustriale. Crazie alla

-.ua bassa durezza (infatti es-so è al

primo posto della Scala di Ìllohs)
era largamettte usato irr .rariali
settori industriali mentre macirra-

to, trattato e rnescolato corr acido
borico costituisce la famosissirna

polvere da bagno, cioè il borotalco.
Sulle pendici del monte Dragnone,
e più in generale nell'intero Levan-
te Ligure. il talco si preserta in

vene costituite da materiale corn-

patto, untuoso al tatto e di colore

rerde chiaro" la tarietà indicata
in passalo corr il termine stporilp.

Quando contarninato per la pre-
senza di vari ossidi. specie di ferro,
assume una caratteristica tonalità
bruna rnentre solo occasionalrnerr-

te sorìo stati osservati aggregati la-
mellari riuniti a rosetta sempre di
colore lerde tenue.

DATOLITE
Essa fu descritta nel lontano I806.
e osservata per la prima volta nella
miniera Nodebro presso Arendal.
in Norvegia (Klaproth, 1806; Kla-
proth" 1807; Hausmann. I8l0).
Per ìungo lempo. questa specie

ebbe anche un cerlo interes.e irr-
dustriale per I'estrazione del boro.

L'Italia vanta alcune località che.

specie in passato. hanno fornito
campioni di particolare rilevanza
collezionistica. Nell'Appennino
Reggiarro, a Rossena e Campotre-
ra. sono stati raccolti cristalli di
diversi centimetri (Bartoli et o/..
2003) e, in relazione all'interes-
sante aspetto morfologico, furono
anche oggetto di numerosi studi,
principalmente a opera di Bertola-
ni (1940, I94I e 19,18).

Altri campioni assai interessant i

sono stati rinvenuti al Passo della
Futa. nell'Appennino Tosco- Emi-
liano mentre, nel Levante Ligure,
campioni molto attraenti furo-
no rinvenuti nella seconda metà
dell'Ottocento nella miniera Bur-
rone di Vallegrande, presso Casar-

za Ligure (Marchesini et ol., I998)"

Pianaccia dl Suvero: un antlco ateller
Ira Zignago e Suvero, non lontano dall'ex area mineraria del monte
Dragnone, a far data dal 7982 alcuni scavi condotti dalla Soprin-
tendenza Archeologica della Liguria hanno permesso di portare
alla luce numerosi ciottolie massi di serpentinite di varie dimensio-
ni insieme a materiale ceramico variamente decorato di piccole di-
mensioni risalente all'età del Bronzo medio o recente, circa 1.000
anni a.C. Una industria litica testimoniata da numerosi reperti co-

stituiti da blocchi e nodulidi materia prima, numerosissime scaglie
di lavorazione nonché oggetti d'ornamento. Lo studio di tali reperti
ha permesso di individuare anche le tecniche di lavoro utilizzate e
perfino le caratteristiche tipologiche degli ornamenti prodotti men-
tre l'elevato numero dei manufatti e le loro stesse caratteristiche
- oggetti appena iniziati e abbandonati, rotti o non ultimati - sug-
geriscono le differenti fasi del ciclo di produzione, dalla pietra utile
all'oggetto finito. Un antico atelier dove erano prodotte numerose e

soprattutto raffinate perline discoidali, cilindriche e tubulari, penda-
gli di varie forme ma anche dischi, bottoni, piastrine nonché varie
forme particolari che, oltre ad avere impiego locale, alimentavano
una non trascurabile rete commerciale (Gernone e Maggi, 1998).
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Tabella 2. Dati da diffrazione ai raggiX
da polveri della datolite di lrronte Dragnone
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5.9570

4.4264

3.7988

3.75L7

3.4042

3.1114

2.9886

2.8531

2.5374

2.5251

2.5206

2.2420

2.1901

2.1859

2.1621

2.t57L

2_O157

2.O374

1.9951

1.9913

L4742

1.8695

t.7466

1.7224

1.1146

1.7088

1.6628

1.6435

r.6207

1.6120

1.6082

1.s590

1.5551

t.5252

1.4998

1.4953

1.4798

1.4670

1.4630

1.4273

1.4168

1.3607

1.3s68

t.3234

1.3206

1.2653

1.2494

1.2272

Sopra. Datolite: campione di 13 x 9,5 x 4,5 cm con cristalli fino 8 mm.
Coll. G. Passarino, foto F. Bonotli.

Softo. Abito dei cristalli di datolite (da Orlandi, 1977).
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in segrrito anchc duraute [o scaro
tk'l Pozzo \laeslro. nelle riccrr.lre
rrirìerarie irr località,,\cqrrafre<lda
presso ìIa.so- Castigliono Chiar a-

rese (l)ariso tli ( jhanensorl. ì9f9).
A livello rrrontliale sono uunr(.ro-

-.c. irroltre. le localirà dalle rlrrali

Iro\ crg(,ro ir Ierc:.ir ttI i .,ilmpirrtri
rlu coll,.ziorrr'. tr:r ,1rre.te il girrr-i-

rrrello (li []rrl rregor.k rrelìir Silr,.ria
orientale (lìichards et ol." 1009). le

thrnost mirriere rli rarrre rratir o rlel
\lichigan" (lovc si pr('serìla ar(lìe
in ilt r.rr.:iut l i rrorrlrrli lorrrp:rtli
r'rrrr l er r,.D l i irrr-lu.iorr i rli rirrrrc rrtr t i-
ro (Roscmcrer. lÌ005 ).

Sccorrrlo lo studio di Paolo Orlurr-
di (1977). i r.ristalli rli tlatolite rlel
nrorlt. I)rai-inoÙr' ..,"hanno un ubi-
tu lpl tutto tlit crs,t da quello tlesrritto

y'r le tltrc thtoliti ittlitnt. lnJitti.
a dilJeren« di queste uhinrc, dv
sotto cqrultPriaaak, du un ubito totzo

e in cui il mi.nor sriluppo si ho pa-

rellelaueite oll'asse a. lo dalolite del

ùtonte l)rog otrc si preset a notet,ol-

ùrrtte llun!.!ntu irt tlurstt diru:io-
rre". \r'll'arrrbito tlello stesso sttrrlio
.r)tto:l:tle ricorro-cirrtr. le scgrrr.rrl i

lirrrnc: pinacoirk'a urr erssc ll00l.
l0l0ì. 1001f: prisnra della zorra

Lr(x)l l0rtl. {0|]f , i{)r3i" i0l rl;
prisma della zona l{)0Ìl lll{)l-
i llOl : 1rirrrrr',ri,Ic rr ,lrr,' as.i posit ir,r

i ll)Ìl: pirra, oirl" :r drrr.a.-i rrr-gati-

\,, : ll)-l I: pri-rrra olrlirlrro po-itiro
ll lrl. {rLli. lrÌl. il22l.lil r,f .

i I lÌl: pri.rrra ohìirlrro rregaliro

i P-l i 112-rl. 1ì r-2i" lu-3ì.
(laraltcristica rìt.i crisl alli rinr etrrr-

ti al Dragrrone sono la smeriglial u-

ra tlellc Iàcce dcl prisrna jll0l. le

Datolite: drusa da I x 13 x4 cm
con cristalli trasparenti fino a 8 mm.

Nell'immagine sotto. è rappresentato un
dettaglio dello stesso campione.

Coll. G. Passatino, foto F. Bonotti.

rtrialure rlelle facr',' tlcl pinar.oitlc
IttUll r- rlrrell,' parirllel,' arl rr rr, i

prisrni tlclla zona ! 00].

Nella discarica rlcll'er nr iniera
sono -rtati irroltrc os-rt'rrati rrorr

corrrrrrri ,rrrnPiorri irr filrre e lrrrrri-
re l)iaùcastrc. rli asPelto scriceo.
tlisposte a raggiera lìno a tr{'cerì-
tinetri e rli t'olore hiarrcastro" ura

varietir rru tcnrlxr irrrlicall corr il
l ermirre oggi desrreto [otriolite.
I pararnetli di cella elerrrerrtlre
rlr.lla tlatolitc di trlorrtr. f)ragrrorre
soro rl lti (L'ternrilìal i trarrrite rlif-
frrrziott,. ai r,rggi \ .rr 1,olr"ri ,'ri-
slallirrt presso il Dipartirrrcnto rli
S< iertzc rlella l'erra dcll'I rrir ersità
tlr.gli St rrdi rli IIilarro.

I

t'-.t

,

)

H

I

ì

-l
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"Crisotilo": vene di cristalli aciculari
fino a 1,4 cm su campione
di 5,5x 7,5 x5 cm.
Coll. G. Passaino, foto F. Bonotii.

Il rliffrattograrnrrra tla polreri ì'

stato r (coll{) trarrrite dilliatto-
melro Yl)ert Pro utilizzando la

radiazione (ìrrKa filt rata (lOk\.
l0rrr \1. tra i e tl(lo 10. I ralori
di cr-'lla elenrent:rre. ralfirrlti ucl
grrrppo -paziale l) l,/r'. tramitr.
il solit are (ll.lLIìE!' (Laugier c

Bo, hu. l(t901. parlenrl,, dai ralori
descrittida Perchiazzi r,t c/. (100 [)"

c corsidr.rdu(lo i riflesri elerr, ati irr
T'abella :l- sorro:

o- l.Bi..l(:.]) \. /, - ;.r':3(l) \.
r = 9"6657(3) A" p = 90.:ì l(2)"

e \bl = 35i"1(l) \j.

,{.I,TRI MINERALI
Oltre a rlatolite e talco -qorro pr(,-

serrti arrche altre intertssanti spt'-

to (l)i (iiorarrrri. 1985; Bracco ct

o1..l00i).

Calcite
La calcitr'è il piir cornurre tra i nri-

nerali rirrr-erribili irr associaziorr,'

all:r datolite. Si prr'.ertla itt urit-sse-

rell'e rozzi cristalli ronrboerlrici di
r:olore giallo termt'r'he lren spicca-

no srrl birrrco rlella rlatolite slessa.

*Crisotilo"

Si tr.rtta di rrn mirrerale al)l)arte-
Ìrente al gruppo rlella caolinitt'-
serPentirro caratterizzato (la trr
mo<lificazioni politipiche (clino-
cri-rrtiìo- ort,r, ri-otilo r' l,lracri-
sotilo). l,'asl)etto morlblogico rli
qut'sti t crrrr irri i' praticanrerrtc
iderrtico. Tes-.it rr ralnr crrte ess(,

mosl ra urì (aratt('ristico aspetto
fibroso le cui fibre risrrltano orto-
gorrali alle strperfici delle fratturc
che sono Piuttosto ra\ \'icinate tra
loro e corrono parallek'nella roc-

cia irrcassantc.

A (lanascura è presertte irt vertc

fino a tlirersi centiuretri di slre,sso-

re- (orr colore rertk,olira e Iriabili
poiché alterate. Lc libre sgretola-
te rlagli agerrti atrnoslt'rici e dal
di.faeinrerrto dellu st(':sa roccia

incilssaDle. :rccurrrulale ai pierìi
dcll'alfioraurt rrto. telrlolo a ri-
mest:olarsi e cemerìtarsi firro a([

a-§sllrnere un aspetto particolarc
che. proÌrabilmente. lra ispirat o

la r ecchia derromirraziorre crroio r/i
morlp. ( )r'ca:ioralrrrerrlr. -orro .lali
racr:olti r:ampioni partit:olarnrente
freschi e conrpalti tli un bel colore

giallo oro.

Diopside

Qtrr''to lrirosscrro
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Presente Ill

- cie rrr inerllogir:he. Sol)ratI lltto
rr"l grrlrLrr,,. :ono Iirlor Prr.:r'rli
Irattrrre liuo a dirt'rsi centinrc-
tri di larg[ezza intcre-.sate dalla
circolazione terrrliva rli flrridi i<lro-

lr.rrnali r'ìrr. lratrtto rl, po-lo aì, tttti
rrritrerirli tli fersrrrr. \or i inlalli
irrusrrale la prescnza rli zr'<-rliti e di
ruirreratli arl essc assr)(:iali che eo-

-litui:r'oro il prodotto rìi reaziotti
nretarlorli( he rli bassa lempera-
I ura.
Sctrpro lello Spezzirro è nota llna
Iocalilà norr dissimile p('r carat-
tcrisl iche geologiche »ella r;uale

-oro -lalr, .egttalalr': "citl'a.ite".
lr"rrlarrditc. ler r rra-(,a. ;,relrrrite-
"prrrnpellr ite"- scok,cite c slilbi-
tt,-C:r: Cosla Solrrarrrare rli Leran-



"Pumpellyite": esili cristalli aciculari
da 0,5 mm su matrice 3,5 x 3 cm.
Coll. G. Passarino. foto F. Bonotti.

cristalli monoclini. appiattiti,
di colore verde grigio con riflessi
argentei, caratterizzati da net-
ta sfaldatura; i singoli individui
raggiungono diversi centimetri di
lunghezza costituendo la varietà
indir"ala in passato con iì termine
diallagio.
Interessanti campioni costituiti da
fitti e compatti intrecci di sottili
cristalli aciculari sono stati rinve-
nuti anche presso Vezzola, sede di
altre escavazioni corrdotte dagli
stessi imprenditori operanti a Ca-

nascura.

Natrolite
l,a natrolite è rrna specie rnolto
rara in questa località. Ne sono

stati osser\ali pochi crirtalìi pri-
snratici a scziorre quadrata rìi pic-
r:ole dirrrensioni in associazioue con

analcirrre.

Prehnite
l'ìs.a è presente irr rene rrelle rlrrali
si aprono sottili carità all'irrlcrno
rlrlle qrrali souo osservabili rrrinrr-

li( ri:lalìi pri.rrrrrtici u r-llDeo il:\iri
lrasl)arenti o trerslrrcidi lunghi Iirro

r rlrral<-he rnillirrrelro. Ln aslx'llo
piulturlo ittu-tutl, giurclte itr itllio-
rarnerrli simili rlclla stessa arcu è

lrresente solo sol I o lbrma di aggre-

gatiglobulari rl:r biarrcastri a rcnlt'
clriaro costittriti rla sirrgoli cristalli
rlisposti a werrt aglio.
l, irrrr.rrale rrrorlirlogir dr-i carrrpio-

ni rlel rnonte I)ragnone il passilto

ha intlotto al(luri cercalori .ul .rl-
lrilrtrirli errorrr.ernlerlte a rar(' z('(,-

lili.

"Pumpellyite"
l tta Inilteralc rI()rr arìcora a(trrrl-

tamenle caratterizzato riferibile
a una "prrmpellvite"' è preserìte

all'interno di sottili litoclasi. dore
si preserrta in litti introcci di minu-
ti cristalli aciculari incolori.

*Thomsonite"

I pochissimi campioni attribuibili
a questa specie rin-er)uti in questa
località iollo costituiti da rninuti
aggregari raggiati biancastri e lu-
centezza vitrea.

Altri rrrinerali preserrti nell'area
della er rrriuiera" rrra rirrrerruti il
carlpioni tli re,.sun interesse colle-

ziortirl iro. ioro arxlcinre. "caba:i-

le"- epirlolo. "grirralo . rrrtor'la-io
varietà adularia. "phillipsite" e

r esur iarril e.

Secoldo rura tradiziore orale pare
che nellit rliscarica della rniniera urr

appassionato localc abbia rinvenu-
to urì rììilsso ricco irr ''orneblenda'"

eort er irl,.rrli crislalìi lirro a direr"i
centinlel ri.

RI \G II.I Z I,\}II]\TI
lìingrazio la prol.sa Cesarinar \loro

1r.r arertrri rl,,rrato al, rrrti ap;,rrrrti
.,,rit t i daì corrrPiarrto :io luln,tio
r. I'aolo De \r'r i. arrrico e punl rrale
"t ornpagno tli r iaggio" della \ al di
\ :r ra.

L'anrico !'rarrccsco Bortot I i pcr
lrr reaìizzazit,rr,.rlelle irr r rrr irgirr i.

Il Dipartirnerrto di Scienzc rlella
'lì rra dell'I rrirtr-ità tli \[ilarro è

rittgraziato per il\er l,errrre::o I rr-
so rlel dill'rattorrrr.lrtr per polrr.ri.
l)ictro \-ignola ì' irrfìrre riugraziat o

pcr la rer isiorrc rlel te-sto e la rle-

terrrrinazione rlei paranretri di
cclla elementart dcl campiorrc rli
rlat olite.
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ABSTRACT

ZUSAMMENFASSUNG

DATOLITH VON DEN

TALKGRUBEN AM MONTE

DRAGNONE, ZIGNAGO -PIEVE,

VAL DI VARA, LA SPEZIA

ln der Jahren zwischen 1950 und
dem Ende der Toer Jahre gab es im

6stlichen Ligurien, insbesondere in
der Provinz La Spezia, einen inten-
siven Abbau von lalk und Mg-fùh-
renden Mineralien. Die Prospekti-

onsarbeiten am Monte Dragnone

begannen 1947. Bei den letzlich
nicht sehr erfolgreichen Abbau-
arbeiten in mehreren Talkgruben
wurden neben anderen Minerali,
en auch Datolithe-)« gefunden.
Die grÒf3ten, spàter auch ròntgen-
strukturanalytisch untersuchten
Datolith-xx der 5oer und 6oer-Jah-
re waren bis 5 cm lang.
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DATOLITE OF THE TAIC MINE

OF MONTE DRAGNONE

PIEVE DI ZIGNAGO,

VAt DI VARA, LA SPEZIA

ln the period between 1950 and

the end of the 197o's the east side

of Liguria, mainly the province of
La Spezia, was surveyed for con-

centrations of industrial talc and

Mg-bearing minerals. Neverthe-
less few localities were suitable for
mining, and the mining operations
at monte Dragnone started in 1947

when the first specimens of dato-
lite had been found.
ln the same area the talc occur-
ring as massive veins was used,
in prehistoric periods, for manu'
factory. This article describes the
occurrence of datolite at monte
Dragnone as crystals up to 5 cm in
length, as well as the associated

minerals, and its unit-cell param-

eters measured by means of pow-
der X-ray diffraction.




