
Minerali della Val di Vara 

I minerali sono composti chimici cristallizzati vioè contraddistinti 
visivamente da un abito o struttura cristallina geometrica- Questi 
vengono formati nelle rocce che li ospitano per vari meccanismi- 

1-Possono formarsi per lento discioglimento della roccia madre che 
dopo il percolamento in zone  vuote e fessure delle  rocce  
lentamente cristallizzano ordinando gli atomi o le molecole secondo 
leggi e forze chimico-fisiche che ne regolano la disposizione 
simmetrica ed ordinata- 

 2-Si possono formare per lenta cristallizzazione di masse eruttive o 
ignee(bobe) per lento raffreddamento- Più è lento il 
raffreddamento in zona tranquilla cioè senza vibrazioni e maggiore 
può essere la loro dimensione- 

3- Si possono formare per deposito di composti solubili in acque 
calde che raffreddandosi nel passaggio attraverso vene delle rocce , 
danno luogo a depositi di minuscoli cristalli che possono poi ac 
crescersi  . E' questo il meccanismo idro-termale-  

E' di conseguenza necessario, per la loro formazione della esistenza 
delle seguenti condizioni: 

A-esistenza di una o più masse di rocce sottoposte a pressione , 
temperature medio elevate e tempi di formazione abbastanza 
lunghi in zone fisicamente tranquille- 

 In ogni zona della Terra queste condizioni possono essere più o 



meno marcate e gli elementi presenti possono combinarsi in  
modo diverso - 

 Tenendo presente che nella Terra vi sono zone a diversa 
concentrazione di Ferro, Alluminio, Calcio, Magnesio , Nichel, Silice  
e molti altri  classificabili in base alla loro abbondanza , si può 
prevedere che i minerali possano formarsi con composizione 
diversa secondo  le modalità di contatto tra le varie specie e di 
modalità di contatto - Tenendo presente che la Terra , dalla epoca 
della sua formazione  ha subito continuamente cambiamenti 
tettonici con variazione della distribuzione nella crosta di masse di 
rocce e minerali, possiamo indicare nella traslazione e sua modalità 
le principali cause della formazione di minerali -   Anche la Liguria 
ha subito varie modificazioni nelle ere geologiche  e la sua 
superficie è stata interessata da fenomeni di erosione, vulcanismo, 
traslazioni con contatti tra zolle tettoniche e nelle fasi vulcaniche 
sottomarine ,con la formazione della zona  delle Liguridi  i 
fenomeni di traslazioni di masse dal fondo dei mari è avvenuto  
portando con sè principalmente il Manganese , seguito da ferro, 
rame ed altri in minor quantità- Purtroppo le formazioni non hanno 
elevata potenza ad esclusione di quelle mineralizzate con 
manganese e ciò comporta la presenza di mineralizzazione di 
modesto interesse economico- I giacimenti minerari della Liguria 
orientale sono stati sfruttati  ed esauriti- 

 I principali punti di estrazione sono stati quelli di manganese , 
ferro e rame reperiti nelle miniere di Gambatesa , Cerchiara, Monte 



Nero ,Nasso - 

 Possiamo concludere che la Liguria non è ricca in minerali ad 
interesse economico  ma qui citiamo tutti gli elementi ritrovati 
passando successivamente alle zone di reperimento- 

Riferendoci solo agli elementi metallici  e non  metallici di 
interesse economico sono stati reperiti : 

Manganese,Ferro, Rame, Nichel, Platino, Zirconio, Oro, Argento, B 
oro, Solfo, Alluminio, Cobalto, Piombo 

Riportiamo le zone della provincia della Spezia , nelle quali sono 
stati trovati minerali: 

Bocca di Magra: min. ematite 

M.Parodi: minerali di piombo e bario 

Ortonovo: minerali di rame 

Molicciara: carbone lignite 

Riccò del Golfo,Ponzò: argento 

Levanto: cobalto e nichel 

Piana Battolla,ex tiro a segno: nichel ,platino 

M.Loreto: zircone 

Nasso: rame 

Molino Rotato,Maissana : rame 



M.Nero: rame e manganese,braunite,rdonite,rame 
nativo,malachite,azzurrite,cuprite,calcosina- 

Cerchiara(Pignone): minerali di manganese ed altri  

M.Rossola: rame e pirite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

M.Bocco,M,Bianco: pirite cuprifera 

M.Zenone M.Alpe : Braunite, Manganite,pirolusite  

Frassinedo (Pignone):rame         

Carro: brucite(magnesio ) 

Deiva Marina calcopirite,erubescite,calcosina 

Ziona,Pianesola : cromite 

La ricerca dei minerali ,oggi. 
Da  diversi anni la legislazione italiana ha annullato la possibilità di cercare 
minerali  al di fuori di miniere e discariche se non a personale scientifico 
dotato di particolari permessi rilasciati dalle Provincie o dalle Università-  

In alcune zone sotto la giurisdizione di Enti Parchi queste disposizioni 
potrebbero essere abrogate alle condizioni che non arrechino danni al 
territorio con rimozione di rocce e di terreno- Questa condizione 
limiterebbe la ricerca solo alle discariche  che tuttavia sono interdette alla 
frequentazione per la possibiità di produrre danni sia a terzi che alle 
strutture dei cantieri-     

 Questo ha portato alla conseguenza di  annullare la schiera dei cercatori 
di minerali che oggi sono ridotti solo  alla cura del loro patrimonio 



mineralogico  o alla sua  liquidazione  o alla ricerca di pezzi da museo 
per abbellire le case  cercando minerali soprattutto in negozi che si 
riforniscono all'estero- 

 Tra i Paesi che forniscono minerali ai collezionisti si annoverano:  

Cina,  Afganistan , India ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 

 

Per dettagli sulle coltivazioni e  miniere  presenti in Val di Vara 
consultare i seguenti siti o testi: 

mineraldat.org  o   http://mindat.org , la maggiore raccolta di 
minerali di tutto il mondo- 
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