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Vari ritrovamenti compiuti in tempi differenti e le analogie tra questi esemplari e quelli del Ponente Ligure illustrati anni 
addietro su questa stessa Rivista ci hanno spinto alla preparazione di questa nota. L’obbiettivo è quello di segnalare 
un’area del Levante Ligure che ha dato ottimi campioni di quarzo sia a tramoggia sia a scettro.

INTRODUZIONE
La Val d’Aveto, tra le province di Geno-
va e Piacenza, si sviluppa lungo l’omo-
nimo torrente, ha uno sviluppo di oltre 
quattrocento kmq ed è racchiusa dalle 
più alte cime dell’Appennino Ligure. 
Si tratta di un ampio anfiteatro, svilup-
pato fra 700 e 1800 m di quota, carat-
terizzata da un aspetto tipicamente alpi-
no, con faggete ed ampi pascoli, molto 
distante dal tipico paesaggio ligure. 
Meta turistica in particolare per le sue 
piste da sci, punto di riferimento per un 
ottimo formaggio e profumati funghi, 
in termini collezionistici è nota soprat-
tutto per i quarzi di Castagnola, presso 
Ferriere, nel piacentino, dove sono state 
estratte estetiche druse di cristalli ialini 
e di prehnite (Baldizzone, 2008). Nella 
parte ligure, meta di ricerca mineralo-
gica sono anche le pendici dei monti 
Aiona, Penna e Maggiorasca e, a Favale 
di Malvaro, il Passo della Scoglina per il 
quarzo e la brookite.
Tra gli esemplari di maggior interes-
se collezionistico dell’intera Val d’A-
veto ci sono senza dubbio i quarzi a 
tramoggia e a scettro che sono stati 

rinvenuti in varie località dell’intera 
area, in particolare nella porzione che 
ricade nel territorio della città metro-
politana di Genova. In Liguria sono 
quindi almeno due le aree dove è pos-
sibile rinvenire pregevoli campioni 
di quarzo a tramoggia e a scettro: la 
Val Nervia (Frau et al., 2005) con la 
vicina Valle Argentina nel Ponente e 
la Val d’Aveto nel Levante. Conside-
rata la similitudine, per le indicazioni 
di carattere generale, sia geologico che 
mineralogico e cristallografico, si ri-
manda al dettagliato lavoro sui quarzi 
dell’imperiese (Frau et al., 2005).

I RITROVAMENTI
Prima che nel mondo accademico e 
amatoriale, i quarzi della Val d’Aveto 
erano già ben noti tra la popolazione 
locale; lo dimostra la stessa topono-
mastica giacché nel bosco dei diamanti, 
a Pievetta di Santo Stefano, sparsi nel 
terreno, sono presenti alcuni cristalli a 
tramoggia di ridotte dimensioni.
Arturo Issel (1892) riferisce che “cri-
stalli bipiramidati di quarzo, piutto-
sto voluminosi, probabilmente staccati 
da geodi e filoncelli esistenti nell’are-
naria, si trovano erratici presso Santo 
Stefano d’Aveto”.

Monte Oramara, Santo Stefano d’Aveto, 
giugno 1990. Uno degli autori (G.P.) nel 
corso delle ricerche. Foto G. Passarino.
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]ǸȼȧȇɃ !ȽɞɃȽȧɃ EǸȽȍɃȷȝɃ  ȍȑȇǸȽɃ 
dei cercatori del Tigullio, sostiene di 
aver rinvenuto alcuni cristalli anche 
semplicemente osservando i campi 
ȍɃɐɃ ȷȑ ɃɐȑɔǸϵȧɃȽȧ ȍȧ ǸɔǸɞɡɔǸ ɐȑɔ ȷǸ 
ɗɡȇȇȑɗɗȧϩǸ ɗȑȼȧȽǸ Ƀ ɐȧɦ ɐɔɃȷȧѨȇǸȼȑȽ-
ɞȑ  ǸɐɐɔɃѨɞɞǸȽȍɃ ȍȧ ɗȆǸȽȇǸȼȑȽɞȧ ɐȑɔ 
ȷǸ ɔȑǸȷȧϵϵǸϵȧɃȽȑ ȍȧ ɡȽǸ ɗȑɔȧȑ ȍȧ ɐɔȑɗȑ ɐȑɔ 
il convogliamento dell’acqua piovana
{ɡȷȷɃ ɃɔȼǸȧ ɗɞɃɔȧȇɃ ȷȧȆɔɃ ɗɡȧ ȼȧȽȑɔǸȷȧ 
ȍȑȷȷǸ ]ȧȞɡɔȧǸ !ȽɞɃѨȷȷȧ et al.  ♄♩♦♆  ɗȧ 
ȷȑȞȞȑ ȧȽȝǸɞɞȧ ȇȤȑ Ƀɞɞȧȼȧ ȇǸȼɐȧɃȽȧ ... 
limpidissimi, a volte con inclusioni di 
argilla o acqua (enidro) e di notevoli 
ȬɆɛȰɜɶɆɢɜɆⱷ кɜɢ ȗȬ ȗɖȦʀɜɆ ȦȰɜɽɆɛȰɽɳɆ 
di diametro, si possono ancora oggi tro-
vare nei pressi di Santo Stefano d’Ave-
to, isolati nel terreno dilavato dall’ac-
qua piovana  6Ǹ ɓɡȑɗɞȑ ȧȽȍȧȇǸϵȧɃȽȧ 
possiamo ritenere che per lungo tem-
po nessuno aveva spinto le proprie 
ricerche alle vene che attraversano i 
ȷɃȇǸȷȧ ǸѢɃɔǸȼȑȽɞȧ ɔɃȇȇȧɃɗȧ
]ǸɗɗȑɞɞɃ ɗɞɔɡɞɞɡɔǸȷȑ ȍȑȷȷǸ ²Ǹȷ ȍ!ϩȑɞɃ  
dal basso verso l’alto, è costituito da 
quattro membri principali: quello in-
feriore pelitico-arenaceo, uno conglo-

meratico, uno arenaceo e un membro 
ɗɃȼȼȧɞǸȷȑ ȍȧ ȝɔǸȼȼȑȽɞȧ ɃѨɃȷȧɞȧȇȧ  ]Ƀ 
ɗɐȑɗɗɃɔȑ ɞɃɞǸȷȑ ȍȑȷȷǸ ȝɃɔȼǸϵȧɃȽȑ ɗɡɐȑ-
ɔǸ ȧ ȼȧȷȷȑ ȼȑɞɔȧ {Ƀȇȧȑɞǽ EȑɃȷɃȞȧȇǸ OɞǸ-
ȷȧǸȽǸ  ♄♩♩♄  ]ȑ ȝȑɗɗɡɔȑ Ƚȑȧ ѫϰɗȇȤ Ǹɔȑ-
nacei sono rivestite da uno strato di 
calcite, talora in individui lenticolari, 
ȇɃȽ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ȍȧ ɓɡǸɔϵɃ ȽɃɔȼǸȷȼȑȽɞȑ 
con facce a tramoggia e accrescimen-
ti a scettro, sempre accompagnati da 
ǸɔȞȧȷȷǸ ȍȧ ȇɃȷɃɔȑ ȆɔɡȽɃ ȇȤȧǸɔɃ  cȑȷ 
fondo delle stesse fessure si trovano 
ɗȑȼɐɔȑ ȍȑȧ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ȍȧ ɓɡǸɔϵɃ ȧɗɃȷǸɞȧ  
staccati naturalmente dalla matrice 
e sovente fratturati soprattutto per i 

cicli di gelo e disgelo susseguitisi nel 
ɞȑȼɐɃ  O ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ǸɞɞǸȇȇǸɞȧ ǸȷȷǸ ȼǸɞɔȧȇȑ 
ɗɃȽɃ ȧȽϩȑȇȑ ɐȧɡɞɞɃɗɞɃ ɔǸɔȧ
]Ǹ ɔȧȇȑɔȇǸ ȍȧ ȇǸȼɐȧɃȽȧ ȍǸ ȇɃȷȷȑϵȧɃȽȑ 
ha avuto un vero e proprio sviluppo 
ȞȧǸȇȇȤȒ  ȍǸȷȷǸ ɗȑȼɐȷȧȇȑ ɃɗɗȑɔϩǸϵȧɃȽȑ 
ɗɡɐȑɔѨȇȧǸȷȑ ȍȑȷ ɞȑɔɔȑȽɃ  ɗɃȽɃ ɗɞǸɞȑ 
ȧȽȍȧϩȧȍɡǸɞȑ ϩǸɔȧȑ ȝȑɗɗɡɔȑ ȍȑȷȷǸ ɔɃȇȇȧǸ  
La località classica e probabilmente 
ɐȧɦ ȽɃɞǸ ɞɔǸ ȧ ɔȧȇȑɔȇǸɞɃɔȧ Ș ȧȷ ȼɃȽɞȑ 
hɔǸȼǸɔǸ  Ǹ ²ȧȇɃɗɃɐɔǸȽɃ xȑϵϵɃǸ-
glio), ma ritrovamenti sono stati ef-
fettuati anche in varie altre località 
ɓɡǸȷȧ ȷȑ ϩȑȇȇȤȧȑ ȇǸϩȑ ȍȧ ²ǸȞȑ  ȧȷ bɃȽ-
ɞȑ ȍȧ bȑϵϵɃ ȑ ɐɔȑɗɗɃ ²ȧȷȷǸȽɃȇȑ !Ƚ-
ɞɃѨȷȷȧ et al.  ♄♩♦♆
Per quanti intendessero intraprende-
re una ricerca nell’area, si rammenta 
ȇȤȑ ȷǸ ɗɞȑɗɗǸ  ȍǸȷ ♄♩♩♠  Ș ȧȽɗȑɔȧɞǸ Ƚȑȷ 
territorio del Parco Naturale Regio-
ȽǸȷȑ ȍȑȷȷ!ϩȑɞɃ  ǸɔȑǸ ȇȤȑ ɞɔǸ ȷ ǸȷɞɔɃ ȧȽ-
clude anche altre celebri località mi-
ȽȑɔǸȷɃȞȧȇȤȑ ɓɡǸȷȧ ȧȷ ȼɃȽɞȑ /ɔȑȞǸȇȑɞɃ 
ɐȑɔ ǸȽǸɞǸɗȧɃ ȑ ȆɔɃɃȵȧɞȑ /ɃɞɞɃȽȧ et al., 
♅♃♃♠  ȷǸ {ȑϵȧɃȽȑ EǸȼȆǸɞȑɗǸ ȍȑȷȷȑ ȼȧ-
Ƚȧȑɔȑ ȍȧ ȼǸȽȞǸȽȑɗȑ ȍȑȷȷǸ ²Ǹȷ EɔǸϩȑȞȷȧǸ 
uǸɗɗǸɔȧȽɃ  ♅♃♄♠  ȑ ȍȧ ɔǸȼȑ ȍȧ xȑɐɐȧǸ 
0ǸȼǸɔȍǸ et al.  ♅♃♄♆

Cristalli di quarzo di 4 cm su matrice di  
11 × 8 × 3 cm. Coll. G. Passarino,  
foto A. Tedesco e M. Petrucci.

Gruppo di cristalli di quarzo di dimensioni 
9,5 × 5,5 × 3,5 cm. Coll. G. Passarino, 
foto A. Tedesco e M. Petrucci
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LA CALCITE
In vene compatte attraversa la roccia 
e sotto forma di una bordatura mas-
ɗȧϩǸ ȍȧ ǸȷȼȑȽɃ ȼȑϵϵɃ ȇȑȽɞȧȼȑɞɔɃ ȑ 
colore da bianco a bruno costituisce 
ȷȑ ɐǸɔȑɞȧ ȍȑȷȷȑ ȇǸϩȧɞǽ ȍȑȷȷǸ ɗɞȑɗɗǸ  O ȇɔȧ-
stalli hanno abito romboedrico molto 
ɗȇȤȧǸȇȇȧǸɞɃ  ѨȽɃ Ǹ ȷȑȽɞȧȇɃȷǸɔȑ  ȑ ȆȑȽ-
ȇȤȒ ȼɃȷɞɃ ȇɃȼɡȽȧ ɗɃȽɃ ɗȑȼɐɔȑ Ǹȷɞȑ-
rati, con facce scabre, spigoli corrosi 
ȑ ȇɃȷɃɔǸϵȧɃȽȑ ȆɔɡȽǸ ɐȑɔ ȷ ǸɔȞȧȷȷǸ ȇȤȑ 
ɔȧȑȼɐȧȑ ȷȑ ɗɞȑɗɗȑ ȇǸϩȧɞǽ  {ɃȷɃ ȧȽ ɐɃ-
chissime occasioni abbiamo osservato 
ȑɗȑȼɐȷǸɔȧ ȍȧ ȧȽɞȑɔȑɗɗȑ ȇɃȷȷȑϵȧɃȽȧɗɞȧȇɃ  
In particolare una cavità intercettata 
ɓɡǸɗȧ ɗɡȷȷǸ ϩȑɞɞǸ ȍȑȷ ȼɃȽɞȑ hɔǸȼǸɔǸ 
Ƚȑ ȇɃȽɞȑȽȑϩǸ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ȷɡȇȑȽɞȧ ѨȽɃ Ǹ 
ȇȧȽɓɡȑ ȇȑȽɞȧȼȑɞɔȧ  !ȷȷ ȧȽɞȑɔȽɃ ȍȧ ɓɡȑ-
ɗɞǸ ȽɃȽ ȑɔǸ ɐɔȑɗȑȽɞȑ ǸȷȇɡȽ ɓɡǸɔϵɃ  

IL QUARZO
0ɃȽɗȑȞɡȑȽϵǸ ȍȑȷȷǸ ȆǸɗɗǸ ɞȑȼɐȑɔǸɞɡɔǸ 
ȍȧ ȝɃɔȼǸϵȧɃȽȑ ȑ ȍȑȷȷǸ ɔȑȷǸɞȧϩǸ ɔǸɐȧȍȧɞǽ 
di crescita, solo raramente compare 
ȧȽ ȧȽȍȧϩȧȍɡȧ ɐɔȧɗȼǸɞȧȇȧ ȍȧ ǸȆȧɞɃ ɗȑȼ-
ɐȷȧȇȑ  ȇɃȼɡȽɓɡȑ ȽɃȽ ɗɡɐȑɔȧɃɔȑ Ǹȷ 
ȇȑȽɞȧȼȑɞɔɃ ȍȧ ɗϩȧȷɡɐɐɃ  {ɡȷȷǸ ȼɃɔȝɃ-
logia dei cristalli a tramoggia e quali 
ȧȽȍȧȇǸϵȧɃȽȧ ȞȑȽȑɔǸȷȧ ȍȧ ɓɡȑɗɞǸ ȷɃȇǸȷȧ-
ɞǽ ϩǸȷȞɃȽɃ ȷȑ ȧȽȍȧȇǸϵȧɃȽȧ Ȟȧǽ ȑɗɐɔȑɗɗȑ 
per i ritrovamenti del Ponente Ligure 
xȧϵϵǸɞɃ {  ȧȽ DɔǸɡ et al.  ♅♃♃♠
EȑȽȑɔǸȷȼȑȽɞȑ ɗȧ ɐɔȑɗȑȽɞǸ ȧȽ ȧȽȍȧϩȧ-
dui a tramoggia, ialini, da trasparenti 
a bruni per inclusioni di argilla, con 
ȍȧȼȑȽɗȧɃȽȧ ȇȤȑ ɐɃɗɗɃȽɃ ǸɔɔȧϩǸɔȑ ѨȽɃ 
Ǹ ɓɡǸȷȇȤȑ ȇȑȽɞȧȼȑɞɔɃ  hȇȇǸɗȧɃȽǸȷ-
mente sono stati trovati anche aggre-
gati di cristalli con dimensioni gene-
ɔǸȷȧ ѨȽɃ Ǹ ȇȧɔȇǸ ɓɡȧȽȍȧȇȧ ȇȑȽɞȧȼȑɞɔȧ
La quantità di argilla all’interno degli 
ɗɞȑɗɗȧ ɓɡǸɔϵȧ Ǹ ɞɔǸȼɃȞȞȧǸ Ș ȼɃȷɞɃ ϩǸ-
ria e occasionalmente è stata notata la 
ɐɔȑɗȑȽϵǸ ǸȽȇȤȑ ȍȧ ȧȽȇȷɡɗȧɃȽȧ ȷȧɓɡȧȍȑ 
all’interno di cavità comunque di ri-
ȍɃɞɞȑ ȍȧȼȑȽɗȧɃȽȧ

sono stati rinvenuti anche individui 
ɞɔǸɗɐǸɔȑȽɞȧ ѨȽɃ Ǹ ȇȧȽɓɡȑ ȇȑȽɞȧȼȑɞɔȧ 
ȇɃȽ ȷǸ ɞȧɐȧȇǸ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧϵϵǸϵȧɃȽȑ Ǹ ɗȇȑɞ-
ɞɔɃ  OȽ ɓɡȑɗɞɃ ȇǸɗɃ ȧȷ ȇɔȧɗɞǸȷȷɃ ȍȧ ȆǸɗȑ 
è generalmente latteo mentre quel-
lo superiore talora è limpidissimo o 
ȝɡȼȘ  0ɔȧɗɞǸȷȷȧ ȍȧ ɓɡǸɔϵɃ Ǹ ɞɔǸȼɃȞȞȧǸ  
sebbene di dimensioni minori ma 
limpidi e generalmente privi di argilla 
Ƚȑȧ ȷɃɔɃ ȧȽɞȑɔɗɞȧϵȧ  ɗɃȽɃ ɐɔȑɗȑȽɞȧ ǸȽ-
ȇȤȑ Ƚȑȷȷȑ ȝȑɗɗɡɔȑ ȍȑȧ ȇȷǸɗɞȧ ɃѨɃȷȧɞȧȇȧ  
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Eȷȧ Ǹȼȧȇȧ ȑ ȇɃȼɐǸȞȽȧ ȍȧ ǸϩϩȑȽɞɡɔȑ 
EɔǸϵȧǸȽɃ ]ȧϵϵǸ ȑ DɡȷϩȧɃ bǸȽɞȑɔɃ  ȷɃ 
{ɞɡȍȧɃ {ɞȧȷȷ ]ȧȝȑ uǸɔȍȧȽȧ ɐȑɔ ȷȑ ȧȼȼǸ-
ȞȧȽȧ ȝɃɞɃȞɔǸѨȇȤȑ ȍȑȧ ȇǸȼɐȧɃȽȧ ȼȧȽȑ-
ɔǸȷɃȞȧȇȧ  ¦ȽɃ ȍȑȞȷȧ ǸɡɞɃɔȧ E u  ϩɡɃȷȑ 
ɔȧȽȞɔǸϵȧǸɔȑ !ȽɞɃȽȧɃ EǸȽȍɃȷȝɃ  Tony, 
con cui per vario tempo ha condiviso 
ɔȧȇȑɔȇȤȑ ȑ ɔȧɞɔɃϩǸȼȑȽɞȧ  

In seguito a varie campagne di ricerca 
ȇɃȽȍɃɞɞȑ ȧȽ ɞȑȼɐȧ ȑ ȷɃȇǸȷȧɞǽ ȍȧџȑɔȑȽ-
ɞȧ  ǸȆȆȧǸȼɃ ɃɗɗȑɔϩǸɞɃ ȇȤȑ ȧȷ ɓɡǸɔϵɃ Ǹ 
tramoggia si rinviene sia disperso nei 
terreni e nelle pietraie dell’intera area 
ȇȤȑ Ƚȑȷȷȑ ȇǸϩȧɞǽ ȍȑȷȷǸ ɔɃȇȇȧǸ  !ȷȷ ȧȽ-
terno di queste solo occasionalmente 
Ș ǸȽȇɃɔǸ ȧȽ ȼǸɞɔȧȇȑ  ȞȑȽȑɔǸȷȼȑȽɞȑ 
è già staccato e giace nel fondo delle 
ɗɞȑɗɗȑ ȞȑɃȍȧ ȇɃȼɐȷȑɞǸȼȑȽɞȑ ȧȼɐǸ-
ɗɞǸɞɃ  Ƚȑȷȷ ǸɔȞȧȷȷǸ  ɞǸȽɞɃ ȇȤȑ ȷǸ ɔȑǸȷȑ 
ȆȑȷȷȑϵϵǸ ɐɡɈ ȑɗɗȑɔȑ ǸȼȼȧɔǸɞǸ ɗɃȷɃ 
ȍɃɐɃ ǸȇȇɡɔǸɞɃ ȷǸϩǸȞȞȧɃ  OȽ ɡȽǸ Ƀȇ-
casione, dopo essere stati estratti dal 
fondo di una geode, alcuni cristal-
ȷȧ ɗɃȽɃ ɗɞǸɞȧ ɐɃɗɞȧ ɗɡ ɡȽǸ ɗɡɐȑɔѨȇȑ 
piana del terreno e alla luce del sole, 
che ne ha provocato la rottura pro-
ȆǸȆȧȷȼȑȽɞȑ ɐȑɔ ȧȷ ȇɃȽɗȑȞɡȑȽɞȑ ɗȤɃȇȵ 
ɞȑɔȼȧȇɃ  
hȇȇǸɗȧɃȽǸȷȼȑȽɞȑ  ɗɃȷɃ Ǹȷȷ ȧȽɞȑɔȽɃ ȍȧ 
ǸȷȇɡȽȑ ȞȑɃȍȧ ȆȑȽ ȷɃȇǸȷȧϵϵǸɞȑ  ȑ ɗȑȼ-
pre ancora impiantati su matrice, 

Gruppo di cristalli di quarzo di 9 × 6 × 4 cm, 
il maggiore misura 6 centimetri. Coll. G. 
Passarino, foto A. Tedesco e M. Petrucci.
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ABSTRACT

HOPPER AND SCEPTER 
QUARTZ.  
THE FINDS OF THE D’AVETO 
VALLEY, IN THE EASTERN 
LIGURIA
Various ɲndings made at dif-
ferent times and the analogies 
between these specimens and 
those from the Western Ligu-
ria led us to the preparation of 
this note. ϥn particular, an area 
of the Eastern Liguria provid-
ed excellent samples of quartz 
both in the hopper and in the 
scepter habitus. 
The classic and probably best 
known location among the re-
searchers is Mount Oramara, 
in Vicosoprano (Rezzoaglio), 
but various ɲndings have also 
been made in other locali-
ties such as the old quarries 
of Vage, Monte di Mezzo and 
near Villanoce.

ZUSAMMENFASSUNG

SKELETT- UND SZEPTER-
QUARZ-FUNDE IM VAL 
D’AVETO AN DER ÖSTLI-
CHEN RIVIERA DI LEVANTE
Im Bereich der ligurischen Ri-
viera di Levante wurden insbe-
sondere am Monte Oramara ( 
Rezzoaglio -Vicosoprano) aus-
gezeichnete Skelett- und Szep-
terquarze gefunden. 
Aber auch in den aufgelassenen 
Steinbrüchen Vage und Monte 
di Mezzo (beide in Santo Stefa-
no dɅAveto) oder Villanoce (Rez-
zoaglio) gab es solche Funde.

Gruppo di cristalli di quarzo di  
6,5 × 4,5 × 3,5 cm, il maggiore misura  
6 × 4 cm. Coll. G. Passarino, foto A. Tedesco 
e M. Petrucci.
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