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lntroduzione
Con il nome "Cava dell'oro" si indica
una piccola miniera di galena. legger-
mente argentifèra. che si trova sulle
pendici orientali del monte Parodi. a

pochi ehilometri dalla Spe/ia. Lr mi-
niera lu coltivata con scarsa continuità
fino agli inizi del '900, ma in tempi re-
centi I località è stata, in pratica, di-
menticata e non risulta che sia stata
oggetto di ricerche mineralogiche. La
bibliografia mineralogica ligure non
tratta. se non in modo marginale, del
piccolo giacimento e dei suoi minerali
(Antofilli er.r/.. 1983). Grazie alle in-
dicazioni dell'amico Dott. Geol. Stc-
fano Pintus, è stato possibile rintrac-
ciare l'ubicuzione della galleria ed ini-
ziare le ricerche. di cui il presenle rli-
colo riporta irisultati preìiminàri. I

campioni studiati sono stati raccolti
qualche anno fa. Ricordiamo che at-
tualmente la zona mineralizzata ricade

all'interno di una delle aree protette
della Regione Liguria e la raccolta di
minerali non è più consentila.

lnquadramento
geologico
Nel Promontorio Occidentale del
Golfo della Spezia. di cui il Monte Pa-

rodi fa parte. affiorano terreni apparte-
nenti alla cosiddetta Successione Stra-
tigrafica di La Spezia (Ciarapica &
Passeri. 1980: Ciarapica. 1985). La se-
rie inizia con terreni delTrias Superio-
re. rappresentati dalle Dolomie di Co-
regna (Carnico). che presentano strut-
ture che testimoniano un ambiente di
sedimentazione di tipo lagunare. Suc-
cessivamente. con I'ins(aurarsi di con-
dizioni man mano sempre più bacinali,
si deposita lu forrnuzione di La Spezia
(Norico Retico). la cui parte inferiore
(membro dei Calcari e Marne di M.
Santa Croce) è stata definita come No-

rica da recenti studi paleontologici di
denaglio (Cirilli et n1.. 1993) ed è ca-
ralterirzuta da ulternanze di calcari e

marne in strati fìno ad un metro di
spessore. Il membro superiore (Calca-
ri di Portovenere) è calcareo. con stra-
ti piil sottili ed interstrati marnosi o

dolomitici. Nella parte superiore è

presente un orizzonte fossilifero a

marne nere. noto come "strati di Grot-
taArpaia o Grotla Byron". L'ambiente
di formazione di questi litotipi doveva
essere poco ossigenato. tranquillo.
piulloslo pr(rl(rndo e con appofli detri-
tici sempre più scarsi. La formazione
successiva è quella dei Calcari ad An-
gulata (Hettangiano). con strati dap-
prima sottili e poi notevolmente più
rpesri. fino ad un metro. Al passuggio
tra le due formazioni è presente un
orizzonte di dolomitizzazione detto
Portoro. pietra di notevole pregio or-
namentale. nota ed estratta da secoli.

seSue

a-ul.-ttmoz 23

Foto soilo: cristallo
prismatico di cerussite

di3,5 millinetri
su emimorlite.

Monte Parodi.

Coll. degi autori.

loto B.AppÉni

La mineralizzazione

Ba-Pb-Zn

della "cava dell'oro"
alla Spezia

i

l



Soprai panoramica del Monte Parodi. La sua vicinanza alla città ne fa una delle mete preferite dagli spezzini

per le gite luori porta. La mineralizzazione si trova .ll'altezza delle ultime case.

Le formazioni stratigraficamente suc-
cessive sono il Rosso Ammonitico ed
il Calcare Selcilero (Giurassico Inf.).
Ie Marne a Posidonia, (Giurassico Me
dio) e quindi idiaspri (Ciurassico Su-
periore), la maiolica (Berrìasiano) e la
Scaglia Toscana. che si estende lino
aìl inizio del Terziario. La successio
ne termina con le lorbidltl del Maci-
gno (Oligocene). L'assetto strutturale
è caratterizzato dalla presenza di una
piega anticlinale coricata a vergenza
tirrenica, cartografata già nella sccon-
da metà del XIX secolo. Dal punto di
vista geologico strutturale la zona ha
caratteristiche peculiari, che la rcndo-
no diversa da tutte le altre strutture ap-
penniniche e che è stata oggetto di stu-
Ji \lrutturxlì irn(he in tempi recenti
(Giammarino & Giglia. 1990). Sul
monte Parodi le rocce del nucleo di ta
le piega, riferibili alla Formazione di
La Spezia, ospitano una mineralizza-
lione di modesle dimensioni. cosrrrui-
ta da piccole masse tabulari a barite
prevalentc. di qualche decimetro di
sviluppo verticale: all'interno di tali
masse si trovano piccolc concentrazio-
ni di solfuri di piombo e zinco. Le os-
servazioni sulla mineralizzazione sono
state possibili solo in due limitate zone
della parte dei lavori in sotterraneo,
\opruv\ is\ule ulla rrlltirazione ed ai

crolli. Le condizioni di conservazione
sono purtroppo pessime: la baritc ò in-
tensamente alterata. ed i solfuri sono
di solito completamente sostituiti da
minerili secondar,. lpochi e lement i

ra((dlti funno penrare che la nre.\a in
posto della mineralizzazione, apparen-
temente concordante con 1a stratifica-
zione, possa essere il risultato di una
concentrazione in un area depocentra-
le del barino e che sii \tillc \u(cc\ri

vamente coinvolta nelle deformazionr
(on\eguenli a llr [ormczione della pie-
go di La Spezra. La lormazione di mi-
neralizzazioni a Ba-Pb-Zn in rocce se-

dimentarie carbonatiche non è evento
raro. ed è ben testimoniato, ad esem-
pio. nelle prealpi bergamasche (S.G.1.,

1991 e l99ll). Resta comunque apefio
il problema dell'origine dei metalli de-

posti. che potrebbero derivarc dalla li-
sciviazione di aree precedentemente
mineralizzate o da attività idrotermale
legata a fenomeni vulcanici. Nelle
coeve formazioni apuane ci sono nu-
merose mineralizzazioni a Pb-Zn. co
me quelle del celebre giacimento del
Bottino- per le quali ci \ono elemenri
che .uggerirebbero una metrllogene.i
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Sotto: sezione geologica

schematica dell'area

del Moole Parodi.

FS = Formazione di La Spezia CA = Calcariad Angulata MP = Marne a Posidonia ST = Scaglia Toscana MA = Macigno
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triassica (Corlecci rt «1.. l9tì5: Ciara
pica et ul.. 1985). La presenza di aree
emerse. in aree circostanti al bacino è
ben documenlata dalle arenarie quar
zose interposle alle Dolomie di Core-
gna e forse persistette pcr tempi relati
vamente lunghi.

Storia
Su questo piccolo giacimento Capelli
ni ( 1864) scrive: "Da arti<'hissi,,a tla-
tu e credersi Jino tlull epoca della pe-
ste di Fire»:e (1318. N.d.A. ).1ìr(rrrrr-
ti dei te tatiri di escuyu:jrtne, e d al-
loro itt poi lo loctlittt lù precisatu tttl
none di cuvo dell oru Jbrse u notivo
Jelle nunten'te piriti di.lerr,' the vi si

Maggiori dettagli vengono tbrniti da
Caselli ( l9l4) il quale ricorda che la
minieru ".,/era, l,rnre .\\rd -L e Ju po
causa di grandi delusioni .fin da allo-
ra. cioà trcrso il l -100, ed an<'ora "nel
1858, Nico/rr' Sarrlenero ytrlò dell'e
sistett:.a del ninerale al 5i14. Thonas
che alloru urclo .lir dato lo stabili-
merrto di Pertusolu per l estra:.ione
deIl ùrgcùtt, ,lti ntntr,tIi rycltif(ri
ed egli fece una (onte aiotrc coi pro-
prieruri della lotulitit..rigg. An gelo
Maria Monte h run i, f ntn< e sc o Coaatt-
ni ed i.frutelli Ber»ardo. Ciuseppe e

Do e ico Ra|etLCt da Pegu:.:.ano, per
ricerche u sLopo inclustriole. Dop<t

0 05 lltrì
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ayer scavdta una lunga galleria, tut-
tora dperto, venivo inviuta tirca una
tonnellata di minerale ai.forni di Per-
tusold, ma la quantitù tl'urgento
estrdtto fu coli esiEuo da rutn.francare
la speso in ulterit»ri ricerche e la Ca-
va dell'or<t. sebbene avesse dato ur-
gento, r,enne definitivomente abban-
donata,,. Nel 1858 Eugenio Franel
proseguì la coltivazione della galena
con scarsi risultati ed intorno al 1860
egli chiese la "caalinua:ione di ricer-
che di minerule di pionbo
arge tiferc" da eseguirsi in località
Erbabona (A.S.G., busta l7 bis, Nr.
I108). I lavori proseguirono per qual-
che anno in almeno tre punti piuttosto
vicini tra loro. identificati come ".ar.r
di ricerca di minerali di piombo ar-
Be tifero", "cava dell'oro" e "cava
dello zolfo" (documentati dalla carta
di G. Piaggio-A.S.G.); il Franel, a quel
tempo, era titolare anche dell'impor-
tante miniera di lignite a Sarzanello,
sempre nella provincia spezzina. Nel
1867 Franel cedette la proprietà della
miniera del Parodi, unitamente a quel-
la delle miniere di lignite della piana
lunense e della stessa fonderia di Per-
tusola, al gruppo inglese G. Hanfrey &
C.; negli impianti spezzini il poco ma-
teriale del Parodi fu trattato inrieme iìi
minerali che qui arrivavano da impor-
tanti miniere sarde, quali Montevec-

chio e lngurtosu. Nei primi anni del
XX secolo la miniera del monte Paro-
di. non più in attività. era ancorr in
concessione alla Società di Pertusola.
ed un ultimo tentativo di coltivazione
fu tentato da Eugenio Lardon, il quale
divenne titolare del permesso (deno-
minato Cava dell'Oro) con Decreto del
Prefetto di Genova in data 26 Ottobre
1906. L artivirà di quel periodo non è

ben documentala ma. considerate le ri-
dotte dimensioni deìla miniera. si sup-
pone che sia stata di modesta entilà.
Nel tempo passato. nonostanle le ri-
dotte dimensioni, il giacimento di ba-
rite del Parodi suscitò localmente un
notevole entusiirsmo. ma per quanlo ri-
guarda la coltivazione mineraria già
nel 1864 il Capellini scrisse: "Noa io
fiducia che a Monte Parodi grossi.likt-
ni possano permettere una lucntsa
speculazione". Oggi la cava dell'oro
rimane una curiosità storica e minera-
logica, visto che mineralizzazioni me-
talliche in ambiente sedimentario non
metamorfosate non sono comuni nel-
l'Appennino Settentrionale.

Minérali
La mineralizzazione originaria è costi-
tuila da masse di modeste dimensioni
di barite bianca, con piccole concen-
trazioni di galena argentifera e di sfa-
lerite povera di ferro. Questa parage-
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camente riempite da prodotti argillosi.
residuo della dissoluzione dei calcuri
marnosi. In associazione a locali zone
di fratturazione sono presenti fessure
aperte, larghe fino a qualche millime-
tro, nelle quali sono stati trovati picco-
li ma eleganti campioni di emimorfite.
Le ricerche mineralogiche hanno per-
messo di raccogliere alcuni campioni.
generalmente piccoli, che rappresenta-
no specie in parte non ancora note lo-
calmente o regionalmente. Gli esem-
plari raccolti possono essere pregevo-
li. almeno a livello micromount. ma
pu.troppo non sono stati trovati cam-
pioni realmente rilevanti per rarità o
aspetto estetico. Da questo punto di vi-
sta si può osservare che anche le ricer-
che mineralogiche. come quelle mine-
rarie, hanno generato notevoli speran-
ze ed hanno prodotto risultati relativa-

Sono: esempiodi associazi0ne prima,ia:

la ganga baritica include masserelle

centimeùiche digalena scula e plaghette

di stalerite bruna. Moole Parodi.

Coll. degli autori. foto R. Appiani

mente modesti: possiamo inlatti consr-
derare inostri risultati interessanti dal
punto di vi\ta geologico. anche se i

campioni mineralogici rinvenuti han-
no interesse soprattutto locale.
Auricalcite: è stata rinvenuta rara-

mente nella barite alterata.
sotto forma di cristallini ra-
bulari o esili crosticine. Nei
campioni migliori i cristalli
di auricalcite giacciono su di
un letto di emimorfire ben

cristallizzata.
Barite: è il minerlle inizial-
mente classificato dal Capel-
lini con il termine. oggi di-
screditato. di dreelite: nono-
stan(e l abbondanza del mi-
nerale. icristalli sono assai
rari. tabulari e con abito mol-
to semplice. Le dimensioni
arrivano a qualche millime-
tro di lunghezza. La barite
più fresca ha colore bianco
candido ed è compa[a. ma
più spesso è friabile e pre-
senta varie impregnazioni
ferruginose che, localmente,
le conferiscono una tonalità
brunastra.
Calcite: è presente. in cri-
stalli millimetrici assai lim-
pidi. all'interno delle geodi
immerse nella dolomia par-
zialmente decalcificata, spesso
al contatto con la barite. E'
inoltre un importante costi-
tuente delle rocce circostanti
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A sinitra: ca.la storica

del monte Parodi:

Atchivio di Stalo di Gcnova

nesi è stata osservata in una limitata
parte dei lavori in sotterraneo, caratte
rizzatu da buone condizioni di conser-
vazione. L'esigua distanza dalla super-
[icie topogral'r.a ha cerlamenre l-avori-
to ilenomenidi alterazione. che hanno
intaccato intensamente la mineralizza-
zione originaria. La barite è general-
mente molto friabile. mentre la sfale-
rite risulta solitamente sostituita da
emimorfite. La galena. pur leggermen
te più resistente. è talvolta sostituita da
cerursite. Lu mineralizzazrone ospita
geodi di piccole dimensioni. estese fi-
no a poco più di un centimetro. nelle
quali si possono rinvenire cristalli ta-
hulari tli barite e minerali secondari.
Sono tiequenti cavità più grandi, fino
a 4-5 centimetri. originate dalla altera-
zione e dissoluzione dei solfuri, spes-
\o ricche di emimorfite. mu sistemxti-



Soilo: pseudomorlosi di pirite, in avanzata tase di limonitizzazione, su fossili di ammoniti.

Esemplari di questo genere, oggi piuttosto rari, turcno raccolti in discreta abbondanza dal

Cappellini nel XIX sècolo negli allioramenti di Calcari ad Angulata presenti nei dintorni del Monte

Parodi. Esempla,i meno spettacolari, di solito semplici aggreqati nodulari, sono ancora presenti

in a lcune località attigue a ll'area studiata. Monte Patodi. Co . deglì autori- foto B Appiani.

Sopra: cunicolo all'interno

della miniera. Le masse biancastJe

visibili sulla volta sono costituite

da badte. Foto M arche st n I

all'area mineralizzata.
Cerussite: diffusa in masserelle.
poco comune in bei cristalli idio-
morfi prismatici. lunghi lìno a un
massimo di 7-8 millimetri. Rara-
mente sono stati osservati carat-
teristici geminali a V. all'interno di
piccole cavità della gangu baritica, as-
sociati con smithsonite e/o emimorfi-
te. Buoni micromounls sono stati rica-
vati da una piccola porzione di matrice
limonitica carialu.
Emimorfite: appartengono a questa
specie icristalli limpidi e tabulari ab-
bondantemente prcsenti nelle piccole
cavità della barite. Lc dirnensioni dei
singoìi cristalli raggiungono il millime-
lro: si osserr:rno sra cristulh isolati sia

uggreguti sferoiduìi. I nrrgliori ccmpio-
ni prorengono da una piccola porzione
di baritc al contatk) con il calcare mar-
noso. Sono state in(rltre rinvenute dei
campioni di roccia dall aspetto cariato.
simili a scorie- che sono costituiti dalla
cosiddcttu ,. ulamina". Trli campioni
sono irr genere prevllentemente corti-
luili du emimorfile. mu in clcuni caìi
anche la smithsonite ne costituisce un
componente importunte.
Galena: la presenzu tli gulena argenti-
fera è nota da tempt) cd ha determinato
l esecuzione dei lavori minerari. In
tempi recenti la galena fu segnalata
(Antolilli er «i.. I983). presumibil
mente sulla base di fonti bibliografi-
che. È presente in piccolc masserelle
inlormi all interno r.lcllu hrrite piùt

compatta. ma concentrazioni più gran-
di. fino a 200 gratrìmi di peso. sono
state osservate nella mineralizzazione
intensamente aller ta ed in una piccola
discarica esterna.
Goethite: osservala in esigue quantità

tra il materiale di discarica nella va,
rietà "limonite ' .

Malachite; il rame è decisamente
scarso nella mineralizzazione La mala-
chite è stata rinvenuta in rare spalma-
ture. sferule o ciuftetti verdi associata
a cerussite. emimorfite. auricalcite e

harite
Pirite (?): nono\ranrc rl Cappellini.
come riportato nel paragrafo relativo
storia della miniera. la ritenesse tanto
comune da dare il nome alla miniera.
nelle osservazioni sul sito non abbia-
mo rinvenuto alcun campione di que-
sto minerale. Esso è invece comune
nella formazione dei Calcari ad Angu-
lata in aftìoramenti vicini. ove forma
noduli o. talvolta. eleganti pseudo-
morfosi su fossili di ammoniti. spesso
alterate almeno in parte in goethite.
Sfalerite: nonostante l'abbondanza di
emimortìte lasci supporre che fosse
abbondante nella mineralizzazionc
primaria. attualmente risulta decisa-
mente scarsa. Si presenta in masserelle
di qualche millimetro di lunghezza. di
colore da giallo a caramello. con sfal-
datura evidente ed associate a galena.
La scarsità di ferro. suggerita drlla
mancanza della varietà scura chiamata
marmatite suggerisce condizioni di
formazione di bassa temperatura. dif-
ferenti rla quelle dei clusrici deposrti
idrotermali.
Smithsonite: rinvenuta sotto forma di
cri\ralli romboedrici rrrotondali. ttriBi
o biancastri. lìno a 2 millimetri di mas-

simo sviluppo. spesso riuniti in druset-
te o formanti masserelle concreziona-
te.
Zolfo: una fase polverulenta gialla rin-
venuta nelle fessure della galena agli
esami alla microsonda è risultata con-
tenere soltanto zolfo.
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SUMMARY
THE MINERAUZATION Bo-Pb-Zi OF
"CAUA DELL'ORO" NEAR I-A SPEZIA.
With rhe name "Cat'o dell'oro" is referred a
snnll mine ofsil|et rich gulena, krcated on the

eustern slope t)f Monte Parodi,Ieb kilometers

Iron U! Spe.ia k»rn.
The outcnpping strutiRraphic unils belong to
rhe srrarigruphic Succession of la Spe.ia and

incl ude the Tria:: ic Coregna Dokmia
(Curni.o). lA Speaia Forrnation (Norico

Reti«'): thenfolloh the Giurassic Angulata

Lime stones, Ro s so Arvnoni ic o, Se lc ife ft,

Umeslone, Posidonia Ma s a d then the

Cretaceous Jaspers, Moiolico anl then the

Scaglia Toscana Forrnotion the latter

extended to the lo$tetTìiassic.
The Successioù ends with the Oliqotenic
Maciqno turbidites. On Monte Pandi the

structurol Eeoloqical features show the

presence of an anticlinalfdd hostinq the

mineralization oJ prclailinS barite and less

concentrotions of silvet rich galerut and

sphalerite. The ineralization seems the

resuk of concenlrations intu ancient basins

then involved in the folding ol l,a Spezia

Succession.

Mineruk
Auriahalcire: rarel!- Jound associated with

barite as thiny'crusts or tubularcr^stals.
Bùdle: ter,- common bul rarel:'obsen'ed as

mil I inet ric te h i te tabu la r c r* s la I s.

Cobile: millimetric cobrless ch*stals in the

c.tv i ti ie s oJ I ime stone s.

Cerussile: widespread us small mosses,

uncomrnonlt- nice euhedral prismatic crystals

up to 8 nlillimeters have heen observed rarely
with .hùaderistics V twins arul tsnt:iated
\ith withsonite and hemint'rphite rrystals.

Galeno: small masses embedded in barite.

Goethile: crusts oI "limonitic coktr"can be

obsened in the dumps.

He irnorphile: cob ess, millimetric
tabular crystals are ho\ted in snalltavities
ol barhe.

Malachiu: rarely ft»und as rusts. spherules

oracicular spra;-s ofcrystals ofRaeen color
associated ,trith aui.halche. barite and

l\tite(?): the outhors neverJound specimens

ofthis mineral associaled wilh the

minerulization. N( ules or beautiful
pseudomorpfu)sis ofter ammonites can be

obsened hosted in the sedimentary units

nearby the orebody.

Spholerite: smoll mosses ofyellow to amber

cobur ere associaled with golena.

Smilhsonile: found ae ntmbohedral munded

crystols of gray or whitish colon The cLr^stals

reoch two millimeters in lenght and ft»rm nice

aqgreeates in the cLvities.

Salfur: powderl »elktw masses can be rorel,*

obsened in the covities of golena.

ZUSAMMENFASSUNG

versttiht sich eine kleine Mine von

silberfihrenden Calenit, die aulden Hànqen

des Berger Purotli. wenige kn v,n Lt Spe:ia

entfemt, befndet.

Auf dem westlichen Voryebirqe des Golfes von

la Spezia, zu.len auchder BerB Parodi

gehòhn, tu che die Gebiete der sogenannten

Schichtabfolge von lt Spezia a4f.

AuJdem Berg Porodi belndet sich eine

besc heidene Barytve re raung mit kle inen

A nhiiufunge n S i I h e rfù h re nde s Ca Ie nit s u nd

Sphalerits.

Die Minerolian
Aurkhltkil: :?lt"n in t'?rn'itt?ttcn Bor\t. in
Forn tafeliBer KtistiillLhen od?r dùnner

Kriisten.

Baryt: das Mineral kotntnr reichlich tor
talelige Kristalle sind ober selt?n. Sie kiinnen

einiqe mm Ez?ss sein.

Calcil: in nasserklaren mm Rross?n
Kristiillchen in G?oden.

Cerussit: in kleinen Massen rerbreitet. sehen

in schònen prismati s( hen ùliomoryhen

Krisrallen, bi: 7-R nn lung unl V-vr:\ illingt:
sie kommen in kleinen Hohlrtiumen des

Barytganges, mit Smithsonit urul Hemimorphit
v e rge s e I I s c haft e t, v o t.

Hemimorphit: wasse rklare tufel i ge K ristolle
kommen reichlich in kleinen Hohlriiumen des

Ba\ls nr Sie kiinnen hi: I nm Brutt iein.

Galenit: in kleinen lllassen im Barlt

Goethil: inùinaigen MeùBen aufden Halde .

Mdltchil: in seheneù Anllùgen, Kilgelchen

und grùnen Bùscheln, mit Cerussit,

Hemimorphit. Autichalcit und Ba^t
\.e rge se llschalle t.

Plit (?): an O und Stelle haben \rir keine

Prcbe von diesem Mineral Refuuleù.
In nahen Ausbissen wutden daq?een schiine

Pseudomotphosen von Ptnt nuth Ammoniren.

oft te ilweise in G oe thi umge\eand? h.

Sphaleit: in mm grossen gelben Massen

zusammen mil Galenil.

Schvrefel: in Belblichen pul|tiRem Moterial in

Rissendes Galenits.

Smithsonit: in Fom |on rhomboedrischen

kugelige Kristallen, 8ruu oder weisslich, bis 2

nmGròsse, ol in Drusen ausamrnengewochsetL
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