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Libiola e Monte Loreto (La Spezia) 

La testimonianza storica di Arturo Issel 

Le conoscenze attuali sulle miniere preistoriche di rame della Liguria orientale sono profondamente 
debitrici nei confronti della lungimirante prospettiva di osservazione scientifica propria di Arturo Issel 
(CAMPANA – MAGGI – PEARCE 2008, pp. 305-311).  

Nel 1879 egli scriveva: “quantunque manchino memorie scritte d'antiche lavorazioni laddove ora si 
coltivano i nostri più ricchi giacimenti ramiferi, non è men vero che questi furono oggetto di attive 
ricerche e di scavi lungamente continuati in tempi senza dubbio remotissimi” (ISSEL 1879, p. 348). 

Riprenderà il discorso nel 1892 in Liguria Geologica e Preistorica: “[…]D'altra parte, si può inferire 
che quel singolare giacimento aurifero [Galleria Marsala] fosse usufruttato da che a Casareggio, sulla 
riva opposta (destra) del torrente Petronia, si trovarono in un campo, tra i ruderi di antiche costruzioni, 
gocciolette e glomeruli di mercurio metallico impuro, sparsi nel terriccio e compenetranti le zolle, 
mercurio in cui l'analisi rivela una proporzione non lieve d'oro e d'argento. Orbene, siccome in quei 
pressi non v' ha traccia alcuna di vene e compenetrazioni idrargirifere, parmi probabilissimo che ivi 
fosse recato il minerale d'oro di Monte Loreto, per essere depurato mediante l'amalgamazione, e che 
una piccola quantità di metallo amalgamato si disperdesse accidentalmente nel terreno sottoposto. La 
località si prestava ottimamente all’impianto di una officina metallurgica, tanto più che era provvista di 
una potente caduta d' acqua. 

Le sole suppellettili che, oltre a pochi residui di legname infraciditi, si disseppelliscono nelle antiche 
scariche di Monte Loreto e sembrano aver appartenuto ai primi lavoratori, sono pezzi informi d'una 
arenaria estranea a quel territorio, che forse servirono a rendere più aguzze le punte coll'aiuto delle 
quali si abbatteva la roccia metallifera. 

Altri scavi consimili, sicuramente anteriori all’uso delle mine, s'incontrano nel territorio dei Casali sulla 
destra del Petronia, presso Bargone nella Valle del Bargonasco, a Statale presso il Monte Bardineto e, 
in generale, ove appariscono i più ricchi affioramenti ramiferi. 

Anche a Libiola, ove si esercita ora una delle miniere di rame più ricche, o almeno più produttive della 
Liguria e d'Italia, gli ammassi di minerali metalliferi non erano sfuggiti all'attenzione dei sagaci 
esploratori. 

Più di una volta avvenne che gli odierni minatori s'imbattessero in sotterranei praticati da antichi 
predecessori e ritrovassero perfino gli stromenti che questi avevano adoperati nei loro scavi. Siffatti 
stromenti, sono di legno o di pietra, e risalgono forse ai primi tempi dell' era dei metalli, a tempi 
anteriori ad ogni ricordo storico” (ISSEL 1892, pp. 5-6)  

E a proposito degli utensili rinvenuti a Libiola: “[…] Non conosco martelli forati raccolti nel nostro 
territorio, ma, come ebbi già ad accennare per incidenza, può considerarsi qual mazzuolo litico un 
utensile rinvenuto in una antichissima galleria della miniera di Libiola (Sestri Levante). Questo, che 
raggiunge le dimensioni del pugno, ha forma di cilindro un po' strozzato nella parte media ed offre al 
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centro di ciascuna base una depressione ed altri cinque incavi equidistanti intorno alla zona mediana” 
(ISSEL 1892, p. 6). 

 

Datazione dei reperti 

Sono state confermate da datazioni radiocarboniche e da osservazioni dirette le osservazioni di Arturo 
Issel a proposito dei manufatti rinvenuti a Libiola, a Monte Loreto, nel territorio a monte dell’area dei 
filoni di Monte Loreto, a Casareggio, a Casali, a Bargone, a Monte Bardineto e in Val di Spine. Issel 
aveva presagito la presenza di miniere di rame risalenti all’inizio dell’Età del Rame (Libiola), la tipologia 
di trincee a Monte Loreto (verticali,  profonde fino a 30 metri e larghe quanto basta perché vi fosse 
compresa l’intera incassatura del filone, sostenute temporaneamente da piccole armature), la tipologia di 
suppellettili usate (a Monte Loreto sono stati raccolti almeno un migliaio di mazzuoli come quelli 
descritti in Liguria Geologica e Preistorica), l’estensione dell’area estrattiva anche a monte del nucleo di 
Monte Loreto e la presenza di coltivazioni d’oro in altre località (CAMPANA – MAGGI – PEARCE 2008, 
pp. 305-311). 

 

Giorgia Teso 
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