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L’approfondimento delle ricerche mineralogiche condotte nell’area del Monte Alpe, sezione dell’antica Concessione 
Tre Monti, ha portato al riconoscimento di un elevato numero di specie mineralogiche, confermando l’analogia con i 
vicini giacimenti della Val Graveglia, e alla descrizione di una nuova specie mineralogica, l’alpeite.

INTRODUZIONE
Con una nota pubblicata su questa 
Rivista, nel 2011 era portata alla no-
torietà dei collezionisti di minerali una 
inedita località del Levante Ligure (Ca-
stellaro e Passarino, 2011). L’occasione 
era quella di illustrare le specie minera-
logiche lì rinvenute con le ricerche av-
viate nel 2005 e riportare le principali 
vicende storiche riferendo anche su 
alcune analogie mineralogiche con i 
confinanti e maggiormente noti giaci-
menti a manganese della Val Graveglia 
(Passarino, 2015).
Le specie mineralogiche più interes-
santi rinvenute al Monte Alpe al termi-
ne di quel primo ciclo di ricerche erano 
state medaite e pyroxmangite, spesso 
associate tra loro. L’esteticità di tali 
esemplari e la presenza di tre minerali 
ancora non identificati sono stati gli 
elementi per i quali si è ritenuto oppor-
tuno un approfondimento sul campo.
Le potenzialità del giacimento, la 
costanza nelle ricerche e la collabo-
razione con istituti di ricerca han-
no portato ai risultati illustrati in 
quest’articolo, che hanno condotto, 

tra le altre cose, al recente riconosci-
mento da parte della IMA-CNMNC 
di una nuova specie mineralogica, l’al-
peite (Kampf et al., 2017).
In generale le ricerche sono state ap-
profondite su tutte le pendici del mon-
te Alpe, ma la piccola discarica mine-
raria alla quale facevamo riferimento 
nella precedente nota (Castellaro e 
Passarino, 2011) si è confermata l’uni-
ca area meritevole di attenzione. Con 
le sue numerose specie mineralogiche 
rinvenute, soprattutto in relazione alle 
sue ridotte dimensioni, questa picco-
la discarica mineraria si afferma quale 

una delle più interessanti località mi-
neralogiche liguri.

I MINERALI
L’identificazione delle specie di seguito 
riportate è avvenuta tramite la colla-
borazione di differenti istituti ai quali 
si rimanda per i ringraziamenti. Qua-
si tutti i minerali descritti sono stati 
identificati attraverso analisi chimiche 
alla microsonda (SEM-WDS o EDS) e 
analisi diffrattometriche ai raggi-X su 
cristallo singolo (S-XRD) o su polveri 
(P-XRD), talvolta integrate da analisi 
in spettroscopia micro-Raman.

Alpeite, cristalli di colore arancione scuro 
con braunite e calcite.  
Campo inquadrato circa 3 mm.  
Coll. F. Castellaro, foto M. Esposito.
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Aegirina - NaFe3+Si2O6
I collezionisti liguri ben conoscono i 
campioni che, ancora oggi, si possono 
rinvenire nelle discariche della minie-
ra Cerchiara, nello spezzino (Balestra 
et al.  ♅♃♄♥  ! bɃȽɞȑ !ȷɐȑ ɓɡȑɗɞɃ 
minerale si presenta in esili lamelle 
bruno-rossastre inglobate nel quarzo 
o in piccole vene attraversanti il dia-
spro, in stretta associazione con gama-
garite, su matrici di diaspro e quarzo a 
contatto con la braunite. In una sola 
occasione, dopo aver sottoposto ad 
acidatura un frammento di quarzo e 
braunite con poca calcite, sono emer-
si cristalli di poco oltre un millimetro 
di un bel colore rosso marrone.

Alpeite 
Ca4Mn3+

2Al2(Mn3+Mg)
(SiO4)2(Si3O10)(V

5+O4)(OH)6
Nel corso di una delle numerose gite 
ȍȧ ɔȧȇȑɔȇǸ ȽȑȷȷǸ ȷɃȇǸȷȧɞǽ  ȧȷ ♅♆ ȼǸȞȞȧɃ 
♅♃♄♠  ɡȽɃ ȍȑȞȷȧ ǸɡɞɃɔȧ D 0  ɔȧȽϩȑȽȧ-
ϩǸ ɡȽ ȝɔǸȼȼȑȽɞɃ ȍȧ ȇȧɔȇǸ ♄♃  ♄♃ ȇȑȽ-
timetri costituito da quarzo e brau-
Ƚȧɞȑ ȇɃȽ ȼɃȷɞǸ ȞǸȽɃѨȷȷȧɞȑ  uɃɔɞǸɞɃ Ǹ 
casa, spaccato, si rivelava essere com-
pletamente attraversato da una vena 
ȷǸɔȞǸ ȇȧɔȇǸ ♄ ♠ ȇȑȽɞȧȼȑɞɔȧ ȧȽɞȑɔǸȼȑȽ-
te costituita da un insolito materiale 
rossastro, poco visibile a causa della 
ɗɡɐȑɔѨȇȧȑ ǸȷɞȑɔǸɞǸ ȑ ȍȑȷȷǸ ɞɃȽǸȷȧɞǽ ȽȑɔǸ 
della matrice. Seppure inglobati nello 
stesso materiale, ad una più attenta 
osservazione si potevano riconoscere 
anche dei minuti cristalli distinti e 
terminati di un bel colore arancione 
ȧȽɞȑȽɗɃ ȇɃȽ ɞɃȽǸȷȧɞǽ ȼǸɔɔɃȽȧ  Oȷ ȼȧ-
nerale, dopo un accurato lavoro di ca-
ɔǸɞɞȑɔȧϵϵǸϵȧɃȽȑ ǸȽǸȷȧɞȧȇǸ ȑџȑɞɞɡǸɞɃ ȍǸ 
ɡȽɃ ȍȑȞȷȧ !ɡɞɃɔȧ ! \  ȧȽ ȇɃȷȷǸȆɃɔǸ-
zione con il Dipartimento di Scienze 
ȍȑȷȷǸ £ȑɔɔǸ  ȍȑȷȷ!ȼȆȧȑȽɞȑ ȑ ȍȑȷȷǸ ²ȧɞǸ 
6O{£!²  ȍȑȷȷ ¦Ƚȧϩȑɔɗȧɞǽ ȍȧ EȑȽɃϩǸ  

veniva proposto come nuova specie 
alla CNMNC dell’International Mi-
ȽȑɔǸȷɃȞȧȇǸȷ !ɗɗɃȇȧǸɞȧɃȽ Ob!  ȇȤȑ 
ȷɃ ǸȇɓɡȧɗȧϩǸ ȇɃȽ ȷ ȧȍȑȽɞȧѨȇǸɞȧϩɃ Ob! 
♅♃♄♣ ♃♥♅  cȑȷ ϩɃȷȞȑɔȑ ȍȧ ɐɃȇȤȧ ȼȑɗȧ  
nell’autunno dello stesso anno, lo 

ɗɞȑɗɗɃ ȑɔǸ ɡѢȇȧǸȷȧϵϵǸɞɃ ȇɃȽ ȧȷ ȽɃȼȑ 
di alpeite (Kampf et al.  ♅♃♄♥  Ǹ ɔȧȇɃ-
noscere l’importanza anche di questo 
modesto giacimento a manganese da 
poco “riscoperto”.
Si tratta di un nuovo membro del grup-
po dell’ardennite che, oltre all’alpeite, 
ȇɃȼɐɔȑȽȍȑ ǸȽȇȤȑ ǸɔȍȑȽȽȧɞȑ !ɗ  Ǹɔ-
dennite-(V) e kannanite. L’alpeite ha for-
mula chimica Ca♇Mn♆ ♅!ȷ♅(Mn♆ Mg)
{ȧh♇) ♅(Si♆h♄♃)(V

♠ h♇ hL ♣ e cristal-
lizza nel sistema ortorombico sotto for-
ma di cristalli di abito tabulare, spessi, a 
sezione rettangolare. 
L’olotipo è conservato nella collezio-
ne mineralogica del Natural History 
Museum ȍȧ ]Ƀɗ !ȽȞȑȷȑɗ ȇɃȽ ȽɡȼȑɔɃ 
ȍȧ ȇǸɞǸȷɃȞɃ ♣♣♅♦♦
Dopo l’approvazione della nuova spe-
cie, in seguito ad una serie di ricerche 
metodiche mirate, veniva rinvenuto 
un secondo campione contenente la 
stessa specie immersa nella calcite. Un 

eccezionale ritrovamento dal quale 
sono stati ottenuti quattro frammen-
ti su cui, dopo l’eliminazione della 
calcite tramite acido cloridrico dilui-
ɞɃ  ɗɃȽɃ ȑȼȑɔɗȧ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ȍȧɗɞȧȽɞȧ ѨȽɃ Ǹ 
circa due millimetri sia sulla braunite, 
ɗȧǸ Ƚȑȷȷȑ ɐȧȇȇɃȷȑ ȞȑɃȍȧ ȍȑȷȷǸ ȞǸȽɃѨȷȷȧɞȑ
xȧɞȑȽȧǸȼɃ ȇȤȑ Ǹȷ bɃȽɞȑ !ȷɐȑ ȷǸȷɐȑȧɞȑ 
possa essere relativamente rara, ma l’al-
ɞȑɔǸϵȧɃȽȑ ɗɡɐȑɔѨȇȧǸȷȑ ȍȑȷȷȑ ȼǸɞɔȧȇȧ ȼȧ-
neralizzate della discarica mineraria, con 
il loro colore nero, potrebbe celare vari 
campioni. Si tiene infatti a precisare che 
in tutti e due i ritrovamenti la presenza 
di alpeite è stata notata al microscopio e 
ȇȤȑ ɗɡȷ ɐɃɗɞɃ ȧȷ ȼȧȽȑɔǸȷȑ ɔȧɗɡȷɞǸ ȍȧѢȇȧȷ-
ȼȑȽɞȑ ȧȍȑȽɞȧѨȇǸȆȧȷȑ

Sopra: alpeite, cristalli di colore arancione 
scuro su calcite. Campo inquadrato circa 4 
mm. Coll. F. Castellaro, foto M. Esposito.
Sotto: alpeite, cristalli di colore arancione 
scuro con braunite e calcite. Campo 
inquadrato circa 3 mm.  
Coll. F. Castellaro, foto M. Esposito.
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Ardennite-(As) 
Mn2+

4Al4(AlMg)(AsO4)
(SiO4)2(Si3O10)(OH)6
Si tratta di un unico ritrovamento, av-
venuto in maniera piuttosto fortuita. 
!ȍ ǸɞɞȧɔǸɔȑ ȷ ǸɞɞȑȽϵȧɃȽȑ Ș ɗɞǸɞɃ ȧȽȝǸɞɞȧ 
un piccolo blocco di braunite di cir-
ca dieci centimetri che mostrava esili 
ɞɔǸȇȇȑ ȍȧ ɐϰɔɃϯȼǸȽȞȧɞȑ  
Sezionato con l’ausilio di un bilan-
ciere, sono stati ottenuti alcuni fram-
menti che mostravano delle piccole 
geodi con minuti cristalli allungati, 
appiattiti, di colore giallo senape bril-
ȷǸȽɞȑ ȧȽ ǸɗɗɃȇȧǸϵȧɃȽȑ Ǹ ɐϰɔɃϯȼǸȽȞȧɞȑ  
braunite e quarzo.

wɡȑɗɞǸ ȍȧ bɃȽɞȑ !ȷɐȑ Ș ȷǸ ɗȑȇɃȽȍǸ ɗȑ-
gnalazione per la Liguria, dopo quella 
ȑџȑɞɞɡǸɞǸ ȧȽ ɗȑϵȧɃȽȑ ɗɃɞɞȧȷȑ Ƚȑȷȷȑ ɓɡǸɔ-
ziti manganesifere della Val Varenna 
bɡȽȭ  ♅♃♄♇  cɃȽɃɗɞǸȽɞȑ ȷǸ ȝɔȑɓɡȑȽ-

tazione del sito, ad oggi si tratta di un 
unico ritrovamento.

Bannisterite 
(Ca,K,Na)(Mn2+,Fe2+)10 
(Si,Al)16O38(OH)8•nH2O
Nel corso di un lavoro di tesi inedito 
{ȇȑɞɞȧ  ♅♃♄♠  ɗȧ Ș ǸȇȇȑɔɞǸɞǸ ȷǸ ɐɔȑɗȑȽ-

za di questo minerale analizzando i 
ɔȧɗɡȷɞǸɞȧ ȍȑȷȷȑ ȍȧџɔǸɞɞɃȼȑɞɔȧȑ ɗɡ ɐɃȷ-
veri (P-XRD) e delle analisi EDS se-

ȼȧ ɓɡǸȽɞȧɞǸɞȧϩȑ ȑџȑɞɞɡǸɞȑ ɗɡ ɡȽ ȇǸȼ-
pione di rodonite. 

Chernovite-(Y) - Y(AsO4)
Si presenta in minuti cristalli, inferio-
ri ad un millimetro, a sezione quadra-
ta e con terminazione a punta, di co-
lore rosa tenue, immersi nella calcite 
ȑ ȧȽ ǸɗɗɃȇȧǸϵȧɃȽȑ Ǹ ɓɡǸɔϵɃ  ȞǸȽɃѨȷȷȧɞȑ 
ed ematite terrosa o in minuti cristalli 
lamellari. Trattasi di un raro ritro-
vamento avvenuto acidando alcuni 
campioni che avevano incuriosito per 
il loro aspetto generale.

Cinabro - HgS
hɗɗȑɔϩǸɞɃ ɗɡ ɐɃȇȤȧɗɗȧȼȧ ȑɗȑȼɐȷǸɔȧ ɐɔɃ-
venienti da un unico blocco sotto for-
ma di esili crosticine e piccoli aggregati 
“a fragola” dal caratteristico colore rosso 
ȧȽɞȑȽɗɃ  ȧȽ ǸɗɗɃȇȧǸϵȧɃȽȑ Ǹ ȞǸȽɃѨȷȷȧɞȑ  
all’interno di vene carbonatiche che at-
traversano il diaspro e la braunite.
!ȍ ɃȞȞȧ  Ƚȑȷȷȑ ϩȧȇȧȽȑ ȼȧȽȧȑɔȑ ȍȑȷȷǸ ²Ǹȷ 
Graveglia, questa specie non era mai 
stata rinvenuta; ma, soprattutto, que-
sto ritrovamento ha destato molta sor-
ɐɔȑɗǸ ɐɃȧȇȤȒ ɗɃȽɃ ȽɃɞȑ ɐɃȇȤȑ ȷɃȇǸȷȧɞǽ 

Ardennite-(As): associazione di esili cristalli prismatici allungati, di 
colore giallo-arancio, su braunite. Campo inquadrato circa 4 mm.  
Coll. F. Castellaro, foto M. Esposito.

Cinabro: aggregati cristallini di colore rosso intenso. Campo 
inquadrato circa 2 mm. Coll. F. Castellaro, foto M. Esposito.

Gamagarite, cristalli malformati di colore 
rosso-marrone, associati a quarzo. Campo 
inquadrato circa 1 cm. 
Coll. F. Castellaro, foto M. Esposito.
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al mondo in cui è segnalata la presenza 
di cinabro in giacimenti a manganese.

Gamagarite - Ba2Fe3+(VO4)2(OH)
È stata rinvenuta in almeno tre occasioni 
sotto forma di micro cristalli rosso mar-
rone all’interno di piccole geodi nella 
braunite. Particolarmente interessante 
il rinvenimento di un blocco di diaspro 
ȑ ɓɡǸɔϵɃ ȇɃȽ ȞǸȽɃѨȷȷȧɞȑ ȑ ɐɃȇǸ ȆɔǸɡȽȧɞȑ 
dove la gamagarite è presente in minuti 
cristalli emergenti dal quarzo in cristalli 
ѨȽɃ Ǹ ɓɡǸɗȧ ɡȽ ȇȑȽɞȧȼȑɞɔɃ  ɐɡɔɞɔɃɐɐɃ 
quasi sempre rotti per le piccole dimen-
sioni della geode entro cui si trovavano. 
Questo ritrovamento ha un particolare 
ɗȧȞȽȧѨȇǸɞɃ ɐɃȧȇȤȘ ȧȽ ²Ǹȷ EɔǸϩȑȞȷȧǸ ȷǸ ȞǸ-
magarite è stata rinvenuta solo in poche 
occasioni a Molinello, nelle fratture del 
ɓɡǸɔϵɃ Ƀ ȧȽ ȼȧȽɡɞȑ ȇǸϩȧɞǽ ȍȑȷȷǸ ȼǸɞɔȧȇȑ  
ϩȑɔɗɃ ȷǸ ȼȑɞǽ ȍȑȞȷȧ ǸȽȽȧ ♩♦♃

Ganofillite 
(K,Na)xMn2+

6(Si,Al)10O24(OH)4• 
nH2O, con x = 1-2 e n = 7-11
Si tratta di una delle specie più facilmen-
te rinvenibili in Val Graveglia e anche a 

Medaite, splendidi cristalli prismatici allungati, di colore rosso 
intenso, associati a calcite. Campo inquadrato circa 8 mm. Coll. F. 
Castellaro, foto M. Esposito.

Ganoɲllite, geode di cristalli lamellari 
riuniti in aggregati sferoidali di colore 
arancione chiaro, in associazione con 
alpeite, braunite e calcite.  
Campo inquadrato circa 3,5 mm.  
Coll. F. Castellaro, foto M. Esposito.

bɃȽɞȑ !ȷɐȑ ȽɃȽ Ș ȍȧѢȇȧȷȑ ȧȽȇɃȽɞɔǸɔȽȑ 
campioni ben cristallizzati e rappresen-
tativi. Si presenta in minuti cristalli la-
mellari color nocciola, lucenti, sovente 
riuniti a formare dei “tappeti” costituiti 
da numerossimi cristalli, su matrice di 
ȆɔǸɡȽȧɞȑ ȑ ɓɡǸɔϵɃ  !ȇȇɃȼɐǸȞȽǸ ɗȑȼ-
pre le altre specie mineralogiche. 

Goldmanite - Ca3V
3+

2(SiO4)3
Si tratta di un unico ritrovamento dove 
si presenta in piccoli granuli di circa un 
millimetro, di colore verde chiaro bril-
lante, in associazione a braunite, quar-
ϵɃ  ȇǸȷȇȧɞȑ  ȞǸȽɃѨȷȷȧɞȑ ȑ ɐȧȑȼɃȽɞȧɞȑ  
L’aspetto generale dei pochi campioni 

rinvenuti è poco attraente ma si tratta 
di una specie collezionisticamente e 
ɗȇȧȑȽɞȧѨȇǸȼȑȽɞȑ ȼɃȷɞɃ ȧȽɞȑɔȑɗɗǸȽɞȑ  

Medaite - Mn2+
6V

5+Si5O18(OH)
Il ritrovamento di eccellenti cam-
pioni di questa specie era stato tra i 
principali motivi che ci aveva spinto 
alla redazione del precedente articolo 
0ǸɗɞȑȷȷǸɔɃ ȑ uǸɗɗǸɔȧȽɃ  ♅♃♄♄  

Qui si intende solo descrivere gli 
ȑɗȑȼɐȷǸɔȧ ɐȧɦ ɗȧȞȽȧѨȇǸɞȧϩȧ ɔȧȽϩȑȽɡɞȧ 
recentemente, in particolare alcuni 
campioni considerevoli che si pre-
sentano sotto forma di cristalli rossi 
allungati, con terminazione tronca o 

Goldmanite, piccoli cristalli di colore verde chiaro, submillimetrici, 
associati a ganoɲllite. Campo inquadrato circa 1 mm.  
Coll. F. Castellaro, foto M. Esposito.
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Pumpellyite-(Mn2+)
Ca2Mn2+Al2(Si2O7)(SiO4)(OH)2•H2O
OȽ ]ȧȞɡɔȧǸ ȍȧџȑɔȑȽɞȧ ɞȑɔȼȧȽȧ ȍȑȷȷǸ 
“pumpellyite” sono presenti in vari 
tipi litologici, compresi i diaspri (Ba-
ȷȑɗɞɔǸ  ♅♃♃♣  {ɃȷɃ ȍȧ ɔȑȇȑȽɞȑ ɐȑɔɈ ǸȽ-
che questa specie è entrata nella non 
trascurabile lista di minerali presenti 
Ǹȷ bɃȽɞȑ !ȷɐȑ  {ȧ ɞɔǸɞɞǸ ȍȧ ɡȽ ɡȽȧȇɃ 
ritrovamento avvenuto in un fram-
mento di diaspro con braunite, quar-
zo e ossidi pulverulenti di manganese. 
Si presenta in vene di colore nocciola, 
ѨȽɃ Ǹ ȇȧɔȇǸ ɡȽ ȇȑȽɞȧȼȑɞɔɃ  ȝɃɔȼǸɞȑ 
ȍǸ ȑɗȧȷȧ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ǸȇȧȇɡȷǸɔȧ ѨȆɔɃɗȧ ȍȧɗɐɃ-
sti in senso ortogonale ai bordi della 
ϩȑȽǸ  !ȽȇȤȑ ȧȽ ɓɡȑɗɞɃ ȇǸɗɃ  ɗȑȆȆȑȽȑ 
il campione sia ricco sì da far presagire 
una presenza più consistente, a oggi il 
pezzo è unico.

Saneroite 
NaMn2+

5[Si5O14(OH)](VO3)(OH)
Nell’articolo di Castellaro e Passarino 
♅♃♄♄  ϩȑȽȧϩǸ ɗȑȞȽǸȷǸɞǸ ȷǸ ɐɔȑɗȑȽϵǸ ȍȧ 
ȼǸɞȑɔȧǸȷȑ ȽɃȽ ȧȍȑȽɞȧѨȇǸɞɃ ɔȧȝȑɔȧȆȧȷȑ 
probabilmente a saneroite o scheu-
ȇȤϵȑɔȧɞȑ ¦\♄  ]Ƀ ɗɞȑɗɗɃ ȼȧȽȑɔǸȷȑ  
rinvenuto nuovamente sul campo 
in diversi esemplari, è stato succes-
sivamente confermato come sane-
roite. Si presenta in minuti cristalli 
piuttosto allungati, dal tipico colore 
ǸɔǸȽȇȧɃȽȑ  Ǹ ȝɃɔȼǸɔȑ ϩȑȽȑ ѨȽɃ Ǹȍ 
un paio di centimetri) immerse nel-
la braunite attraversata da vene di 
ɓɡǸɔϵɃ ȇɃȽ ǸȆȆɃȽȍǸȽɞȑ ȞǸȽɃѨȷȷȧɞȑ  
!ȷȇɡȽȧ ȇǸȼɐȧɃȽȧ  ɞɔǸɞɞǸɞȧ ȇɃȽ ǸȇȧȍɃ 
cloridrico diluito, mostrano qualche 
ȇɔȧɗɞǸȷȷɃ ȍȧɗɞȧȽɞɃ ȑ ȆȑȽ ȍȑѨȽȧɞɃ  {ɃȽɃ 
stati osservati anche insoliti aggregati 

ɃȆȷȧɓɡǸ  ѨȽɃ Ǹ ɓɡǸɞɞɔɃ ȼȧȷȷȧȼȑɞɔȧ ȍȧ 
lunghezza, sia singoli sia a riuniti a 
ȝɃɔȼǸɔȑ ɗɡɐȑɔѨȇȧ ѨȽɃ Ǹ ȇȧɔȇǸ ȇȧȽɓɡȑ 
ȇȑȽɞȧȼȑɞɔȧ ȍȧ ȑɗɞȑȽɗȧɃȽȑ  hȷɞɔȑ ǸȷȷǸ 
ɐϰɔɃϯȼǸȽȞȧɞȑ ȽɃȽ ɗɃȽɃ ȍǸ ɗȑȞȽǸȷǸɔȑ 
altre particolari specie mineralogiche 
a cui la medaite è associata, pur essen-
do la medaite stessa uno dei minerali 
rinvenibili con relativamente maggio-
ɔȑ ȝɔȑɓɡȑȽϵǸ ȽȑȷȷǸ ȷɃȇǸȷȧɞǽ

Nabiasite - BaMn9(VO4)6(OH)2
È stata rinvenuta in una sola occasione 
in un frammento di braunite piutto-
sto tenace attraversato da abbondanti 
e sottili venette rosso-arancio, che ha 
fornito alcuni esemplari in cui la stessa 
ȽǸȆȧǸɗȧɞȑ ȇɃɐɔȑ ȧȽɞȑɔǸȼȑȽɞȑ ɗɡɐȑɔѨȇȧ 
di circa cinque cm♅ di estensione. In 
un solo campione si intravedono facce 
cristalline in mezzo a piccoli cristalli di 
ȇǸȷȇȧɞȑ ȆȧǸȽȇǸ  wɡȑȷȷɃ ȍȧ bɃȽɞȑ !ȷɐȑ 
costituisce il quarto ritrovamento al 
ȼɃȽȍɃ  ȍɃɐɃ ɓɡȑȷȷȧ ȍȑȷȷǸ ȷɃȇǸȷȧɞǽ ɞȧɐɃ 
nei Pirenei (Brugger et al.  ♄♩♩♩  ȍȑȷȷǸ 
Yamato mine in Giappone (Yamada et 
al.  ♅♃♃♦  ȑ ȍȑȷȷǸ ϩȧȇȧȽǸ ²Ǹȷ EɔǸϩȑȞȷȧǸ 
(Bracco et al.  ♅♃♃♄

Pyroxmangite - Mn2+SiO3
Eȧǽ ȍȑɗȇɔȧɞɞǸ Ƚȑȷ ɐɔȑȇȑȍȑȽɞȑ ǸɔɞȧȇɃ-
ȷɃ 0ǸɗɞȑȷȷǸɔɃ ȑ uǸɗɗǸɔȧȽɃ  ♅♃♄♄  ɗȧ 
conferma la specie di più frequente 
rinvenimento in piccole vene giallo 
senape o debolmente arancioni nella 
braunite. Relativamente comuni e di 
ȆɡɃȽ ȑџȑɞɞɃ ȑɗɞȑɞȧȇɃ ɗɃȽɃ Ȟȷȧ ǸȞȞɔȑȞǸ-
ti raggiati “a ventaglio” con dimensio-
Ƚȧ ѨȽɃ Ǹ ♄ ȇȑȽɞȧȼȑɞɔɃ  ]Ǹ ɐɔȑɗȑȽϵǸ ȍȧ 
ɐϰɔɃϯȼǸȽȞȧɞȑ Ș ȧȽȍȧȇǸɞȧϩǸ ȍȑȷȷǸ ɐɔȑ-
senza di specie più rare quali medaite, 
ȞǸȼǸȞǸɔȧɞȑ ȑ ǸɔȍȑȽȽȧɞȑ !ɗ

Nabiasite, cristalli di colore rosso scuro 
con calcite. Campo inquadrato circa 3 mm. 
Coll. F. Castellaro, foto M. Esposito.

Medaite, aggregati ɲbrosi di cristalli 
prismatici allungati, di colore rosso-
arancio. Campo inquadrato circa 3 mm. 
Coll. F. Castellaro, foto M. Esposito.
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Per completezza di trattazione, si riporta 
la presenza anche di armotomo, barite, 
gesso, rodocrosite, saponite, titanite 
e vermiculite, ma solo in campioni di 
scarso interesse collezionistico, nonché 
di dolomite e todorokite osservate nel 
corso dello studio dell’alpeite (Kampf et 
al.  ♅♃♄♥  cȑȷȷɃȇȇǸɗȧɃȽȑ ɗȧ ɔȧɐɃɔɞǸ ǸȽ-
che la descrizione dei campioni incogni-
ti (UK), in attesa del rinvenimento di 
campioni adeguati per le analisi.

UK1a
Il minerale incognito segnalato come 
¦\♄ ȧȽ 0ǸɗɞȑȷȷǸɔɃ ȑ uǸɗɗǸɔȧȽɃ ♅♃♄♄  
si è rivelato essere saneroite. Come 
ȽɡɃϩɃ ¦\♄Ǹ ɗȧ ɗȑȞȽǸȷǸ  ȧȽϩȑȇȑ  ɡȽ 
unico esemplare sotto forma di micro 
lamelle brillanti, di aspetto fogliaceo, 
dimensioni inferiori al millimetro e 
colore verde marcio, in associazione a 
ȞǸȽɃѨȷȷȧɞȑ ȑ ɐɃȇǸ ȆɔǸɡȽȧɞȑ  

UK2
Si tratta di materiale “nuovo”, rinvenu-
to solo recentemente, costituito da un 
frammento con quattro micro cristalli 
di colore rosso fragola appoggiati su 
quarzo e rodonite. Le dimensioni dei 
ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ȑ ȷ ȑɗȧȞɡȧɞǽ ȍȑȧ ȇǸȼɐȧɃȽȧ ȽɃȽ 
permettono analisi approfondite.

raggiati di esili cristalli aciculari, di 
circa due millimetri, di colore giallo 
arancio tendente al rosso, inglobati 
in un pezzo di braunite e quarzo, che 
visivamente richiamano i campioni 
di scheuchzerite abbondantemente 
rinvenuti qualche anno addietro nella 
non lontana miniera di Gambatesa in 
Val Graveglia (Palenzona et al.  ♅♃♃♣  
Palenzona et al.  ♅♃♃♥

Tinzenite 
Ca2Mn2+

4Al4[B2Si8O30](OH)2
In passato le miniere della Val Gra-
veglia hanno dato importanti esem-
plari di questa specie; Monte Bossea, 
Cassagna e, in particolare, Molinello 
e Gambatesa possono essere infatti 
ȇɃȽɗȧȍȑɔǸɞȑ ȇɃȼȑ ȷɃȇǸȷȧɞǽ ȇȷǸɗɗȧȇȤȑ  
cȑȷȷǸ ȍȧɗȇǸɔȧȇǸ ȍȧ bɃȽɞȑ !ȷɐȑ Ș ɗɞǸɞǸ 
osservata in varie occasioni, sempre in 
vene centimetriche formate da nume-
rosissimi cristalli con il tipico abito a 
cuneo, di colore giallo verdastro, su 
matrice di diaspro con abbondante 
quarzo. In un’unica occasione, sono 
stati rivenuti alcuni campioni con ab-
bondante calcite che, una volta aspor-
tata tramite blanda acidatura, ha mes-
ɗɃ ȧȽ ȑϩȧȍȑȽϵǸ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ѨȽɃ Ǹ ɓɡǸɗȧ ɡȽ 
ȇȑȽɞȧȼȑɞɔɃ ȍȧ ȷɡȽȞȤȑϵϵǸ  ȇɃȽ ɞɃȽǸȷȧɞǽ 

verdastra, che ricordano da vicino i 
ȇǸȼɐȧɃȽȧ ȍȧ ǸϯȧȽȧɞȑ bȽ  ȍȑȷ bɃȽɞȑ 
uɡ !ȽɞɃѨȷȷȧ et al.  ♄♩♦♆  ǸɔȑǸ ȼȧȽȑ-
raria non lontana da quella del Monte 
!ȷɐȑ  OȽɗȧȑȼȑ ǸȷȷǸ ȼȑȍǸȧɞȑ  Ș ɡȽɃ ȍȑȧ 
ȼȧȽȑɔǸȷȧ ɐȧɦ ȑɗɞȑɞȧȇȧ ȍȑȷȷǸ ȷɃȇǸȷȧɞǽ  

Tiragalloite 
Mn2+

4As5+Si3O12(OH)
Si segnala il ritrovamento di un unico 
campione, sebbene, anche in questo 
caso, non si possa escludere una pre-
ɗȑȽϵǸ ɐȧɦ ȇɃȽɗȧɗɞȑȽɞȑ ȽȑȷȷǸ ȷɃȇǸȷȧɞǽ  {ȧ 
ɞɔǸɞɞǸ ȍȧ ɡȽǸ ϩȑȽǸ ȇɃȼɐǸɞɞǸ ȍȧ ȇȧɔȇǸ ♠ 
ȇȼ ȍȧ ȷɡȽȞȤȑϵϵǸ ȑ ♄ ȇȼ ȍȧ ɗɐȑɗɗɃɔȑ  
che attraversa un frammento di quar-
ϵɃ ȇɃȼɐǸɞɞɃ  ]ǸɗɗȑȽϵǸ ȍȧ ȇǸϩȧɞǽ Ƚȑȷ 
quarzo e di calcite in associazione non 
ȍǸȽȽɃ ǸȷȇɡȽǸ ɐɃɗɗȧȆȧȷȧɞǽ ȍȧ ȑϩȧȍȑȽϵȧǸ-
re possibili parti cristallizzate. 

Pyroxmangite, aggregati ɲbroso-raggiati, 
di colore giallo-arancio.  
Campo inquadrato circa 8 mm. 
Coll. F. Castellaro, foto M. Esposito.

Pumpellyite-(Mn2+): cristalli aciculari 
in aggregati ɲbroso-raggiati, di color 
marroncino. Campo inquadrato circa 4 mm. 
Coll. F. Castellaro, foto M. Esposito.
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ɐϰɔɃϯȼǸȽȞȧɞȑ  ǸȷǸȆǸȽȍȧɞȑ ȑ ǸɔȍȑȽȽȧ-
ɞȑ !ɗ  ]Ǹ ɗȇɃɐȑɔɞǸ ȑ ȧȷ ɔȧȇɃȽɃɗȇȧȼȑȽ-
ɞɃ ȍȑȷȷ Ǹȷɐȑȧɞȑ ɡѢȇȧǸȷȧϵϵǸȽɃ ȧȽѨȽȑ ȷ ȧȼ-
portanza di questo piccolo giacimento, 
per lungo tempo dimenticato.
Per quanti volessero avventurarsi nel-
ȷǸ ɔȧȇȑɔȇǸ Ǹȷ bɃȽɞȑ !ȷɐȑ  Ș ȆȑȽȑ ɐɔȑȇȧ-
sare che la discarica mineraria è piut-
tosto grande, il materiale non manca, 
ȼǸ ȷǸ ȍȧѢȇɃȷɞǽ ɐɔȧȽȇȧɐǸȷȑ ɗɞǸ Ƚȑȷ ɔȑɐȑ-
rire matrici mineralizzate considerato 

ȇȤȑ ȽȑȷȷǸ ɓɡǸɗȧ ɞɃɞǸȷȧɞǽ ȍȑȧ ȇǸɗȧ ɗȧ ɞɔǸɞ-
ta di frammenti di braunite e diaspro 
sterili. Solamente un “buon occhio” 
ed una certa frequentazione del luogo 
alla lunga possono dare qualche risul-
ɞǸɞɃ  0ɃȽ ɗɃȍȍȧɗȝǸϵȧɃȽȑ ǸџȑɔȼȧǸȼɃ 
che costanza e impegno hanno reso la 
ȼȧȽȧȑɔǸ ȍȧ bɃȽɞȑ !ȷɐȑ ɡȽ ɗȧɞɃ ȼȧȽȑ-
ralogico di una certa rilevanza in Li-
guria e siamo anche certi che ulteriori 
sorprese ci attendono. 
La ricerca continua.
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UK3
È lo stesso minerale segnalato da Ca-
ɗɞȑȷȷǸɔɃ ȑ uǸɗɗǸɔȧȽɃ ♅♃♄♄  ɐɔȑɗȑȽɞȑ 
in esili crosticine rosso-violaceo nella 
massa della braunite. Da un’anali-
ɗȧ :6{ ɗȑȼȧ ɓɡǸȽɞȧɞǸɞȧϩǸ ȑџȑɞɞɡǸɞǸ 
presso il Dipartimento di Scienze della 
£ȑɔɔǸ ȍȑȷȷ ¦Ƚȧϩȑɔɗȧɞǽ ȍȧ £ɃɔȧȽɃ ɗȑȼȆɔǸ 
trattarsi di pyrobelonite. 

CONSIDERAZIONI FINALI
Seppure mineralogicamente per lungo 
tempo trascurato, il giacimento a man-
ganese sfruttato con la vecchia Conces-
sione Mineraria Tre Monti, almeno li-
ȼȧɞǸɞǸȼȑȽɞȑ ǸȷȷǸ {ȑϵȧɃȽȑ bɃȽɞȑ !ȷɐȑ  
mostra varie analogie con i più ricchi e 
noti giacimenti sfruttati nelle Sezioni 
Gambatesa, Cassagna, Statale, Moli-
nello e Monte Bossea in Val Graveglia 
uǸɗɗǸɔȧȽɃ  ♅♃♄♠  

Lo testimonia, fatte le debite propor-
zioni, l’elenco delle specie osservate, tra 
cui compaiono minerali inusuali quali 
alcuni rari vanadati (gamagarite, sane-
roite, medaite, tiragalloite, nabiasite e 
goldmanite), nonché chernovite-(Y), 

Saneroite, aggregato di cristalli dal tipico 
colore arancione. Campo inquadrato circa 
8 mm. Coll. F. Castellaro, foto M. Esposito.

Tinzenite, associazioni di cristalli 
tabulari, di colore verde-marroncino, con 
dimensioni ɲno a 1 cm. Campione di circa 
6 cm. Coll. F. Castellaro, foto M. Esposito.
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ABSTRACT

ALPEITE AND AN UPDATE 
ON THE MINERALS OF 
MONTE ALPE MINE 
(LA SPEZIA AND GENOA) 
More accurate mineralogical 
investigations carried out in 
the area of Monte Alpe, one 
of the stopes of the Tre Monti 
mine, allowed the identiɲca-
tion of several mineral spe-
cies, highlighting the similari-
ty with the nearby deposits of 
the Graveglia Vlley and lead-
ing to the discovery of a new 
mineral species, alpeite. 

ZUSAMMENFASSUNG

ALPEIT UND WEITERE 
NEUIGKEITEN VON DER 
MONTE-ALPE-MINE  
(LA SPEZIA UND GENUA)
Die Vertiefung der mineralo-
gischen Erforschung der Mon-
te-Alpe-Mine (Teil der alten 
“Concessione Mineraria Tre 
Monti“) führte zum Nachweis 
vieler Mineralarten und im 
Besonderen zur Entdeckung 
der neuen Mineralart Alpeit. 
Es zeigte sich große Ähnlich-
keit mit den in der Nähe lie-
genden Lagerstätten des Valle 
Graveglia.




