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La miniera di Libiola, in passato una delle più importanti miniere di rame d’Italia, è nota fra i collezionisti per aver 
fornito numerosi minerali assai ricercati soprattutto in ambito ligure. Sicuramente degno di interesse è il ritrovamento di 
alcuni chiodi ricoperti d’oro a causa di reazioni di ossidoriduzione successive all’attività mineraria. 

INTRODUZIONE
La miniera di Libiola è localizzata nel-
la valle del torrente Gromolo, nel co-
mune di Sestri Levante, in provincia 
di Genova. Prende il nome dal picco-
lo borgo situato nelle immediate vici-
nanze dei cantieri minerari principali. 
Questa miniera è stata una delle più 
importanti, in Italia, per l’estrazione 
di solfuri di Cu e Fe. Essa è costituita 
da 18 gallerie sviluppate su 21 livelli e 
da sette scavi a cielo aperto; il periodo 
di coltivazione su scala industriale è 
compreso fra il 1864 e il 1962, anno 
della definitiva chiusura (Marescotti 
e Carbone, 2003). Durante l’attività 
mineraria si riscontrò che alcuni corpi 
minerari erano già stati anticamente 

lavorati e nei vecchi cunicoli furono 
rinvenuti alcuni strumenti litici prei-
storici che furono studiati da Issel 
(1892); successivamente questi re-
perti sono stati datati alle fasi iniziali 
dell’Età del Rame, circa 3500 anni fa 
(Campana et al., 1999).
Da un punto di vista mineralogico, la 
miniera di Libiola è stata frequentata 
da generazioni di collezionisti e alcuni 
minerali qui raccolti fanno bella mo-
stra di sé nelle collezioni liguri e non 
solo. In particolare sono note le lami-
ne di argento rinvenute all’interno di 
noduli cupriferi che in passato erano 
facilmente rinvenibili nelle discariche 
minerarie, così come i cristalli di color 
arancio di botriogeno, o ancora la cu-

prite, talvolta presente nella sua varietà 
calcotrichite, il gesso, in cristalli centi-
metrici, o infine il rame nativo, raccol-
to soprattutto negli anni Cinquanta 
del secolo scorso in campioni molto 
ben cristallizzati. Per ulteriori infor-
mazioni sulla storia e mineralogia della 
miniera di Libiola rimandiamo i lettori 
al lavoro di Carbone et al. (2014) pub-
blicato sulle pagine di questa Rivista.
In questo breve articolo vogliamo in-
vece porre l’attenzione su una curiosità 
mineralogica di questo sito: la presenza 
di sottili film di oro su alcuni chiodi di 
ferro raccolti negli anni passati nelle 
gallerie del complesso minerario di Li-
biola e citati nel volume “I nostri Mi-
nerali” (Antofilli et al., 1983).
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L’ORO SUI CHIODI  
DELLA MINIERA: 
I RITROVAMENTI

Ad oggi si hanno notizie certe di un 
numero limitato di ritrovamenti di 
oro sopra i chiodi dei vecchi lavori 
minerari. Un primo esemplare fu rac-
colto a metà degli anni Settanta del se-
colo scorso da Mario Antofilli in una 
porzione allagata della galleria Weirs, 
durante una escursione finalizzata alla 
ricerca di gesso e botriogeno. Questo 
campione è attualmente conservato 
nel Museo Civico di Scienze Natu-
rali E. Caffi di Bergamo, con numero 
di catalogo M2061. Pezzotta (1993) 
così descrive l’esemplare: “1 campione 
costituito da un vecchio chiodo in fer-
ro battuto che presenta una plaghetta 
di un paio di millimetri d’oro. Questo 
curioso campione sembra si sia forma-
to per un effetto elettrolitico che ha per-
messo la deposizione di oro su alcuni 
vecchi chiodi delle gallerie”.
L’altro ritrovamento avvenne alle 
fine degli anni Settanta e fu effettua-
to da E. Folis in un canale situato nei 
pressi degli edifici adibiti a spogliato-
io dei minatori ed officina, localizza-
ti alla base della discarica principale 
della miniera, in vicinanza del rio 
Boeno. Questo canale venne crea-
to artificialmente per convogliare le 
acque acide ricche di ioni Cu2+ pro-
venienti dalle gallerie della miniera 
allo scopo di recuperare il rame sot-
to forma metallica tramite la tecnica 
della cementazione. Infatti la vicina 
officina gettava dentro al canale tutto 
il materiale ferroso di scarto. Questa 

tecnica veniva usata già nei primi 
anni del Novecento (Pelloux, 1934), 
usando materiali di scarto di ferro e 
ghisa collocati in apposite vasche in 
località Boeno, a valle degli edifici 
minerari. I fanghi così ottenuti veni-
vano poi trattati nella Fonderia del 
Bargonasco, nei pressi della miniera 
della Gallinaria, a pochi km da Libio-
la, per subire il processo di arricchi-
mento e fusione.
I due ritrovamenti appena descritti 
risalgono pertanto ad oltre 40 anni fa 
e, complice anche la prematura scom-
parsa dei due cercatori, sono sempre 
stati avvolti da un alone di mistero. Le 
poche notizie disponibili ci sono state 
fornite da Claudio Bertamini, Felice 
“Tino” Rapuzzi e Silvano Bottoni, 
amici e compagni di uscite mineralo-
giche dei due cercatori.
Un altro ritrovamento di due chiodi 
ricoperti da piccole plaghette di oro 
è stato effettuato dal collezionista 
Marino Benatti mentre una minutis-
sima placchetta di oro è presente su 
un altro chiodo raccolto da Silvano 
Bottoni (S. Bottoni, comunicazione 
personale). Tutti gli esemplari pro-
vengono dalla galleria Weirs. Sembra 
infine che un esemplare fosse conser-
vato anche nella collezione di Paolo 
Onofrio Tiragallo della quale tutta-
via si è persa ogni traccia.

Il chiodo raccolto da Folis è certamente 
l’esemplare più conosciuto. Esso fu in-
fatti già illustrato sull’aggiornamento 
del 1988 de “I nostri Minerali” (Borgo 
e Palenzona, 1988). La collezione Folis 
è stata posta in vendita alcuni anni fa 
e il chiodo è entrato a far parte della 
collezione di Giovanni Signorelli. Uno 
degli autori (A.M.), da sempre inna-
morato di questo campione, è riuscito 
successivamente ad ottenerlo tramite 
un cambio, riportando così in Liguria 
quello che, secondo gli autori di que-
sto articolo, è un pezzo di storia della 
mineralogia ligure. L’esemplare misura 
circa 4 centimetri, pesa 2,9 grammi e 
ha conservato un debole magnetismo. 
Il chiodo è ricoperto quasi completa-
mente di un sottile film di oro, sia an-
teriormente che posteriormente.

MECCANISMO DI 
DEPOSIZIONE DELL’ORO

Il processo che ha consentito la de-
posizione di oro sui chiodi di ferro è 
legato a una reazione di natura elet-
trochimica che sfrutta il differente 
potenziale di ossidoriduzione di Au 
e Fe, con il primo che, presente nelle 
soluzioni acide di miniera sotto for-
ma, probabilmente, di Au+, tende a 
ridursi a oro metallico favorendo l’os-
sidazione del Fe, da Fe0 (metallico) a 
Fe2+/Fe3+. Questa reazione, detta di 

A sinistra: edifici minerari della miniera 
di Libiola visti dalla discarica. Nei pressi di 
questo edificio si è avuto il ritrovamento 
del chiodo da parte di E. Folis illustrato in 
questo articolo. Foto C. Mariotti.
A destra: interno della galleria Weirs. 
Le pareti sono ricoperte da una miscela 
di ossidi ed idrossidi di ferro e da solfati, 
frutto dell’azione delle acque acide 
circolanti. In un ambiente di questo tipo 
si presume sia avvenuta la deposizione 
dell’oro sul chiodo immerso nelle acque 
acide. Foto di archivio.
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cementazione, viene sfruttata in am-
bito minerario anche per l’estrazione 
di altri metalli; come descritto sopra, 
nella miniera di Libiola si sfruttava 
questo processo per estrarre Cu dalle 
soluzioni acide di miniera.
Naturalmente, affinché possa precipi-
tare Au, questo elemento deve essere 
presente in soluzione nelle acque che 
percolano nelle gallerie del complesso 
minerario. Nella pirite del giacimento 
di Libiola l’oro risulta essere finemen-
te disperso sotto forma di granuli di 
oro nativo (Garuti e Zaccarini, 2005). 
È possibile che l’azione combinata 
dell’ossidazione dei solfuri, indotta 
dall’azione di soluzioni ricche in Fe3+, 
catalizzata dall’attività biologica, sia 
in grado di portare in soluzione an-
che l’oro nativo, come già proposto 
da altri autori (es. Iglesias e Carranza, 
1996). Successivamente, l’oro presen-
te in soluzione sarebbe precipitato sui 
chiodi di ferro tramite il processo di 
ossidoriduzione brevemente accenna-
to dianzi. In questo modo si sarebbe 
avuta la deposizione di oro sui chio-
di sia nella galleria Weirs sia nel ca-
nale nei pressi degli edifici minerari. 

Ovviamente, dato il basso tenore 
in Au della pirite di Libiola, questo 
evento è da ritenersi estremamente 
raro. Questo contrasta con la fre-
quente deposizione di rame metallico 
sugli oggetti in ferro, naturale conse-
guenza della abbondanza di Cu nella 
mineralizzazione di Libiola. 
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Viste anteriore e posteriore  
del chiodo ricoperto d’oro.  
Il campione misura circa 4 cm.  
Coll. A. Morino, foto A. Miglioli.

Dettaglio di una parte del campione particolarmente ricca d’oro. foto A. Miglioli.
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ABSTRACT

IRON NAILS COATED BY 
GOLD, A GREAT CLASSIC OF 
LIGURIAN MINERALOGY 
FROM THE LIBIOLA MINE
The Libiola mine (Sestri Levante, 

Genova) had been one of the most 
important Italian copper mines. In 
addition to the well-known specimens 
of native copper, silver, gypsum, and 
botryogen, extremely rare iron nails 
coated by gold, found in the Weirs 
tunnel of the Libiola mining complex, 
as well as on the old dumps belong to 
the classic finds from this locality. The 
origin of this gold coating is likely due 
to electrochemical processes.

ZUSAMMENFASSUNG

GOLDÜBERZOGENE 
EISENNÄGEL, DER 
KLASSISCHE FUND FÜR DIE 
MINERALOGIE DER LIBIOLA 
GRUBE IN LIGURIEN
Die Libiola Grube (Sestri Levan-
te, Genua) war eine der wichtigsten 
Kupferminen Italiens. Außer den 
bekannten Kupfer, Silber, Gips und 
Botryogen Stufen, wurden auch ext-
rem selten goldüberzogene Eisennä-
gel in dem Weirs Stollen und auf den 
Halden gefunden. Die Goldschicht 
ist höchstwahrscheinlich durch elekt-
rochemische Prozesse zu erklären.




