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MINERALI DI RAME 11\

UI\A CAYA DI PORTORO

PORTOVEl\ERE
i\Et COMUI\E DI

(LA SPEZIA)

Questo breue articolo, ohre a descrirere il ritrouamenlo di buoni campioni di azzurrite e malachite, mine-

ro,li comuni ma rintenuti in questa loc ità in esemplari moho estetici. tuole far conoscere ai lettori della

Riuista Mineralogica Italianu anche alcuni aspe.tti del Portoro" u.n ottimo materiale lapideo, carotteristito
della prorincia di La Spezia.

INTRODUZIONE
Le isole della Palmaria, del Tirro e

del Tirretto rappresentano il limite
ucr-iderrtale del golfo di La Spezia

e costituiscorìo il prolungamen-
to verso mare del promorttorio di
l'ortovenere: si tratta di un piccolo
arcipelago, tutelato a partire dal

2001 dal Parco Naturale Regio-

nale di Portovenere. La zona è ca-

iralachite:
gruppo di cristalli di aspetto raggiato
di 4 mm. Ex Cava Pacioselli, Le Grazie.
Coll. A. Morino, foto M. Chinellato.
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ratterizzata da diffusi giacimeuti
lapidei. il più irnportante dei qua-
li è quello del Portoro. urì calcare
triassico appartenente alla succes-

siorre Toscarra lon nrel amo16ca

(Brandolini et al., 2005).

Gli affiorarnenti del Portoro sorro

disposti lungo la porzione di pro-
montorio occidentale del golfo di
La Spezia tra la località di Biassa

a sellenlrione e ìe i"ole Palmaria.
Tino e Tinetto a meridione-
Fra tutte le cave attive. quelle che

davano il materiale più pregiato
erano situate srrl monte (lastella-

na e sul rnonte Nluzzerone. situate
nella dorsale occidentale del golfo
della Spezia (Zaccagna, I935) dove

ad oggi si trovano le uniche due

cave atti\.e. Sull'isola Palrnaria r:

su guella del Tino si producer-ano
inr.ece i blocchi di maggiori dimen-
sioni (Ciachino. 1930).

L'ATTIVITA ESTRATTIYA
DBL PORTORO

IN PROVINCIA DI
LA SPEZIA

Il Portoro è compreso nella For-
mazione di l,a Spezia. apparto-
nente alla Falda Toscana. caratte-
tizzata da una porzione basale co-

sl it uita principalmeute da calcari
berr stratilicati con sottili interca-
lazioni rnarnose e da una porzione
sonmitale, pri\.a di queste inter-
calazioni" dorc si riscontra un'in-
tensa doìomitizzazione tardiva,

Questa formazione è costituita da

una matrice nera" ricca di sostanza

orgarrica. formata da una micritP
finissima e reeiolare intensamente
pigmenlata e da vene di diverso
colore. tlefinite macchie in termini
commerciali. Le verre gialle si de-

vono alla presenza di "limonite" e

solfuri. in cui il pigmento si presen-

ta sotto forma di macchie inter-
granulari tra i cristaìli di doìomite:
le rene r iola. .ostituite da rrrosai,.i

dolomitici. presentano zone più
irtlcrsaDrt'nle colorale da erllal ite
e vene di calcite ricristallizzata. I
giunti stilolitici sono di colore ros-

so per la presenza di ossidi di ferro;
le chiazze bianche sono formate da

dolomia saccaroide derivarrte da
un proces-so parziale. merrtre quel.
ìe rosat e sono ros I it u it c da dolom i-

te a grana fine ((ìiarapica. 1985).

Il nome Portoro deriva dalla tra-
duziorre irr italiano del termirre
francese porre d'or ("porta oro")
corr il quale veniva chiamato du-
rante la dominazione francese. In
origine !eniva chiarnato "rnisto

giallo e nero", in seguito venne de-

nominato "Ciada di Portolerrere":
gli inglesi de{ìniscono il Portoro
con il nome di "black and gold"".
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Azzurrite: gruppo di cristalli di 2,5 mm associato a malachite. Ex Cava Pacioselli, Le Grazie. Co//. A. Morino, foto M. Chinellato,



Dir rrn prrlto tìi vista comrncrciale
si rlistirrltuono rlue tipi di l)orto-
ro: a "nracclìia larga" e a "urac-

chia fine". sutldir-isi t loro rolta
in quattro qualità per ttn tolale tìi
ottrl tipoloFie. irr frrrrziorre ,l,,ll'irr-
terrsità tli tolorr'. dellc nrarthie e

dclla rnalrice rli lbntLr (Cimrrrirro et

o1.. 1003).

L'aspell() rnollo dccorati\-o lo rerì-

tle idoneo a realizzaziorri artistichc
e rli pregio corìre \ si. colorìnc,

irrtr.rrri rli chie-r.e palrrzzi. rire-ti-
nrt.uti c lrar iruerr t aziorr i.

Lr. attir ità estratti\e arriate firr

d.rl II -c,,,lu rl.(1.. .orro pr,':egri-
te (orr alterrre lbrturrr.. Calrpelli-
ni (186t) riporta la rli-slrillrzione
geogralì,'rt rlelI, lretrtit ca\e ' i'rrri-
te rrel lerritorio spezzirro- r'irrgue

delle qrrali -sitrrate srrll'isola Pal-

nraria. -{ll'inizio tlel \orecerrto lir
protluziorre del l)ortoro era piut-
toslo consisterrte ma drrrarrte gli
arrni 'l'rertta si rerificò urta crisi tli
I lrl la l'illrllrslri e-l r t l ir a .Iezzi-
na ((iiachino" 19130)" parzialrnen-
te superata solo dopo la seconila

grrcrra rrrondial'. \ei rlecerrrri suc-

cessir-i. sia a carrsa dt'lle dillicoltà
operatir.e per la pro-.ecuziorrc tlella
colt ir azi,,rte ,l"i gia,'irrrerrti. allrrrri

dei <1uali irr via di esauritnerrIo- sia

per vincoli ambientali. l'al t ività
eslratti'r a dimirruì progressiva-
mente fino a ridursi drasticarnente
negli aruri Ottarrta tartlo clre- ad

oggi. le cave atti\e soùo soìt.ìnto
duc.

DT]SCRIZIO\E
I)EL RITRo\'A}IENTo

I ritroranrcnti tli azzurrite e rli rna-

laclrile sorro a\-\('uuli irt trna rlclle

earc inanire silu.ìta ai pierli del

rnonle ]lrtzzerorr,. -rol)ra l'al)ita-
to rli Le (,razie- tlcgante borgata
rlarinara l:rceÌìlr parle del c(rììu-
ne rli Portovenere. raggiungibile
facilrneule trarÌìite la strada parro-
ranri(a clìe congirrrrgc La Spezia a

Porl or enere. La car a, rlerrornirrata

car:t l'acioselli. ì' stata abb:rrrdo-

nata rregli aruri Settarrla poiché
il Portoro che ri si eslrae\a era

di has,.a qrralità c rron incorrlra-
va piìr le richiestc di nrercato. Al
rnonlelrto a' utilizzata corne tlepo-
sito di rnatcriali r-ari. l,a cara è

caratterizzilta dalla presenzl di
rrrra , ar ilà arliti, iule rr(,llo arrIia
dor uta all'estrazione del Portoro:
laterahnenle. il Portoro passa ad

rrna rlolonria grigio lrlrrastra nrolto

Azzurrite: splendido aggregato
dicristalli di3 mm. Ex Cava Pacioselli,
Le Gazie. Coll. A. Morino,
foto M, Chinellato,
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compat ta percorsa da vene di cal-

cite più o merìo poterìti.
La presenza di tracce di rnalachi-
te ed azzurrite rrelle \ ene di caìr'ite

della cara Iu er idertziata per ìa pri-
rÌìa volta nei primi anni Duenrila
tla uno degli autori (G.P) (Bianchi
e Parlato. 2007).

\elle escursioni chc seguirono al

primo ritrovarnento si potevarro

tro\-are con facilità" nel piazzale
artistante la, ara- hloc, hi di calci-
te conpatta staccatisi dalla parete
con er identi tracce di malachite e

azzurrite. Rompendo la calcite.

-loveDte al suo interrro si potevaÌto
riN erìire piccole geodi corr grade-
r-olissirni cristalli raggiari di nra-

lachite di dir-ersi millinretri- più
raranrellte piccoli cristalli azzur-

ro illtcnso rli azzurrite dall'ahitr-,
classico.

ln urr primo tempo la ricerca tla
parte degli autori si è srolta rac-

cogliendo sul posto tutti i pezzi di
calcite che presentar-ano colora-
zioni azzurre e verdi- per ridurli
succe-.si r-amente corr martello e bi-
lanciere nella sperarrza che al loro
interno celassero qualche geodina
interessante: successivarnente la
ricerca si è spostata in parete. la-
roran<lo direttamerrte le venc di
calcite incassate nella dolornia.
(lonviene ricordare che recenti ùro-
virnerrti franosi rerrdono la zona di
ricerca poco sicura. Ad ogni huon
modo è necessario clriedere il per-
messo per l'accesso alla cava al
proprietario.



Azzurrite: gruppo di cristalli
di3 mm. Ex Cava Pacioselli, Le Grazie
Coll. A. Morino. foto M. Chinellato.

I JIIINERALI
Lzntrrite
L'azzurrite si pre-§cÌrta in splerrdi-
di cristalli lucelti-qsimi e ricchi di
fàcce impiantati srrìla calcite. di urr

inten-so color azzurro. talora più
chiari. cou dimeusioni che possono

raggiu rrgere i3-l rrrilìirrrr.tri. Parti-
colarmertc iuter( .isarl i e rieercati
:ollo Frul,l,i idi r.ri.talli rirrrriti irr
aggregati sleroitlali o a r-entaglio
che spiccarro sulla rnatrice bianca.
creando un grader-olissirno ellètto
estetico cìre ricorrla i campioni di
azz,urrile su marrno di Carrara.
Raramertle si sono rirtrerruti anche

cristallini lren forrnati completa-
merrte inclrrsi nella calcite. Cristal-
li di azzurrite si rinr-engono anche
impiantati direttamente sulla do-

lomia: questi cristalli sono gene-

ralmett te maìformati e schiacciati
rispetto a quelli descritti preceden-
temente. quirtdi meno appetibili
dal punto di vista collezior stico.

Purtroppo l'azzurrite è molto più
fragile della rnalaclrile. per,"ui
spesso- duranle le fàsi di campio-
namento e riduzione degli esem.

plari. nrolti cristalli si rompono
irrimediabilmente. Curiosamente
rnentre le tracce di azzurrite e [ra-
lachite si mescolano tra loro sulla
calcite compatta" è molto raro os-

servare cristalli di questi due mine-
rali associati tra loro.
Sebberre l'azzurrite sia uno dei mi-
nerali di alterazione del rarne più
comuni. nella provicia di La Spe-

zia era stata rinvenuta fino ad ora

solo su matrice di diaspro nella
Iliniera di nella \Iiniera di IIonte
\ero a Rocchetta \iara.
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Azzurrite: gruppo di cristalli.
Base campo inquadrato di 10 mm.

Ex Cava Pacioselli. Le Grazie.
Coll. A. Morino, foto M. Chinellato.

Calcite
All'interno del minerale compatto
è molto frequente ri4r'errire geodi-
ne ricr"hissime fl'cristalli di calcite
trasparenti o giallastri e ricchi di
facce che possono anche auivare al
centimetro: spesso questi cristalli
sono associati a nalachite e molto
pirì raramente ad azzurrite.

Malachite
La malachite è il più comune mi-
nerale.ecorrdario di rame e. insie-

rne all'azzurrite- il più rappreserr-

tatiro di qrre.ta locaìità, Es.a si

rinr ierre in sferule rnammelìonari
ed in aggregati [ascir"olati di esi-

lissimi cristalli prismatici clre.

nei carnpiorri migliori dal purr-

to di rista estetico" harrrro abitu
raggiatoi le dimensioni degli ag-

gregati possono arrivare fino al
cenlimetro arrche se le dimensiorri
medie si aggirano irrtorrro ai 3-4
millimet ri. I migliori campiurri
sono quelli che si rinvengono nel-
la zona di passaggio tra calcite e

dolornia: qui talr olta r i .ono pic-
cole cavità dove la rnalaclrite può
formare elegantissimi gruppi di
cristalli raggiati di grande effetti
estetico. Il colore può r'ariare dal
verde chiaro al r-erde erba. fino al
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Malachite: cristalli aciculari
associatia calcite. Gruppo di 10 mm
Ex Cava Pacioselli, Le Grazie.
Coll. A. Morino, foto M. Chinellato.

Malachite: cristalli aciculari
fino a 2 mm. Ex Cava Pacioselli,
Le Grazie. Coll. A. Motino,
loto M. chinellato.

verde scuro" e i cristalli possono

essere finissimi o più tozzi. Inda-
gini condotte sia con microsonda

e spettrometria a dispersione di
energia (EDS) che con spettrome-

tria micro-Raman hanno confe.-
mato l'identificazione della mala-
chite nonostarìte i differenti abiti
e i diversi cromatismi.
Oltre ad essere più comune dell'az-

zurrite la malachite è molto più re-

.islerrte agìi urt i. per cui i campio-

ui interessanti da urr punto di vista
collezionist ico sono piir nurnerosi.

Tennantite -Tetraedrite

Questi solfosali di rame si presen-

tano in questa giacitura come mil-
limetriche masserelle metalliche
molto lucenti incluse nella calcite:
molto più rari sono i cristalli che,

a causa di patine di alterazione su-

perficiali, hanuo un colore bruna-
stro tah-olta con sfumature verde

oliva. Le loro dimensioni possono

raggiungere i 5 mm. La nostra
esperienza di ricerca ci ha permes-
so di capire che questo minerale è

più frequente nelle porzioni di cal-
cite dove I'azzurrite è il minerale
predominante.
Analisi alla microsonda EDS ese-

guite dal SIUK, servizio identifi-
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N,lalachite: gruppo di cristalli
di aspetto raggiato di 5 mm.
Ex Cava Pacioselli, Le Grazie.

Coll. A. Morino, foto M. Chinellato.
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cazione dell'AMI. hanno rivelato
che si tratta di una fase contener-
te S (39,23%), Cu (22,57%), Sb

(9.16%1, Ls (8.7 6%), Fe (5.7e%o) e

As (2.60%).
Si tratta del primo ritrovamento
di questi minerali nella nostra pro-
vincia e urro dei primi anche per la
Liguria.
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ABSTRACT

COPPER MINERATS FROM A
.PORTORO" 

QUARRY NEAR

PORTOVENERE (LA SPEZIA)

The finding of azurite and mala-

chite specimens in a quarry exploit-
ing an Upper Triassic limestone
with white and yellowish veins

known as Portoro. This material
has been quarried since the 2nd

Century A.D. Azurite and malachite
occur as mm-sized crystaìs in vugs

of calcite veins. Probably, they are

the alteration products of tetra-
hedrite, observed as grain or rare

crystals in this occurrence.

ZUSAMMENFASSUNG

KUPFER-MINERALE VON

DER CAVA "PORTORO' BEI

PORTOVENERE (LA SPEZIA)

Der Artikel beschreibt optisch schÒ'

ne, mm-groBe Azurit- und Malachit-

Funde aus dem Kalksteinbruch

" Portoro" bei Portovenere (Provinz

La Spezia, Region Ligurien). Cefun-

den wurden die sekundàren Kupler-
minerale, vielleicht Umwandlungs-
produkte von Tetraedrit, in kleinen

Drusen der weiBen oder gelblichen

Calcit-Gànge.
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