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STUDI

STRATIGRAFICI E PALEONTOLOGICI
SULL' INFRALIAS
KEILE MONTAGffl DEL GOLFO DELLA SPEZIA

INTRODUZIONE

3

I,.1 Golfo cUlla Spezia in ogni epoca perlustrato dai cul
tori delle scienze iisiche e naturali ^ attirò più particolar
mente 1' attenzione dei geologi e dei paleontologi dopo le
prime scoperte di Cordier e Guidoni e dopo le interessanti
pubblicazioni dei signori Savi, Pareto, La-BècheAed altri
che avrò occasione di ricordare allorché si tratterà di rias
sumere le varie opinioni intorno alla cronologia delle di-

ypiì-se formazioni che in quelle montagne si incontran^;^

Con quanto ardore dal 1828 fino ad oggi""i più distinti
geologi italiani e stranieri si affàccendassero per decifrare la
geologia delle montagne della Spezia , da taluno giudicate

indecifrabili, cliiaramente resulta dalla Nota dei principali
lavori pubblicati a questo proposito e troppo lungo sarebbe
anche il ricordare appena i nomi dì tante celebrità euro

pee che si recarono sul posto e sì occuparono dello stesso
argomento , benché poco o nulla abbiano pubblicato delle
loro osservazioni.
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I fossili piuttosto abbondanti per 1 quali certe località
del Golfo furono tanto sovente menzionate dojjo le sco

perte di Guidoni j avrebbero dovuto servire a toglier di
mezzo ogni quìstione, ma razzolati in varie epoche e spes
so caduti in mano di persone guidate da idee preconcette ,
furono diversamente interpretati. Della serie di strati ric
chissimi in Ammoniti ed altri fossili piritizzati mi riservo
a trattare più minutamente in altro lavoro jlper ora ho di
mira principalmente il calcare nero ed i suoi fossili, poi
ché mi interessa di dimostrare il posto- che esso occupa
realmente e fissare cosi la cronologia di quelle montagne
che il La-Bèche ed altri avevano chiamate la chiave della

geologia toscana e che è sperabile la diventino effettivamen

te, quando se ne conosceranno i pochi e non complicati
congegni. J

Nel 1^4 la privata mia collezione di-fossiìi dei dintorni
d.e11n

r.ontnvn

un numero_discre.tn di esemplari

unici o abbastanza rari e da ciueir eiioca in poi continuai

a raccogliere e ad "osservare^ persuadencloÌm'''oVni ^

•farsiT'*d^rTàréÌ^'eTtato
fatti quasi ogni anno, quasi in ogni escursione starei per
dire , mi venia fatto di osservar nuovi strati fossiliferi, ri
conoscerne la loro continuità, scolorirvi esemplari di specie
nuove o meglio conservati di quelli già conosciuti, il che
mentre da uri lato era incoraggiamento a proseguire, d' al
tronde mi convinceva che. in geologia non sì può mai dire:
ho finito!
Se mi fòssi lasciato guidare illimitatamente da questa im
portantissima verità, nemmen oggi avrei incominciato a

parlar della Spezia, perchè essendomene occupato a prefe-

lenza di altre località sento che non potrò mai dire d'aver
completamente finito ; ma dì tal guisa dovrei troppo tar
dare a render patrimonio della scienza le osservazioni in
torno alle quali d' altronde non mi resta alcun dubbio e

orse rischierei di vedere le stesse cose più prontamente
pubblicate da obi più tardi andasse a verificaide.

Dopo aver reso conto perchè fino ad oggi ritardassi la

pubblicazione di osservazioni che potei completare già da
qualche tempo e perchè mi sia deciso a non attendere più
lungamente nella speranza di poter quanto prima presentare
altro lavoro a complemento di questo e corredato dei ne
cessari disegni che si stan preparando, sento il dovere di
rivolgere una parola di ringraziamento a tutti coloro che
già sì compiacquei-o jnettere a mia disposizione quanto ave
vano di fossili della Spezia nelle private loro collezioni ed
in cjuelle dei pubblici Musei affidati alla loro direzione. Con

tali mezzi già ho potuto tracciare nn esteso catalogo che
serve di corredo a questa memoria e che si può riguardare
come il Prodromo della Paleontologia dell' Infralias dei Monti
della Spezia.
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Dei^priucipalt lavori nei qnali ai parla del Calcare ìVero

Fcàsilifero delle montagne della Spezia.

COROIER, Slalislique mincralogique du départenicnl des A|ieniiins
( Journal des mines, Aoul 1811 ).

Osservazioni gcognosLiche c mineralogiche sopra i
nionli che circondano il Golfo della Spezia ( (liovìiale linu-

stieo, Anno IP 1828 ).
^^
j
1829 SAVI PAOLO, Osservazioni gcognosticho sul Campigliese, Lettera
al Sig. G. Guidoni,( Nuovo giornale dei Letterati N." 45

Pisa 1829 ).

1830 Gl]lDO?iI G. Sui fossili recentemenle scoperti nelle montagne del
Golfo della Spezia, Lettera al Prof. Savi(Nitovo niornale dei
Letterati, Tom. XXI, Pisa 1830 ).

SAVI PAOLO, Catalogo ragionato di una collezione geognostica
contenente le roccie più caratteristiche della formazione del

macigno della Toscana, quelle di trabocco, cioè dolomitiche,
porfu-itiche e granitiche, le quali hanno disordinala la stra
tificazione delle prime e quelle alterale dal contatto delle

traboccate,( Nuovo giornale dei Letterati, Tom. XX, Pisa
1830 ).

—

Lettera al Sig. G. Guidoni di Massa, concernente os
servazioni geógnostichc sui terreni antichi toscani ecc.(Nuo
vo giornale dei Letterali, N." 63 Tom. XXIV. Pisa 29 Giu
gno 1832 ).

PARETO L. e GIIIDOIVI G. Sulle montagne del Golfo delia Spezia

e sopra le Alpi Apuane. Lettera ai Direttori, della biblioteca

italiana , Genova , luglio 1832.

1833 DE-LA-BÈCIIE' Mcmoire sur les environs de la Spezia, ( Méin.
de la Soc. géol. de France, Voi. 1. pag.- 23 ).
Geological manual (_tìiird edition, pag. 330, London 1833).
SAVI PAOLO, Tagli geologici delle Alpi Apuane e del Monte Pi
sano, e cenno sulT Isola d' Elba,( miovo giornale dei Let
terati Tom. XXVII. Pisa 1833 ).

1837-39

Memorie per servire allo studio della carta fisica
della Toscana.(Pisa 1837-39 ).
1839 H0FF31A1VN FR. Gesarameit auf einer Reise durch Ilalien und
Sicilien in den Jahren 1830 bis 1832. Berlin 1832.

1842 SISMONDA A. Osservazioni geologiche sulle Alpi raariilime esibii
Apennini liguri. {Memorie dell'Accad. delle Scienze di To
rino, Serie 2-' Tom. IV. 1842 ).
1843 SAVI PAOLO' Sopra i carboni fossili delle Maremme loscane.
Pisa 1843.

1844-43 GOQLAND' Sur Ics icrrains slralifiés de la Toscane. {Bull.Soc.
j( òol. de Franoe. 2c Sèrie, Tom. M. 1844-43).

1843 DELANOIIE >

sur le calcairc dolomilique des envirous de la

Spezia.(Bull, de la Soc. gcol. do france, 2e Sèrie, Tom.!II.
pag. 42, 1843 ).

PILLA L. Saggio comparativo dei terreni che compongono il suolo
d' Italia. Pisa 1843.

1847

Notice sur le calcaire rouge ammonitifère de i' Italie

(Bull, de la Soc. géol de France, 2« Sèrie, Tom. IX. 1847)

GOLLEGNO' Elementi dì geologia pratica e teorica. Torino 1847."
1848"? PAUETO L* Della posizione delle roccie pirogene ed eruttive dei
periodi terziario, quaternario ed attuale in Italia. Genova
[ipogr. Sordo-Muti.

1830 MLRCHISOIV S. R. Formazioni giurassiche nel Golfo della Spezia.

nello adiacenti montagne delle'Alpi Apuane, nei Monti Pisa

ni ecc.( Memorie sulla slruitura geologica delle Alpi, degli
Apennini e dei Carpazi; Traduz. dei Prof Savi e Meneghi
ni, Firenze 1830 ).

1831 SAVI e IHENEGIIINI' Canslderazionl sulla geologia stratigrafica
della Toscana. Firenze 1831.

GOLLEGiVO. Nota sui terreni dei contorni della Spezia ( Memorie
della R. Accad. delle Scienze di Torino, Serie 2^ Tom. Xll.
1832 ).

1833 HIENEGIIINI' Nuovi fossili toscani { Annali-dell'Università tosca
na, Tom. III. ).

183G GOGCHI I« Description des roches ignées et scdìmentaires de la
Toscane, suivie d' un calalogue clctaillé de ces roches dans
leiir ordre de succession gcologique.( Bull, de la Soc. gèol.
de France 2® Sèrie Tom. XIII., Fevrier 1836 ).

mENEGIUNI' Lettera al Dott. 1. Cocchi (V. Cocchi Description eco. ).

1836 D'ARCIIIAG > Histoire des progrés de la geologie de 1854-1836 ,
Paris 1857. Tom. 7® Formatici) jurassique 2^ partic. Tom. 3e
t'ormation crélacée S" partie.

GOQIIAND- Traité des roches. Paris 1837 pag. 177.
1860 CAPELLINI Sulla presenza del ferro oolitico nelle montagne del
Golfo della Spezia. Genova 18G0.

•

■

.

■.

N

i

.■

-'fi

■Hv-,

,r:..

,

... .

8

CENNI TOPOGRAFICI
Koi (linlorni del Ciolfo c Mpccialmcntc Molle localiln iulercMMnnli
pel rosMill del calcare nero.

A,lIJ' esposizione dei fatti che più tardi dovranno servire
di base alte conclusioni scientifiche ^ credo bene far prece
dere un rapido cenno topografico intorno a rpielle località
che avrò più sovente occasione di ricordare e sulle rpiali
furono specialmente dirette le mie ricerche.

La Spezia situata a 2 8 di longitudine orientale dal
l' osservatorio di Torino e a 44® 6' di latitudine trovasi
in fondo al golfo di questo nome, allineato da N.O a SE
aperto in quest' ultima direzione , lungo circa Kil. otto e

con una larghezza media di Kil. quattro. Montagne in gran
parte calcaree ne formano le due sponde occidentale ed
orientale e con le numerose loro frastagliature danno luo
go ^ specialmente nel lato occidentale , ad' altrettanti seni
o pìccoli porti.

Terreni rxferihik all' eocene ed al cretaceo, costituiscono

per intero i monti e le colline per le quali il golfo è difeso dal lato di settentrione e con le loro diramazoni collegandosi alle catene laterali poc' anzi accennate , scendono

dolcemente fino al mare presso della città stessa, che sì può
dire addossata in parte ad una di tali diramazioni.
Le montagne calcaree del Iato occidentale si abbassano
e SI restringono verso 1' estremità loro meridionale ove ter

minano attualmente con la punta di S. Pietro a Portovenere, mentre per soli metri 120 sono divise dall' isola Pal-

inaria che ne è la continuazione e questa per breve tratto
disgiunta dal Tiro e dal Tiretto isolette minori a mezzo

giorno della Palmaria, umili ma interessantissime dal punto
di vista geologico e paleontologico. Normalmente poi alla
direzione loro sono le ricordate montagne divise da piccole

9

valli solcate per lo più da qualche torrente, ed è nell* in
terno od alla foce di esse che trovansi altrettanti graziosi

paesi, diversi per 1' aspetto loro in generale non solo, ma
eziandio per il dialetto e i costumi degli abitanti. Nel lato
orientale finalmente, la formazione calcarea in relazione con

terreni più antichi forma quasi un elissoide il cui asse mageiore trovasi nella direzione del golfo che ne bagna il contor
no occidentale e meridionale ; ad oriente è limitata dal fiume

Magra e a settentrione i terreni più antichi si trovano in

parte a contatto dell' eocene e del cretaceo ed in parte sono
attorniati dalle paludi dette Stagnoni.
Il geologo che si propone di acquistare qualche nozione

sulla geologia dei dintorni della Spezia, d' ordinario inco
mincia col fare nna corsa in battello fino a Portovenere, e
scendendo a Grotta Arpaja vi trova anche oggi numerosi

fossili trascurati o non visti da coloro che lo precedettero
nelle stesse ricerche (1).
Quei fossili appajono alla superficie del calcare nero
stato lungamente esposto all' azione delle onde e degli a-

geiiti atmosferici. Le stratificazioni calcaree rotte in for
me liizzarre rendono tanto sublime quella località, spe
cialmente allorché infuria il libeccio; 1' onda s' innalza spu

meggiante formando uno stupendo contrasto con la tinta
nerissima delle roccie contro le quali s' infrange, e mentre
inorridisce il curioso al primo afFacciarsi a contemplar quella
scena dall' apertura per la quale da S. Pietro si scende alla

grotta, se il sole si mostra a quando a quando fra le nubi
e 1' ora è propizia, sulla porzione vaporosa dell' onda che
si elevò fino all' altezza alla quale trovasi lo spettatore,

veggonsi rapidamente apparire i colori i prò vaghi dell' iride.
Se lo. spettacolo che ci presenta in quelP istante la Grot

ta Arpaja è imponente, non è quello il momento in cui

è dato ai naturalista di studiarne la storia ; bensì appena
cessata la bufferà potrà perlustrare tranquillamente ogni
scoglio, con grande probabilità di trovare allora ciò che non
fu precedentemente osservato.
(1) V. Tav. 2. Fig. 4.

f.
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a natuia durante la burrasca fa ciò che in piccolo noi
ripe lamo nei nostri gabinetti ^ lava e spoglia quel calcari
e a pai te marnosa superficiale^ ed i fossili più minuti si

scoigono allora distintamente, per cui più d' una volta io

s esso

impaziente aspettando la calma con la speran

za I uttuose ricerche. Altre località di facile accesso e
peicio state Irequentemente esaminate sono le ricordate

vicine isole Palmaria, Tiro, Tiretto ove ritrovasi la con
tinuazione della serie delle roccie che si hanno a Grotta

Arpaja. I fossili ivi sono ancor più abbondanti, e chi potè
approfittare di una calma quale si richiede per approdare
specialmente alle due ultime, avrà raccolto in brev' ora
quanto a Grotta Arpaia oggi sarebbe difficile sperare in
lunghe settimane di lavori e ricerche.

Da questa parte estrema della catena occidentale, se ci
dirigiamo verso settentrione , in qualunque punto noi fac
ciamo una sezione normale alla sua direzione principale,

ossia da N.E a 5.0 ritroviamo facilmente la continuazione
esattissima di quanto si è potuto studiare nelle ricordate

località, se non che i fossili diventano meno frequenti per

essere meno estese le porzioni degli strati fossiliferi denu

date, trovandosi invece inclusi fi-a altri strati non fossili
feri che li accompagnano.

La punta del Pescino, la Castellana, Coregna hanno an-

ch esse da gran tempo fornito il loro contingente per la
paleontologia del calcare nero, e nelle rimanenti montagne
ancora più al nord si possono semprè ritrovare, se non

fossili ben conservati, almeno tali resti da poter stabilire
la continuità delle diverse stratificazioni.

.'7
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STRATIGRAFIA
Delle montale della catena occidentale*

Dopo avere citato le pìn 'impnrt?jntì Inrnl'^^■del piano infraliassica nel lato occidentale del Golfo ed ac

cennata la continuità di ranella foTinazioo'^ lungo tutta la
catena montuosa dello stesso lato, esaminianio CO"ie dì
sti dati giovaronsi i geologi per fissare la òrdriologià cl^
calcare

i

coiisidèrare conie J' èlp>W«^n:^ ^

principale*_.AL^-f .^eologU^S^^tolr cjériotàre'tu^^

sei^

cfi^^ad -esso'^ollega'sr.
I geologi prendendo le mosse dall' estremità della ca
tena occidentale, ed ammettendo come normale il relativo

ordine di sovrapposizione dei calcari e schisti delle isole
Tiretto 5 Tiro , Palmaria, viddero gli strati di calcare nero
che inclinati appena di 20"^ verso oriente al Tiretto, van
no rialzandosi mano mano che si avanza verso la porzione
settentrionale della catena, e dopo aver cjuasi raggiunto la

verticale nella montagna di Coregna, veggonsi già a Parodi
piegati in senso inverso. Questo fatto abbastanza sensibile

e facile a verificarsi per la prima parte non lo era però
egualmente per 1' ultima , poiché si trattava di esaminare
se le porzioni di strati le (juali viste da chi trovasi in un
battello in mezzo al golfo appaiono soltanto come strati il

cui lembo si ripiega in senso inverso a quello della incli

nazione loro, non accennavano invece ad una generale in
clinazione degli strati in direzione assohuamente opposta,a

quella trovata all' estremità meiidionale e a catena, jlntan-

to ritenendo inutile di arrampicarsi nno sulla vetta di Paro<li 0 del Bermego (1) , parecchi geologi se ne tornarono perRuasi che 1' ordine naturale relativo di sovrapposizione tosse

(1) La sommiià del monte Parodi presenta due punte, quella al N. è

ra. 672, 91 sul livello del mare, quella ai S. m. 624.
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^ale ^osser^=-a-Ua.^alm4ria,,,^yg^Casteljan^^^^^^

? e

i3Sl5l-a.-gaJiinetti-forzai-on^J-i-fttò&S^

poggÌQ.<JeU'eJoxov-Yeautó.,-.^n2àchà-J5»mÌ&^f^
^
la paleontologia e la

si )senza idee

S.tj'atigjrafìa. s' accorda.s-niio, coiaio devo5 essere alloj clic
ì^f^wazioni

qS"

'Jr^er tal" mocio il Ccil'.iaie-iiciu
fbssili.

fero giudicato come superiore a tutta la formazione fossilifera
della catena occidentale, fu dai vari geologi riferito a tuty^l-»£> si
CI contano
ematanfa dal
riol Lias
T.i-js inferiore
ìnleriOlC l'isnlé^nrlo
te le divisioni che
risalendo

fiifo al neocomiaiio inclusive col cui nome fu da ultimo
battezzato dietro V esame di un discreto numero di fossili.
Due soli ossei*vatori accordandosi con coloro che giudicavaifio il calcare nero come liassico, sostennero dippm che
nella catena occidentale del golfo era avvenuto un rovescia
mento e che il calcare nero ricopriva una gran serie di

strati tutti comparativamente molto più recenti di es^n. t
'J»l due geologi ai quali faccio allusione furono Pip^
Murchison, e posso assicurare che solamente dopo aver coinpiuto i miei studi stratigrafici, trovai -non essere il primo

a verificare un fatto che per se basta a cambiare comple
tamente quanto è stato scritto dai più intorno alla località
iHa quale ci occupiamo

Pilla e Murchison dopo avere studiato ì terreni giu^
rassici della Lombardia e delle Alpi, avevano riscontrato
tale analogia fra questi e quelli della Spezia, che non tro
vando corrispondenza nell' ordine stratigrafico , indovinaro
no. ciò che finalmente sono in grado di accertare dopo lunghe
e penose ricerche.
Facendo una sezione nella porzione più settentrionale

della catena p. e. dalla punta di Manarola per il monte
Bermego e da questo punto fino alla strada regia in vici

nanza di S. Benedetto, trascurando le suddivisioni che ap
pariranno meglio in altra sezione paralella a questa e che
esamineremo fra poco , noi troviamo ;

A partire dal mare fino al punto culminante -della ca
tena , macigno argilloso con alcune sue varietà che citere

mo in seguito. Fino a quell' altezza che si può calcolare
circa 700 ni. sul livello del mare si cammina sempre sul

J3

macigno perchè l'inclinazione geneiale di tutti gli strati è ver
so S.O ove s'immergono ed il macigno e la roccia più giovane

che s'incontra: ma proseguendo verso N.E. si scende sul
le testate delle roccia che seguono inferiormente e si avanza
sempre verso la porzione più antica. Alle ropcie riconoscibili
come spettanti al macigno e quindi eoceniche succedono
infatti degli schisti varicolori ed un calcare grigio chiaro con
selce ma finora senza fossili, calcare che ci^ riesce difficile
il decidere se s' abbia a considei'are come cretaceo ovvero

come giurassico superiore. In seguito s' incontra la potente
massa di schisti a Posidoiiomya Bronni ^ poscia la serie dei
calcari e schisti con ammoniti ed altri fossili piritizzati

( per la maggior parte liassici) che con le loro testate co
stituiscono la parte occidentale della vetta del monte Bermego, mentre 1' orientale risulta da quel calcare dolomitico
il quale esaminato in piccola area pi'esenta i caratteri di

roccia eruttiva per essere tutto sconvolto e modificato (1).
In realtà egli è distintamente stratificato e con le testate
delle stratificazioni forma in parte il pendio orientale del
Bermego, e poco prima dì arrivai-e ad un jùccolo gruppo di
case detto Pozzo, si trova adagiato sulla continuazione della
serie fossilifera di Tiro, Palmaria, Grotta Arpaia \ quindi
inferiormente a questa gli schisti a Bactryllium, e finalmente
una dolomia cavernosa della quale trovansi porzioni corri
spondenti in tutte quelle località del golfo ove il solleva
mento è stato alffiastanza grande per mettere a giorno questa
roccia, la più antica di quante se ne osservano nella ca
tena occidentale, ma che doveva essere più recente ancora
del cretaceo inferiore se realmente le relazioni stratigrafiche

del calcare nero, 'ab orìgine fossei-o state quali le vediamo og
gi all' estreinità della catena stessa.
Continuando verso oriente si trova che il terreno eoce

nico in serie discordante viene ad appoggiarsi contro il

{I) IN'el calcare dolomiiico (dolomia superiore ) di monte Parodi vi sono tìloni di galena argentifera: ne fu tentala in diverse epoche la coltivazione al
luogo detto Cava dell'Oro, ma infruttuosamente.
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calcare cavernoso o dolomia inferiore dei monti della Spezia,
a la faglia perla quale ciò accade, col suo prolungamento
dà origine al golfo e lung' essa si hanno una quantità di
sprugole o Katavotra e di sorgenti, delle quali è splendido

esempio la Polla che sgorga dal fondo del mare dirimpetto
al forte S. Michele presso Cadimare.
Da quanto si è osservato risulta, che nei monti Parodi
e Bermego, come pure negli altri ancora più a settentrione,
non si ha già un lembo rovesciato in senso inverso alf in

clinazione generale, bensi tutta quanta la massa stratificata

concordante e con inclinazione opposta diametralmente a
•quella delle stratificazioni "stesse nelle isole e nelle montagne all' estremità occidentale del golfo,

In"'breve si vedrà quante buone ragioni si abbiano per

sostenere che la serie cronologica è completamente invertita
al sud e non già al nord, ma quand' anche fossero mancati
in appoggio akri studi stratigrafici e la testimonianza dei

fossili numerosi e non equivoci, si poteva sempi'e chiedere
se constatata questa diversa direzione nella inclinazione ai

due estremi della catena, fosse da riguardarsi in posto la
porzione più esigua e supporre rovesciata la serie ove la
base della catena montuosa anche limitata dalla collina di

S. Benedetto avrebbe sempre una larghezza di metri 5500
circa

e ciò ammesso come rendersi conto della serie eoce

nica concordante come si è visto P La faglia che si osserva
nel lato occidentale del Muzzerone e della Castellana non
si continua là ove il terreno del macigno ha sostenuto le

sottoposte formazioni" le quali tendevano a rovesciarsi dopo
che sollevate per un movimento da,.,,pi:iente verso occiden

te avevano raggiunta la verticale. ,11 suo prolungamento
dovette supporsi da coloro che considerarono la formazione

del macigno trovarsi a contatto con quanto giudicavano più
antico del calcare nero fossilifero e del calcare e schisti con

ammoniti e fossili piritizzatì. J

La montagna di Coregna per la sua vicinanza alla Spe
zia , per la facilità che offre lo studio delle relazioni stra

tigrafiche delle vane roccie che ben denudate si presentano
risalendo i due canali per i quali è separata dal monte di
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S. Croce al nord e dalla Castellana al sud, ed oltre a

ciò per le ricchezze paleontologiche fornite in ogni tempo,
fu scelta dai ])iù dei geologi come uno dei punti della ca
tena occidentale attraverso il quale fosse interessante fare
unasgzione geologica.

jCa^éhe, Coquand , Pilla, Murchison, Savi, Meneshini.
A

'

'

/

/

A^ J

in epoche diverse e con diverse vedute pubblicarono ripe
tutamente tale sezione ed alcune delle ultime scoperte pale'ontologiche necessitarono il Prof. Meneghini ad innnagiI Ilare quella che fu pubblicata in una memoria del Prof. Coc
chi (1); quindi se ho creduto bastasse il ricordare a grandi
tratti ciò che si osserva nella sezione per monte Bermego
sarò più minuzioso per ciò che riguarda Coregna, corredan
do la descrizione con disegno di taglio geologico affinchè

^ se non altro sì possa stabilire un confronto fra questo e
quelli anteriormente pubblicati dai sopra ricordati geologi.
Per amore del vero piacemi però di aggiungere che parten
do dal principio che le relazioni stratigrafiche fossero vera
mente quali appaiono nelle isole tante volte citate e nella

. stessa Coregna, allorché incominciava ad occuparmi di quel
le località ammisi io pure teoricamente 1' esistenza della '

faglia che in seguito non mi riesciva mai di verificare, e
tenni per lungo tempo fra i miei cartolari 1' abbozzo di

una sezione di Coregna che più o meno per le grandi di
visioni s' accordava con quella pubblicata nelle Cousiderazioni sulla geologìa toscana dei Prof Savi e Meneghini.

—> Dopo scrupolosi studi stratigrafici non potendo accettare^
ciò che teoricamente veniva ammesso dal Prof. Meneghini
nel taglio sopra citato, venni in grande sospetto che il non
laccordo della paleontologia con la stratigrafia per il monte
'Coregna dipendesse da cattiva interpretazione dei fatti,

.pogliatomi d' ogni idea preconcetta, libero da spirito dì
parte, incominciai nuovi studi dal vero e raccolsi quanti

(1) Cocchi h Descriptioii des roclies ignées et sédiraentaires de la Toscane ec,
Bull. Soc. géol. de Fi-ance 2.® Sèrie T. Xlll. février 1856.

16

fossili potei incontrare, proponendomi di studiarli in se
guito, quasi ignorassi la loro provenienza e quindi i rapr
porti con la stratigrafia, sempre sperando che la stratigrafia
e la paleontologia dovessero accordarsi, quando avessi colto
sul segno.

Una sezione condotta dal mare in corrispondenza delio
scoglio ferrato e che passi per il monte di Campiglia, il.
monte del Paradiso, la cima di Coregna e scenda fino al
golfo presso la cappella delia Madonna del Porto, ci pre
senta la seguente successione di strati. ( Tav. 1^ fig. U.)

1." Macigno argilloso giallognolo facilmente disgregabile,
con grandi amigdale di macigno compatto paragonabile alla
pietra serena dei toscani. Queste amigdale scoperte dalla
denudazione e talvolta scavate espressamente, forniscono le

lastre che si lavorano a Marcia ed alla Spezia, servono ai
selciati di questa città e si spediscono per lo stesso uso
fino a Genova. Gli strati di macigno poco fra loro distinti
inclinano rapidamente a S.O e formano tutto il pendio oc
cidentale dei monti che da Campiglia si estendono fino al
Mesco presso Monterosso nelle cinque terre.
Inferiormente il macigno ricordato diventa grossolano, i
suoi elementi raggiungono perfino cinque millimetri di dia
metro e costituiscono la varietà detta pietra cicerchina la

quale alla sua volta fa più in basso graduato passaggio ad

una puddinga o macigno puddingoide, se così si preferisce
chiamailo. Nel macigno puddingoide noi troviamo perfino
ciottoli dei diametro di due centimetri ad un decimetro,
per cui sarebbe facile di stabilire quali roccie fornirono gli
elementi onde risulta il macigno di quella località. Finora

non mi sono occupato di imo studio speciale di tali ele
menti 5 ma posso dire che prevalentemente sono le roccie

che incontriamo nel gruppo del Verrucano ; Coquand riferi
sce avervi trovato anche frammenti di granito e questo sarà
interessante a verificarsi.

Le due varietà di macigno ultimamente ricordate pre

sentano le stratificazioni quasi verticali come si può vedere
nella figura citata nella quale le altezze essendo nella scala
stessa delle Lunghezze, è facile rendersi conto come in pro-

—.*=•
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porzione della base sia grandissima T elevazione della catena
montuosa in corrispondenza della sezione (1).
2.® Schisti galestrini rosso-vinati e verdastri, che si ri
ducono facilmente in sclieggie a spigoli acuti; la loro po
tenza varia nei diversi punti ove si esaminano, stanno im
mediatamente al disotto del macigno, e per molto tempo i

geologi che si occuparono delie montagne della Spezia,
stettero in forse se dovevansì considerare in rapporto col

macigno ovvero come inferiori a tutta la serie giurassica

che riguardarono come discordante con la formazione eoce
nica per la faglia accennata dal Collegno prima che da^altri.
Questi schisti oifrono poclùssima ]-esistenza all' azione degli
agenti atmosferici e quindi per la loro profonda denudazio

ne ha origine un solc^^ il quale segua la direzione delle testate
delle loro stratificazióni e fu in generale creduto accennasse

alla faglia, la quale per altro teoricamente per il più dei
geologi che la ammisero non corrisponderehbe esattamente
a quel limite; dissi teoricamente perchè della concordanza
di tutte le altre roccie che andremo ora esaminando, non
vi è modo di dubitare stando a quel che si vede anche a

Coregna, soltanto si trova come sottoposto ciò che a Paro
di e meglio al Bermego vedesi sopra e .nella vera sua ori
ginaria posizione.

, 3.'' Calcare alberese impuro, venato, che la passaggio ad
altra forma litologica la quale si potrebbe dire benissimo
un calcare maiolica per là grandissima analogia che presen
ta con quello dei monti oltre SercUio presso Pisa e la maiolica
dei geologi lombardi. In connessione col calcare alberese
ora ricordato s' inconti'ano diaspri argillosi frammentai^ o

ftaniti come alcuni li hanno in parte cliiamati ; altra volta
li ho detti diaspri manganesiferi perchè nella Liguria sonO
sempre accompagnati da giacimenti più o meno importanti

di quel minerale. Dubito che queste due forme litologiche
si possano riferire al cretaceo, ma non ho dati sufficienti per
asserirlo positivamente.
(1) Devo le misure del profilo di Coiegiia alla gcmiièzza del Sig. Àimelti capiUno nello Slato Maggiore.

.f" * *
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4-. Schisti che chiamerò varicolori perchè realmente
presentano alternanze di tinte svarìatissime ; con molta pro

babilità si possono riferire ai veri schisti varicolori del giu
rassico superiore dei Monti Pisani.

.5.° Schisto argilloso verdognolo compatto, indurato,
( Novaculìte ) con noccioli silicei e amigdale di calcare
marnoso dello stesso colore. Alcune varietà di cjuesto schi
sto nel canale di Campiglia sono ricercate per farne pietre
da rasoi che si spediscono fino in America, si lavorano a

Marola^ Cadimare e Fezzano, ed il commercio si fa dai ma
rinai di quei paesi medesimi ; lungo il rimanente della
catena montuosa presenta notevoli modificazioni e forse una

di queste è il calcare grigio verdastro con straterelli di

selce che s' incontra lungo il sentiero che guida dalla Corvara a monte Malpertuso.

6." Dallo schisto precedente si fa in alcuni punti passag
gio insensibile ad una potente massa di §chisti che diremo
a Posidonomya, atteso la quantità veramente straordinaria di
impronte di quel fossile. Lionati nel Monticello o monte del

Paradiso di Coregna, talora leggermente verdastri in alcuni
punti, a Parodi ci si presentano di color rosso vinato da poter

li confondere con certe varietà di schisti galestrini, quando
mancassero le impronte di Posidonomya che li caratterizzano.

7. Calcare rosso ammonitifero dei geologi toscani, ma
che realmente è un calcare compatto il quale varia di tin
ta dal rosso fino al giallo sudicio ed al grigio , d' ordinario

in strati piuttosto sottili.

8° Schisti lionati con impronte di Ammoniti, intercala
ti fra strati di calcare grigio con ammoniti ed altri fossili

piritizzati ; inferiormente mancano gli schisti con impronto
e continua una alternanza di calcare e schisti ad' ammoni

ti piritìzzate.

9. Schisti calcarei nerastri analoghi alle ardesie per il
modo di dividersi ; trovansì anche alla Palmaria ove si os

servano nel lato occidentale in posizione più decisamente
invertita e quasi al livello del mare : vi si incontrano co
piosi avanzi di belemniti.

10. Potente .massa di calcare dolomitico, il quale mentre

-.•'«il».'
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ha r aspetto di roccia eruttiva se si esamina in piccolo
spazio ( come già si è detto ), non è nè questo nè una
diga metamorfica che interessi soltanto porzione di strati.
Il calcare dolomitico al" quale accenniamo a guisa di tutte le
altre roccie citate è in strati distintissimi come si può
meglio verificare all' isola Palmaria. L' alternanza di strati
Jiiolto dolomitici con altri che lo sono meno.( alcuni dei quali

candidi ed altri perfettamente scuri come nella più volte ri
cordata isola Palmaria ed a S. Pietro ), mi fa sospettare che
tale modificazione avvenisse mentre quel calcare si deponeva,
ed il carbonato di magnesia si depositasse contemporanea
mente al carbonato calcare ; è indubitabile però che in e-

poca molto posteriore abbia subite nuove modificazioni e
sia stato potentemente corroso, per cause'alle quali ho fatto
allusione brevemente in altro lavoib e che non ho qui in
tenzione di svolgere maggiormente (1).
11." Al limite dei calcare dolomitico col calcare nero fos

silifero sta il celebre marmo portoro incluso fra i due ul
timi strati del calcare dolomitico stesso, mentre alcuni
spacchi originatisi pure -in quest' ultimo hanno dato ricetto
alla formazione dei marmi brecciati scavati in prossimità di

Coregna propriamente detta.
Riguardo al marmo portoro ho avuto occasione di fare
alcune osservazioni per le quali ho potuto rendermi conto

del suo modo di formazione, ed è parlando dell' isola Tiro
che mi riservo ad esporle (2).
12." Seguono x calcari e schisti calcarei e marnosi fossilife

ri, quel grappo che fu indicato complessivamente col nome di
calcare nero fossilifero dei monti della Spezia, comprendexjdo
sotto tale denominazione tuttoquanto stava al disopra e
per me inferiormente al calcare dolomitico ora citato. Sic-

(1) Per il cale, dolom, V. Delanoue. Bull. 5oc. géol. de France 2«. Sèrie
T. HI. pag. 42. Paris. 1846. Capellini — Stilla presenza del ferro colitico
nelle montagne della Spezia. Genova 1860.
(2) A Coregna sì può calcolare a circa 200 metri la potenza del calcare
dolomitico con marmo portoro associato.

., c>'

.

intitMIi

20

come questi talcari e schisti benché perfettamente caratte
rizzati dai tossili, anche a Coregna, non sono quivi svi
luppati altrettanto che al Tiro , basti 1' averli indicati per
far conoscere il posto relativo che occupano e per staljilire
una distinzione fra gli strati ricchi di fossili e quelli ove
non sì incontra quasi traccia di resti organici ; riservando

cene r esame quando si parlerà della sezione dell' isola Tiro
ove questa serie si presenta con tale sviluppo che d' ora in
poi la distinguerò col nome di serie fossilìfera delV isola Tiro.

■ '-l

Is

13." Fra la serie fossilifera del Tiro e certi calcari più o
meno dolomitici .e senza fossili, stanno gli schisti a BactryT
lium e creili a Myacites faha e Plicatula Mortilleti che posso

" ,•■■■ iv"

no servire come orizzonte geologico al pari di altri strati fos

siliferi nelle montagne del golfo, perchè senza interruzione
si seguono lungo tutta la catena occidentale e nella orien
tale ancora, occupando il posto relativo che loro era stato

già assegnato in altre- località ove prima assai che alla Spe

zia quelle minutissime impronte erano state scoperte e
studiate.

Nella sezione attraverso il monte di Coregna non è dato
vedere la continuazione della serie inferiormente a quanto

abbiamo accennato , ma questa si trova ben sviluppata nel1 altro lato del golfo, e si vedrà cpiando nella sezione per
Capo Corvo si continuerà a discendere nella serie delie va

rie formazioni passando rapidamente in rivista le roccie del

VeiTUcano e ciò che trovasi interposto fra il Verrucano pro
priamente detto e rinfraiias; frattanto esamineremo di quali
elementi stratigrafici si componga la serie fossilifera del

Tiro che si può dire raj>presentare la ])arte più interes
sante del piano geologico a cui si rifejìsce.
Suir estremità N.O. dell'isola Tiro il calcare dolomitico

costituisce una scogliera hiancheggiante nella quale a gran
stento si possono ritrovare le antiche linee di stratificazione
mU:

se si esamina dal lato che guarda il bacino del golfo , men
tre nel lato occidentale tagliato a picco, quelle linee si

^

veggono distintissime.

Questi strati calcarei dolomitici con una inclinazione ap

pena di 18° a 20" vengono ad immergersi a S.E. a cir-

■;
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ca 250 metri dall' esti-emità N.O., a piccola-distanza dalla

grotta scavata dalle onde sotto le rovine dell* antico mo
nastero (1).

Il marmo porterò per esser quivi invertito 1* órdine pri
mitivo della serie, come già fu indicato, occupa la parte
superiore di questi calcari dolomìtici coi quali anzi devesi
riguardare come intimamente connesso, essendo intercalato
Ira due strati di calcare dolomitico più o meno biancastri
e cristallini al pari di quelli che vi iàn seguito, e menti'e
esaminato in altri punti della catena ove è più fi-equente,
difficìlinente si riesce a rendersi conto del modo con cui
si costituiva, al Tiro invece svela benissimo la sua origine.

Nel 1860 nel lato orientale dell* isola fu aperta una cava
nello strato di marmo portoro pochi metri sopra il livello
del mare ove si immerge col rimanente dei calcai-i dolomi

tici sopra accennati. Avendo esaminato quello strato mar
moreo non solo avanti ma altresì durante I* escavazione,

i-ìcercando attentamente la porzione stata per lungo tem
po esposta all'azione delle onde, potei accertarmi ,anche
delia vera, spiegazione dell' origine dì quel marmo rinoma
tissimo (2). Il Portoro deve il suo nome a Portovenere ove
furono aperte le prime cave e benché alcuni pretendano
che dapprima si scavasse nel lato orientale del golfo segna
tamente allorché Luni era tanto ricordata anche per i suoi
marmi, certo è che quando il mai'ino nero venato di giallo
cominciò ad essere in pregio, fu subito conosciuto sotto il
nome di Portovenere poscia per brevità mutato in Portoro.
■Le venature e macchie giallo-doi*ate che si presentano so

pra un fonrlo grigio o nerastro sono in generale Jiieiio dure
(1) Per le notizie storiche inloroo a questo convento e ad altre località del

Golfo. Vedi Falconi A. da Marcia — Annotazioni sul Golfo della Spezia, in
appendice alle Rime.

(2) li Prof. Savi fino dal 1833 considerava il portoro come im impasto
di schisto e calcare, sconvolto in seguito c chimicamente modificalo anche per
[' azione delle stesse cause che resero dolomitico il- calcare col quale è in

connessione. Vedi P. Savi — Tagli delle Alpi Apuane e del monte Pisano e
cenno suW isola d' Elba. V. aggiunte (Nuooo gtorna/e dei Letterati.) Pisa 1833.
T. XXVII.
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e si può feciJmente indovinarne 1' origine marnosa-femiginosa, ed al Tiro in quelle, porzioni di strati che.sono a por
tata delle onde si vede che la sostanza marnosa in sottili

foglietti si intercala fra strati calcarei più o meno spessi e
che le macchie sono il prodotto dell' accumulamento della
sostanza marnosa operato dalla pressione e forse in rela

zione con ineguaglianze della superficie degli strati calca
rei sui quali si depositava.

Queste vene sono perfettamente paralelle alla direzione
delle altre linee di stratificazione del calcare dolomitico e

solamente per opera della pressione e del metamorfismo i
foglietti marnosi si sono saldati con gli strati calcarei, si sono

indurati ed hanno formato un sol tutto come si può veri
ficare al Tiro , ove partendo da una porzione di strato in
cui la marna è stata esportata perchè non abbastanza in
durata ^ veggonsi gli strati calcarei che conservano ancora il
loro posto relativo ; poco oltre vi troviamo altresì la marna

e più avanti vediamo avvenuta la completa saldatura ed
abbiamo il vero portoro (1). Studiato a Coregna ed altrove

si osserva che lo stesso gruppo di strati a quandq a quando
si converte in vero portoi-o e talvolta gli strati calcarei e
marnosi che lo compongono si presentano distinti anziché
saldati fra loro. La gran serie di calcare e scliisti fossili-

feri si ^ova in contatto con lo strato di calcare dolomitico

che al Tiro ricopre il portoro e che originariamente invece
ricopriva la sene medesima, ed intraprendendone 1' esame
da questo limite attualmente inferiore e dirìgendoci verso

ii>-.

la porzione apparentemente più giovane, si ha invece I' or

dine della vera successione cronologica di quelle roccie dal
l' alto in basso. La serie che sto per descrivere si osserva
(1) Dielio una noia fa.voritami dal Sig. Agoslino Falconi, il numero delle
cave di portoro state aperte nelle montagne del golfo ascenderebbe a 30, di
stribuite come segue:

Tii'o

1.

Monte Castellana

Pairaaria . . . . 5.
Valle di Portovenere 2.
«

delie Grazie

10.

— . u*-''

' \i\ HèH I v

6.

»

Coregna .

3.

»

S. Croce .

3.

«
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presso le rovine del monastero e precisamente ove già si
è studiato il marmo portoro. Atteso la difficoltà di rappre
sentare tutte le piccole divisioni in un disegno anche in
scala abbastanza grande, ho pensato indicare la serie com
plessivamente col N." 12 nel taglio del Tiro Tavfìg. 2^
e descriverne poi dettagliatamente i principali gruppi con

'
. I

la relativa loro potenza.
Partendo adunque da queir ultimo strato di calcare do
lomitico già tante volte ricordato, facilmente si possono

distinguere ;
1

Strati di calcare leggermente dolomitico e

po-

chissimo fossiliferi

0, 96

2.® Strato marnoso giallastro con* impronte di Avicula e Pecten cui succedono sottili strati di cal

care nero a superficie corrosa e con numerosi re
sti di Arca e polipai

0, 58

Questi strati s' incontrano coi medesimi caratteri

anche al Tiretto, località più interessante ancora
del Tiro per la quantità di fossili che vi sono
stati raccolti.

3.° Riunione di 18 sottili strati calcarei intercalati

con marna giallo-rossastra ; lo spessore di questi
strati varia da due ad otto centimetri, contengono gli stessi fossili del N" 2 ma in minor co
pia. I due strati che stanno al limite del N° 4-.'

hanno m. 0, 21 di spessore e contengono modelli
di piccole fucoidi delle quali parleremo in se
guito

h

d

111. 1, 27

Strati analoghi ai precedenti ma pochissimo fos
siliferi

5." Calcare con pettini e molli

òìplicatula in-

iusstriata

6." Sottilissimi strati calcarei spesso saldati insieme
e coi medesimi fossili del N® 5

0,

48

0,

66

0, 34

7.'' Quattro strati calcarei che amerei chiamare strati
m. 4;, a9

k:*

>'■
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Riporto

Iti. 4, 29

a piccole fìicoidi per essere completamente rico
perti da Cfuei modelli che credo doversi riferire
a fucoidi. Vi si-trovano molti pettini ed una quan
tità di modelli di bivalvi( mactra securifor/nis ?)
oltre le Avicule , Arche ed i polipai abbastanza

frequenti. Questo gruppo è senza dubbio il più
fossilifero di tutta la serie e forma un orizzonte

interessante e facile a ritrovarsi a Grotta Arpaja

e lungo tutta la catena occidentale del golfo

0, 33

8." Strati di calcare compatto alternanti con calcari
schistosi in lamine sottilissime le. quali talvolta si
saldano insieme ; la frattura normale alle stratifica

zioni dopo essere stata espósta all' azione degli
agenti atmosferici ricorda esattamente il margine
di un libro non raffilato .

0, 92

•

Al Tiretto negli strati corrispondenti ve n' ha una
i' ■

porzione che si sfalda facilfhente ; il prof. Pilla

nel 1845 ed in seguito io pure nel 18o7 vi tro

vammo ciascuno nn mal conservato ìttìolìte. L' e-

semplare del prof. Pilla si può vedere nel R- Mu
seo di Pisa e V altro fà parte della mia collezione

^paleontologica dei dintorni della Spezia.
9. Schisti e calcare con venature di spato calcare. 5, 70
Gli strati calcarei non hanno più di un decimetro
di grossezza e sono rotti e fratturati normalmente
ai piani di stratificazione \ gli schisti marnosi coi
quali sono intercalati variano di colore dal giallo
al lionato, al pa-vonazzo-rossastro.
10."^ Gruppo analogo al precedente se si considera li

tologicamente. Gli strati calcarei predominano sui
schistosi, se ne veggono parecchi saldati fra loro
e lo strato che termina questa serie misura da
solo trenta centimetri di spessore
11.® Strati calcarei di otto, dieci e venti centimetri

5- 80

dì spessore, saldati fra loro in guisa da poterli
considerare come due soli banchi

1, 10

18,

25

Riporto m. 18> li
12." Calcare lumachella con Plicatula intusstriata

.

i.

potenza variabile fra dieci:e q;uattordici centimetri.»
• Questo strato come lo accenna la prima denominazione resulta quasi esclusivamente dall' impasto
di'valve di plicatula, vi.si trovano però associa

;.|•

te benché raramente altre specie, ed in un fi-amniento proveniente da Grotta Arpaia notai alcuni
eseinplai'i di Rhynconella. Interessante per i fossili •
dai cp-iali resulta, foi'nia un buonissimo orizzontegeologico che facilmente si ritrova liuigo tutta la ■
catena occidentale del golfo, costantemente coi

medesimi caratteri litologici e paleontologici ed
anche con la stessa potenza approssimativa. . ;. 0, 14
Si può studiare', meglio che altrove all' isola Tiro .

presso le rovine , del monastero dalla parte per la
quale si scende alla grotta già ricordata, all' isola
Palmaria specialmente sopra la Grotta dei colombi
ne furono cavati dei pezzi che si lavorarono come
marmo.

,

13.° Uno strato di calcare a lamine esilissime

.

sal

date fra loro e della grossezza complessiva di otto
centimetri, si interpone fra lo strato à plicatule
ed i banchi di calcare
Oj 08
14.° I banchi calcarei della potenza complessiva di

metri due circa, nelle porzioni state lungamente
esposte all' azione degli agenti atmosferici sono
ricoperti da modelli di grandi fucoìdi i cui rami
hanno da sei fino a dieci millimetri di diametro. - . -

Anche questi strati si possono considerare come
un orizzonte, facile a riconoscersi merce il fossile

'

tanto appariscente , che Io caratterizza . . - . 2, 00
Totale

. . .

m. 20, 36

Nei tagli naturali del Tiro- e delle varie montagne della
catena occidentale, si possono vedere altri banchi calcarei
i quali sono stati grandemente sconvolti e ripiegati tn

I.

*
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guisa da simulare una potenza complessiva die realmente
non hanno. Schisti più o meno marnosi sono intercalati fra
questi calcari, ed in essi troviamo poi i Bactryllium, la PUcatula Mortilleti e la Myacites faba ^ fossili che in gran co
pia si possono raccogliere meglio che altrove al Pescino,
alia Castellana, a Coregna e Parodi nella catena occiden
tale; a monte Mario, alla Rocchetta, alla Bandita nella

orientale. Questi calcari che quantunque più. antichi rico
prono la serie fossilifera che abbiamo or ora esaminata,

sono facilmente riconoscibili per la quantità di ossido di
ferro che li tinge in rossastro, specialmente in corrispon
denza delle numerose fratture che li attraversano, ed il

loro passaggio dalla forma decisamente stratificata a quella
di calcare cavernoso con aspetto di roccia eruttiva, in molti

luoghi vedesi esser graduato ed insensibile. Per completare
quanto menta di essere osservato all' isola Tiro,aggiungerò
che una faglia con piccolo spostamento attraversa quali' isola
nella direzione di N.O S.E approssimativamente (V. Tav. 1.
Fig. 2^ c.) I banchi 8 e 9 facilmente attaccati dagli agenti
atmosferici e minati dalle onde, là ove trovansi a portata
delie medesime sono scavati ed esportati poco a poco, dando
luogo a grotte il cui piano è costituito ordinariamente da
gli strati a piccole fucoidi, mentre la volta resulta dallo
strato a grandi fucoidi accennato al N'' U.

La grotta al dissotto delle rovine del monastero e l'al

tra sotto il Faro dalla parte che guarda il Tiretto (Tav. 1.
Fig. 2 b.) sono nelle condizioni die abbiano accennate;
la fortissima inclinazione degli strati rende difficile 1' ac
cesso per via di terra, ali' ultima particolarmente. Studiata
l'intera serie fossilifera dell'isola Tiro, prima di abbandonare

1' estremità occidentale del golfo è duopo intrattenersi al
cuni istanti sul Tiretto, piccolissima isola per pochi metri
divisa dal Tiro, cui si ritiene fosse collegata in tempi
abbastanza recenti mediante - una serie di scogli che costi
tuivano come uri ponte naturale, per il quale si poteva
senza battello trasportarsi dal Tiro al Tiretto, ove sono gli
avanzi di piccolo romitorio, dipendenza del monastero del

Tiro di cui citaronsi le rovine. Oggi non è possibile passare
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al Tiretto senza giovarsi d' una barca, benché molti di quelli
scogli tuttora sussistano, e quando si ricerca come dovette
originarsi il canale che divide le due isole, ne troviamo la
causa in uno spacco normale alla direzione della catena
montuosa della quale fan parte, ingrandito posteriormente
per 1* azione delle onde che minarono ed esportarono quella
porzione di roccie le quali, mal ferme per altre frattura
secondarie, non poterono resistere bastantemente al logorio
ed all' urto violento delle onde che da lunga serie di se
coli cospirano a distruggere completamente quei brani di
montagne, già tanto sconvolti fino dalla prima loro emer
sione; in piccola scala avvenne per il Tiretto rispetto al
Tiro quel che dovette accadere in maggiori proporzioni per
il Tiro riguardo alla Palmaria.
La superficie del Tiretto, nel lato che è più prossimo
al Tiro, resulta

di strati di

calcare

fossilifero e facil

mente si riconosce doverli riferire al gruppo indicato al
N® 7 nella serie del Tiro sopra descritta. Questi strati da
tanto tempo bàttuti dal mare, presentano una superficie
eminentemente corrosa e vedesi che le parti le meno at

taccate furon quelle ove si trovano i fossili, ordinaria
mente convertiti in spato calcare. Con questa norma esa
minando le asperità che ne resultarono, si riesce a sco
prire bellissimi esemplari di Pecten^ Avicula^ Arca ^ piccoli
gasteropodi, frammenti di echinodermi e numerosi resti di

polipai. Ordinariamente molti Chthamalus e litorine { litorina coerulescens ) ricoprono le porzioni ove i fossili sono in
maggior copia, almeno al dì d'oggi, e mentre talvolta
hanno contribuito ad isolare qualche fossile interessante

mediante le erosioni che quelli animali producono ove si
fissano, tal altra e più spesso si trova che esemplati in
teressantissimi furono completamente sciupati. Il Tiretto

forse più che qualunque altra località ha fornito esemplari
per la paleontologia del terreno di cui ci occupiamo e per
la maggior parte si ricavarono dai banchi dei quali tenni
parola. Fra questi banchi e quelli segnati al Tiro col N® 8
vi ha uno strato di calcare di soli quattro centimetri di
grossezza , tutto diviso in piccole masse romboidali le quali
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si possono rompere e scindere in altre più piccole ancora,
ma sempre con la stessa forma approssimativa.

Le masse maggiori sono coUegate fra loro da sottili
setti di spato calcare, e questi setti determinano sulla su
perficie denudata del calcare altrettante linee rilevate die
sì incrociano ed offrono 1' aspetto di una superficie tes
sellata e corrosa: in questo strato ho raccolto un esemplare
di Hypodiadema.

Uno straterelJo di marna paonazzo scura , ricca di im

pronte di Pecten^ Avicula^ Plìcatida e della potenza di due
a quattro centimetri, trovasi fra lo strato calcareo prece
dente ed un banco di calcare delia potenza dì trenta centiinetTÌ cui succedouo calcari scbistosi a lamine sottilissi

me, nei quali sì trovarono gli ittioliti già sopra accennati.
Coi calcari schistosi termina ciò che su quello scoglio

ancora sussiste di tutta la gran serie fossilifera del Tiro,
e tosto siamo indotti a ricorrere alla denudazione onde

renderci conto dì quella mancanza. Intanto ad oriente del

Tiretto si vede uno scoglio il quale al pari dell isola pre
senta il lato occidentale tagliato a picco, mentre gli stj'ati
vanno ad immergersi in direzione opposta e con una incìiuazione eguale a quella degli strati del Tiretto. Altri due
scogli minori sono accodati a quel primo come si può me
glio vedere dal taglio geologico il quale è quasi un esatto

disegno di ciò che si vede in natura. (V. la Tav. 1. Fig. 3^ ).
Lo scoglio principale che abbiamo or ora descritto porta
il nome di Scoglio grosso^ fìg. cit. ò, gli altri due sono
chiamati 1' uno Scoglio di mezzo (c) per la sua posizione

e r altro Scoglio lungo per la forma [d).
Si può dapprima sospettare che la rottura del Iato occi
dentale dello Scoglio grosso corrispondente per la direzione

alla- faglia accennata al Tiro, sia accompagnata da sposta
mento e quindi ripeta in miniatura le vicende del Tirettoma allorché il desiderio di conoscerne esattamente T al
tezza ed ì caratteri paleontologici spinge ad arrampicarsi a
perlustrare quel masso, non si tarda a riscontrarvi la con
tinuazione della serie trovata interrotta sul Tiretto , e ri
portando quegli strati al loro posto nella serie stessa si ri-
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conosce 5 che fra gli strati dello Scoglio grosso al livello del
mare nel lato occidentale tagliato a picco ed i più super
ficiali che si incontrano al Tiretto nel lato che guarda

lo scoglio 5 vi è una lacuna più o meno corrispondente al
l'interruzione reale fra esso ed il Tiretto (V. Tav. 1.

Fig- 3° ). Agevol cosa è il rendersi conto di questo fatto
dopo tante minute circostanze verificate al Tiro e sulle
quali non abbiamo mancato di intrattenerci j or ecco una

spiegazione abbastanza probabile. La porzione di strati cor
rispondente a quella nella quale le onde scavarono la grotta
Arpaia (V. Tav. 2. Fig. 4'^) e le due grotte dell' ìsola Tiro,
fu anche al Tiretto( che prima dovea formare un sol tutto
con lo Scoglio grosso) battuta in breccia dalle onde in due
opposte direzioni come avvenne ed.avviene tuttora al Tiro.
Due gallerie venivano di tal guisa lentamente scavate
ì' una air incontro dell' altra, ed arrivate al loro termine

])ei' qualche tempo il canale che ne resultò dovette èssere
i'icoperto dalla porzione degli strati superiori dello Scoglio
grosso per mezzo dei quali continuava ad essere in comu
nicazione col Tiretto. Finalmente questi strati già rotti

e mal fermi per la continuazione della faglia osservata al
Tiro crollarono ; i loro resti furono in parte ridotti dalle

onde'e portati altrove, parte pescati anche in tempi re

centissimi foj'nirono materiali di costruzione per le fabbri
che della Spezia, prima che sì aprissero le cave di Acqua

santa, Caporacca, Coregna, Fabiano. II Tiretto poi non cessò
di essere battuto dalle onde, le quali fin dóve arrivarono

esportarono tuttaquanta la massa degli strati maruosi e
schistosi, logorando profondamente 1 grossi banchi di cal
care fossilifero e calcare dolomitico.

Questa ijiotesi per rendersi conto della esportazione della

porzione di strati calcarei e schistosi per opera della denuda

zione si cambia in certezza quando si riflette che la fronte

dello scoglio grosso, ossia il lato che guai'da il Tiretto, ha

appena quindici metri dì lunghezza e quindi T escavazione
delle gallerie non dovette essere che di soli otto metri circa
V parte onde giungere ai resultameiiti testò accennati.
Oltre tutte (jneste località che nel lato occidentale dei
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golfo presentano maggiore interesse per gli studi stratigra
fici sul calcare nero ibssilifero, altre ve ne hanno ineritevoli d'esser visitate per i Ibssili della stessa fbrniaziomi, e

sono r isola Palmaria presso le cave di portoro , la punta
del Pescino , la Castellana specialmente presso le cave Fal
coni e Samengo, monte Coregna nel lato che guarda la
valle dell' Acqua santa. Riguardo al Pescino ho qualclie so
spetto che quei strati fossiliferi siano alquanto più antichi
degli altri della serie del Tiro dei quali ci siamo tanto in

teressati. Alcuni di quei calcari che ho appena ricordati e
riesce difficilissimo esaminare minuziosamente, e che fu

rono poco predati dagli agenti atmosfèrici(specialmente
dall' azione combinata dell' acqua piovana e marina) credo
debbano corrispondere agli strati di calcare lumacliella il
quale alla punta dei Pescino è corroso dal mare e abbonda
principalmente di piccoli gasteropodi. Gli scliisti marnosi

a Bactryllìum e quelli a Myacites faba devono con questi tro
varsi principalmente in rapporto. Questo fatto mi interessa
va notare affinchè non nascesse confusione in cose che

vanno distinte, e per mostrare di non essere troppo lungi
dal vero con quella mia supposizione, citerò d' aver già
trovato presso la Madonna dell' Acquasanta, strati assolu
tamente riferibili a quelli del Pescino, benché ivi i resti
organici siano indecifrabili, almeno nella porzione finora esaminata.

Anche la forma litologica è in parte un poco diversa
poiché in quel calcare non sono rarissimi i grani di quar
zo ; la posizione che occupano i calcari per tal guisa rife
riti a quelli del Pescino, sarebbe in rapporto con gli schisti marnosi a Bactryllium e Plicatula Mortìlleti ^ e torne

rebbe ciò che ammetto pei' le isole Palmaria e Tiro.,
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STRATIGRAFIA
della eatena orientale, npcclalmentc di Capo Corvo.

Ej^aiir'ito (jiianto poteva diffonder luce sulla stratigrafia
<lel rateare nero nel lato occidentale del golfo, trasporfìaTiioci ora a studiarla nella catena orientale. e precisamente
a Capo Corvo ove si ha la migliore e direi anche la sola
sezione interessante attraverso ad essa.

Doi^o le cose dette superiormente riguardo al solleva

mento della catena tìccidentale ed aWa fagWa ue\ cui proInngainciito ha origino il golfo, pochi cenni basteranno a
lar comprendere come col movimento medesimo e con la
stessa direzione emergessero ì monti che costituiscono la ca

tena orientale. Il movimento fu qui pure di innalzamento
per il lato orientale e di abbassamento pel* V occidentale.
gli strati immergendo verso il golfo, in generale raggiunsero
lortissima inclinazione per la quale agevolmente venne a

sfaldarsi e fu esportata gran parte del materiale che origiuariamente rivestiva il lato occidentale dì quelle montagne.
Prima però di considerare quali altri movimenti abbia su

biti questa località onde costituirsi come oggi noi la tro
viamo , esamineremo ciò che si osserva nel taglio condotto
dalla punta del Corvo alla Bianca, e dì là alla Batteria di
S. Croce di Magra posta alla foce del fiume di questo nome.
Partendo dalla porzione immediatamente bagnata dalle
acque del golfo e nel tempo stesso la più giovane di tutta la

seiàe che andremo analizzando , si trova :(V. Tav. 2. Fig. 5'\)

t

Calcare dolomitico ( Dolomia superiore )corrisponden

te a quello che nel lato occidentale abbiamo visto connes
so col marmo portoro ed in relazione col calcare nero fòs-

sìlifero. Presso la punta del Corvo esiste uno scoglio a
fior d' acqua da antica data denominato il porfido in con
seguenza della sua durezza. Questo scoglio diflicile ad essere
esaminato, perchè in quella località ben di rado il mare è
perfettamente tranquillo , continuò ad essere creduto d' una

•^"7-
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importanza maggiore di quella che ha realmente per chi

potè avvicinarlo, staccarne delle porzioni , esaminarle ed
accertarsi non essere altro che un inasso di calcare dolomi

tico di color carnicino e durissimo, come lo sono ceni massi

che si possono vedere meglio che altrove a Goregna. Murchison stesso (ingannato da un i)arcliettalolo notissimo alla

Spezia per le storielle e racconti esagerati che si compiacivendere a huon mercato a tutti coloro che serve col suo

battello) j scrive essergli stato indicato un masso di porfido
che emerge pochissimo e che non potè avvicinare per il
cattivo tempo (1). Dietro'questo supposto, 1' illustre geo
logo cercò di accordare i fenomeni di metamorfismo di

quella parte delle montagne del golfo con la vicinanza di
l'occie eruttive.

2."^ Schisti marnosi pavoiiazzi e calcare nero Ibssilifèro.

/Nell'ottobre dello scorso anno 1861 perlustrando nuova
mente Capo Corvo per ripetere la sezione geologica e verifìcare quanto aveva osservato fino dall' anno 1856 , arrivato
in prossimità del posto che teoricamente giudicava dover es
sere occupato dalla serie dei calcari e schisti fossiliferi studia

ti nel Iato occidental^prima ancora di approdare, e ridire il
. potrebbe chi gentilmente mi accompagnava (2)J^irecisai uno
strato che supponeva dovesse essere fòssililèro. Fra ([uesto
strato denudato per una lunghezza di parecchi metri ed
altro strato calcareo che Io precede nella serie dall' alto in
basso, trovasi intercalato uno schisto marnoso pavonazzo il
quale ha circa trenta centimetri di spessore. Appena adoc
chiato quello schisto vi trovai strettissima analogia con altro
che si osserva in vicinanza del Pescino lungo la scorciatoia

per la quale si va al paese delle Grazile poiché anche per
il posto .che occupa mi pareva si dovesse con quello ac

cordare, mi indussi a sperar bene.fin fatti la superficie del
calcare denudato dallo schisto marnoso pavonazzo era tutta(1) Miu-chison. S. B. l. Sulla struttura geologica delle Alpi ^ degli Àpennini
e dei Carpazi ( Traduzione dei Prof. Savi e Meiiegliini pag. 186. Firenze 1850).
(2) Il Sig. Carlo Chiocca di Sarzana mi fu compagno iti questa ed altre
escursioni nei dintorni della Spezia.
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quanta coperta ili valve e di esemplari completi dì cardite
ed ostarti, oltre parecchie nucule ed acteonìne ( Orthostoma); diverse rilejrature di candido spato Citlcare lonuavatm
sulla suj)crficie stessa lìnee più o meno sporgenti. per le
quali è iacile rendersi conto delle vicende subite da quel

calcare prima della completa sua solidìlicazione e prima
ancora che lo strato marnoso venisse su di esso a deposi
tarsi. L' esemplare di questo strato che la parte della mia
collezione, ollie V esempio di tutto quanto ne ho detto
in proposito e nella stessa raccolta si j)ossono vedere pa
recchi saggi dello schisto marnoso pavonazzo il ijuale in

cludo bellissimi esemplari di piccole nucule. ìnitili. Ortostorni oc. Questi l'ossili sono convertiti in calcare nero

e Ialino grazioso contrasto con la tinta violacea della roccia

che -li include e dalla quale si possono lacilineiite liberare

onde meglio studiarli per ogni lat^lnleriormente allo stra

to a cardite trovansì alcuni banchi con gi'andl tucoidi come

al>J)iamo osservalo al Tiro c come si riscontra allo Scoglio
grosso^ poscia una serie mmierosa di sottili strati di calca

re nero che chiamerò calcare icttiicciato poiché atteso le
rilegature analoghe a ([nelle dello strato a cardite, ma an

che più numerose, tali strati osservati in quals'uvsi dire
zione ci si presentano listati di bianco.
3. Alla serie dei calcari neri iossilileri succede inferior

mente una dolomia cavernosa ferruginosa, la stessa che

abbiamo già ricordata a Parodi e altrove sìa che si ponga
mente ai caratteri litologici come anche per la posizione

stratìp-afica. A Capo Corvo questa dolomia è anche più
rubiginosa di quel che non sia nelle località poc' anzi ac
cennate e ricorda una dolomia delle Alpi la quale si può

vedere recandosi da Modaiie a Bardoniléche per il Cot
de la Rane y nello stesso orizzonte geologico dì quella dei
dintorni della Spezia e dell' altra già segnalata dai geologi
lombardi sotto il nome di dolomia inedia (1).
(1) V. Stop{)am. Kivìsia geologica della Lombardia in rapporto colia carta
geologica di questo paese pubblicata dal Cav. F. De Hauer. {Atti della società
geologica residente in Milano. 20-Marzo 1869, pag. 87).

-

-
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4-.'^ La dolomia citata non è molto potente c passa atl
una l>reccia che resulta dall' inì2:)asto di calcare cavernoso
e*schisti dei verrucano , Ijreccia la quale meglio che altrove
si può studiare nelle vicinanze di Lerici e S. Tercnzo ove
si mostra svilnppatissima e sempre sottostante al vero cal
care cavernoso che si riscontra anche più addentro nel golii)
p. e. a S. Bartolonimeo , presso il paese, di Pitelli ed in vi
cinanza del Mulinello ove sono le polle erroneamente cre

dute solfuree, mentre quelle acque contengono solamente
traccie di cloruro di sodio e carbonato calcare ; quest' ul
timo si deposita sul fondo del laghetto, riveste copiosamen

te le Chare che vi prosperano , e costituisce quella forma
litologica di calcare la quale, porta il nome di tufò od an
che osteocolla, e non è rara in vicinanza dei calcari caver

nosi là dove le acque sgorgano attJ'averso ad essi.
5/' Quarzite grandemente sviluppata verso il noi'd delia
catena orientale. Nelle

vicinanze

di PitelU

costituisce

da

sola quei monti di forma tondeggiante e di mediocre eleva
zione sui quali vegetano tanto prosperamente i j^ìjii e sono

conosciuti sotto i nomi di Basche e Boschetti ^ le prìjne in
continuazione col monte di Pitelli propriamente detto ; i

secondi separati da essi mercè le paludi dette Stagnoni
formano come un' isoletta alla quale da un lato si addossa

il terreno eocenico con 1' intermezzo di alcuni di quei dias
pri manganesiferi e schisti varicolori che abbiamo visti
nella sezione di Goregna. Questa quarzite non è alti'O che
una puddinga quarzosa a elementi finissimi e quindi passa
alla fórma litologica che or ora accenneremo, ed al pari di
essa è caratterizzata dalla presenza di quarzo roseo. La

frattura prismatica romboidale , frequente nella quarzite che
cl'iiamerò del Mulinello per essere ivi meglio che altrove
sviluppata e ben caratterizzata, fa sì che la denudazione

agisca sensibilmente sulle montagne che ne resultano, le
quali si presentano tutte profondamente lacerate e con balze
a pareti quasi verticali per centinaia di metri di altezza.
La quarzite del Mulinello ha il suo rappresentante nelle
Alpi, nelle medesime relazioni stratigrafiche di Capo Corvo ,
con la sola differenza che fra essa ed

il calcare cavernoso

sta il gesso che manca in quest' ultima località.
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Nelle Alpi, la tjuaiy/ue è ordinariamente biauco sudi

cia , spesso variegata come appunto a Capo Corvo ed al Muli
nello, e poiché quella è rit'erita al Trias inrcriore , basando-

sulla perl'etta loro analogia non sarei alieno dal lare al
trettanto p{M- ([iieste dei monti della Spezia almeno in via

provvisoria, ritenendovi come associata i'anagenite che sesue
(N ()), la quale considero soltanto come una vaiàetà litolo

gica. Le quarziti ricordate stanno all'anagenìte, come il ina<àgno propriamente detto sta alla pietra eiecrehina od al
macigno puddingoide.

6." Anagenite con quarzo roseo o puddinga <|uarzosa del
verrucano. In banchi peiTettamente concordanti con quanto

la precede e con lo roeeie che seguitano , si può vedere

dalle vicinanze della Bianca tino alP Ameglia sempre coi
Jiiedcsinù rapporti stratigraHci, osservando però che in quel
la direzione scema la sua potenz.a e non riapparisce al di
sotto delle quarziti dei dintorni di Pitelli. Presso la Bianca
ove questa roccia è hersagliata dalle onde, si disaggrega e se

ne originarono parecchie grotte, come si può vedere nella
lav. 2. Fig. C destinata anche a lìir conoscere i ripiega
menti dei numerosi e relativamente sottili suoi strati.

7. Schisto compatto, violaceo scuro, che diventa a quan
do a quando arenaceo e si potreb]:)e allora confondere con
certe varietà di arenarie argillose.
8. Schisto compatto ciorilico che si fa rimarcare anche

a qualche distanza, ed ha una potenza variabile da due a
cinque metri.

9. Puddinga calcarea a cemento schistoso talcoso. I grandi
ciottoli di forma amigdaloide sono di calcare carnicino op
pure ceroide, ma vi sono jdoì conunisti ciottoli e gl ossi
grani di quarzo roseo, e questo forse impedisce dì lavortrfi

come marmo, difficoltà resa maggiore dalla natura del ce
mento. Questo cemento come già si disse è scbistoso talcoso, la tinta predominante è il violaceo, ma talora vi si
uinsce anche il verde. Il talco rende rasata la superficie del
cemento, il quale talvolta predomina in modo da far si che

la roccia in alcuni punti malamente si distingua da quella
accennata al N

7.

^
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10." Calcare Ligio assai chiaro. Esistono dei massi, taglia
ti fin da quando si tentò di attivarne V escavazioiie.
11." Calcare hianco saccaroide a grana finissima e frat
tura schistosa. Si osservano su questi banchi parecchie inie
zioni ferree già ricordate dal Prof. Savi, il quale ne citò
altresì nel calcare delle Alpi Apuane e specialmente alla
Tambura ed a Stazzema ove

hanno ricevuto

il

nome di

zucchì dal bronzo. (1)

A queste iniezioni ferree il Prof Savi attribuisce il me
tamorfismo del calcare in marmo saccaroide, e sono con es

so perfettamente d' accordo che se non furono 1' unica cau
sa di quel fenomeno, v' ebbero però parte gjaiidissinia.
Queste masse nel calcare saccaroide della Bianca sono

convertite in ocra gialla e quindi facilmente riconoscibili ;
del marmo se ne tentò 1' escavazione

ma fu

abbandonata

perchè trovato poco tenace.
12." Una potente massa schistosa trovasi inferiormente al
calcare saccaroide, e gli strati contorti e sconvolti mentre
sono concordanti con tutta la serie precedentemente descrit
ta si piegano in arco, ed alla ])atteria di S. Croce hanno
una inclinazione opposta. E però da avvertire che (questa
arcuazione decisa si verifica soltanto per la porzione loro

più profonda, poiché una parte degli strati superiori fu
esportata dalla denudazione, e questa diversifica un poco
dall' altra quanto ai caratteri litologici, poiché in basso in
generale ha 1' aspetto di schisto noduloso in conseguenza
dei ciottoli f[uarzosi che vi sono inclusi. Immediatamente al
disotto della batteria i ciottoli sono talmente abbondanti che

auasi si direbbe una jiuddinga a cemento sohistoso , quando
non si vedessero mancare di tratto hi tratto. La roccia del

la quale ci occupiamo, la 2>ÌLi antica che si conosca nei
dintorni della Sjiezia, è d' un colore grigio verdastro, at
traversata da fìloncelli di ferro micaceo che in molti punti
è convertito in ocra, cóme si può verificare presso la fonte
(h V. Savi. Lettera al Sig. G. Guidoni di Massa concernente osservazioni

geologicìie sui terreni amichi toscani. (ÌVmovo giornale dei LeUerali). Pisa 29
Giugno 1832. T. XXIV).
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ai disotto delle mvine del monastero di S. Croce dei Cono.
Oltre ì veri filoncini come abbiamo indicato, le pareti delle

fratture normali alla direzioiiè dei piani di stratificazione di

(pietia massa schistosa. sono d' ordinario tappezzati dalle
lamelle del detto ferro micaceo, nel modo stesso che si ve

rifica per il terrò specillare nelle feiiditurc di alcune lave
del Vesuvio.

Neil' esame del taglio geologico di Capo Corvo abbiamo

visto che il calcare dolomitico corrispoiuìentc a (piello della
catena occitloutale e riicribiU^ alla dolomia superiore dei

acniogi lombardi, forma il termine più recente di (juanto
vi si incontra; ma se eì avanziamo verso il nord e condu
ciamo una sezione ideale dallo viciuauze di Telavo nel

golfo, fino in prossimità dell' Ameglia in Val di Magra,
non troveremo uno sviluppo di roccie antichissime come al

Capo Corvo essendone V anagcnite il termine inferiore,
bensì nelle vicinanze di Telavo si potrà verificare tal fatto

che vale a spiegarci come cpiella catena montuosa non sì
elevasse tulta d' un tratto.

Infatti addossato e concordante col calcare dolomitico, sì

ris(x,i.ti-a uii lembo linnlalissi.i.o di iiucl calcare che si disse

assomigliàre alla majolica, e con esso alcuni diaspri identici

agli altri già esaminati nella sezione di monte Goiegna.
Quando vagliamo renderci conto dell'
clic pssa fra
<picste roccie ed il calcare dolomitico sul (|ualo liposano,

rome pure della loro limitata estensione entro le piccole
ause della catena montuosa e ad un livello di non molto

superiore a quello del mare attuale , bisogna aiuinetteie.
Che la catena orientale del golfo si sollevasse (come torse

le Alpi Apuane) prima che si dcpositasseio i ca cmi e sclii-

sti anunouitiferi che abbiamo osservati nel lato occidentale.
Mantenutisi ad una certa elevazione durante tutto il pe

riodo Uassico, quei monti che in forma di isole erano ba

gnati all' intorno dal mare giurassico, si abbassarono alquanto

allorché incominciavano a deporsi le roccie argillose e cal
caree, sulla cronologìa delle quali non siamo ancora troppo

.icuri, ma i cui lìmiti sono ristretti fra lo sclusto a^o.sidonomya e gli scliisti galestrini assolutamente eocenici.
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Rigiiaido alla serie di roccia di Ciipo Corvo comprese nel
taglio dal N'' 5 fino al 13 ed indicate altra volta comples
sivamente col nome di Verrucano, non iDOtendo fin d' ora
entrare in minute discussioni, non ometterò di accennare

che accordandomi in jjarte con le viste del marchese Pareto

ritengo come triassico tuttociò che sta compreso fra gii schisti che ho detti paleozoici, in basso , e 1' inlialias superior
mente.; ulteriori studi ci permetteranno dì stabilire nuove
analogie e quindi chiarire o modificare questa maniera di
vedere.

Compiuta rapidamente I' enumerazione delle prijicipali
Ibrme litologiche nello scopo di fai- precisamente conoscere
il posto relativo che occupa nelle due catene montuose del

golfo il calcare nero fossilifero e gli schisti che lo' accom
pagnano; prima di cojicludeie definitivamente clic esso deb
ba riportarsi al q^iano geologico al ([uale I' abbiamo antici
patamente riferito, credo interessante di tracciare un cata

logo dei fossili, che dissi dover pure servire come prodromo
del lavoro paleontologico che sto preparando a complemento
degli studi Siiir Infi-alias della Spezia (I).
\

(1.) Vedi anche il quadra posto in fine ( Limili e dimioni ece. }.

'liityiiìiitfii'i l'I

39

CATALOGO
dol roHNiil del calcare nero o NChlntl asitoclaii dolio montagne
dei Kolftr della Spezia t e dolio vicine Izolo Pnlmarla*
Tiro. Tlrotlo (I).

VERTEBRATI
ITTIOLITI
(ìecnere DIPTERUS , Sedg. et Murch.
!• liipterus maerolepidoAu», Agass.

Poìss. foss. Tom. II. pag. 112. PI, '2. a fig. 1-5.
Pilla., Saggio comparativo dei terreni che componzono
il suolo d' Italia. Pisa I8i5. pag. 73.
.^avi e Meiaeg-ìaini, Considerazioni sulla geologia tosca
na. Firenzo 1850. Nota alla pag. 95.

MOLLUSCHI
CEFALOPODI
Cenere AMMONITES , Bruguière.
Auimoniées uanu«? Mari.

Mar4io/?fl/eo/7.^o/(?gie stratigrapUque de!
Infra-lias du dèpartement de la Cóte-dl Or. pag. 69. PI. I. Fi»-. 3-5

Esemplare del Museo di Pisa,'nel calcare di Grotta Arpaìa.

(I) Per quesio catalogo (olire lamia collezione) ho avulo in comunicazione
gli eseinplan che si trovano nei Musei di Pisa, Torino e Genova e nella rac
colta privata dei Marchese L. Pareto.

iO

GASTEROPODI
'

Genere PURPURINA , Lycett IS-ÌT.
«

3. Piirpurino. gfpediensis ^ Gap.

Graziosissinia specie scoperta nel calcare bigio del Pescino, trovasi associata ad una quantità di cliemnitzi(" ( C/i,
lessoniana).
Sui calcai'i e schisti fossiliferi del Pesciuo sorgeva un

fòrte, minato dagli Inglesi la sera del 5 Aprile 181 i.
Genere NERITÓPSIS j Guatel-oui'4. IVei*itop!SÌs tuba* Sciinf.

Stoppini. Fossiles de V Azzarola pag. 38. PI. 2. Fig. l-Ó.
Syn. N. varicosa? Morris et Lycett. Moli,front the gr. Oolite
pag. 106. pi. 13. fìg. 5. Nel 1858 aveva meco in Parigi

un esemplare di questa s^jecie, e mi ricorderò sempre die
avendolo fatto vedere al Sig. Hebert mi disse immediata
mente: d est Jurassiqiie, e mi fece osservare un esemplare
di N. varicosa col quale il fossile della Spezia mostravasi
identico.

5. Meriiopsi» l»areiiS, Gap.

Assomiglia alla N. Cottaldina d' Orb. Paléont,frane, terr.

jurassiques. Voi. II. pag. 227. pi. àOl. fig. 11-13.
Esemplare un poco deformato ma benissimo determina
bile. La N. exigua, Terq. della quale l'autore non averido altro che un piccolo e mal conservato esemplare non

potè dare una completa desci'izione , credo sia un giovane
della M. Paretii ; infatti in questa specie vi sono bellissi
me coste trasverse ingraticolate da grosse linee longitudina

li. Terquem paria di solchi, ciò avuto riguardo alla picciolezza dell' esemplare da esso esaminato, nel quale sono più

sensibUì i solchi di quello che le linee che li determinano.

G. ^ertiop«ii0 bombieeiajaa. Cap.

Presenta profondi (i.larghi solchi longitudinali con linee
trasversali che tenninano in piccoli tul)orcoli nelle coste che
dividono i solchi. Trovasi noi calcare del Pescino imitamente alla Cìiemnìtzia Icssonia/ia ed al Ccrithium sociale. De

dicata al mio collega Bonibicci prof, di mineralogia.
Generf. GHEMNIIZIA. D. OniiioNv.
*9. Cbcmni<Kia iis<a« Tcrq. Sp.

'■"erqueni. Paléontolo^ìe de V étage ìnferìcur de la formatioìi liasìqnc de la provìnce de Luxembourg et Hettange.
Meni. soc. iiéol. de Franco 1' Serie T. 5' 2' pavtie. pag.
■25() ; pi. XIV. fig. il. Paris 1855. Tenjuem riunisce i
due generi Chemnitzia e Melania e poscia adotta il secon
do ; per le specie marine ho creduto dover preferire il gen.
Chemnitzia.

8. Clieiiinitxia abbreviata. Tcrq. sp.

X'erqiiem. Meni. cìt. pag. 255: pi. XIV. tìg. 12.
9. Cliemnltzia itirbiuaia. Tcrq. sp.

'rerquem. Mem. di. pag. 255. pi XIV. fig. li.
Esemplare del Museo di Pisa.
Località is. Tiro.

IO. CbemiiltsBia iinicing^uiata « Tcrq. sp.

'B--erquein. Meni. cit. pag. 25tì ; pi. XIV. lig. 10.
11. CheuiDitaEia incerta. Cap.

AlHiie alla Ch. abbreviata^ Terq.
iS. ChcBSBiiitxia Cordicri. Cap.

Corrisponde al Cerithium s[». Meneghini Considerazioni
ecc. pag. 88. N° 10.
Esemplare del Museo di Pisa.
Località , Grotta Arpaia.

ir*
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f3* C!lieniniÌKÌa acutispira^a • Cap.

ià "'
Y

Siyn, Cerithium acìculoìdes, Mgh ?
Sa-vl e Mene^hint. Op. cit. pag. 88. N" 9. Alcuno lastre di calcare nero del Tiro che per V aspetto ricordaim

il calcare nero di Caprona, contengono nniiierosi e5cin])lari
di ffuesto minutissiino fossile, del ^jLiale avendone alcuni

che permettono di studianie 1' apertura huccale credo se
ne debba fare una specie del gen. Cheinriitzia.
iS» Chemniézia lef»«oiiiana ^ Gap.

Per la iòrrna delle coste assomiglia al turbo costellatus r

Terq. ma ne differisce completamente per tutti gli altii
caratteri ; lunghezza 2-8"""; trovasi in copia nel calcare
del Pescino e i' ho dedicata al mio amico prof. Lcssona il
quale nel 1860 mi accompagnava in una escursione a Portovenere ed al Pescino ove allora ne scoprii esemplari be
nissimo conservati.

Genere CERITHIUM, Adansun.
t&. Ceriihium «emcle, Mari.
Iw-.

■

Mariin. Paléontolo^ie straiigraphique de V Infra-lias du
département de la Cóte-d" Or. Mém soc. géol. de Franco
2^ Sèrie T. VII. pag. 75; pi. II. fig. 8-10 Paris 1860.
16. Ceriiliium Henrici >, Mart.

UaK-iin. Mem. cit. pag. 76; pi. IT %■ 17-18.
l'S. Ceriiliium rotuiidatum ^ Terq.

'B'erquein. Mem. cit. p. 278 ; pi. XVII. fig. 8.
18. Cerltiiium ^rAium -, Terq.

'Verqueni. Mem. cit. pag. 277 ; pi. XVII.* hg- 6.
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IO. Ceriihiiini Mene^hinii. f.ap.

Per molti caratteri s' accorda con la descrizione del Ce-

nthiwn sp. ^a.vi e Aleiic^hlai. op. cit.

89 N li.

I dne esemplari (die trovansi nella mia collezione provenliono entrambi dalla Casttdlana. Dedicato al mio amico Prof.
XbMiegbini dell' Università di Pisa.
20. Ccritliium soeiAle. Cap.

l'iccoio ceri/io clic per la sua forma ricorda le Kissce.

S'accorda col C. pupa, iMart. per la forma e per le di
mensioni , ma ne dilfcrìsce per essere privo delle piccole
lince longitudinali. Al Tiro ed al Tiretto si trova dissemi

nato in copia alia supcrlìcie di certi calcari marnosi che
soiui in contatto con lo schisto marnoso pavouazzo. Non si

incontrano mai esemplari solitari.
Genere TURHITELLA , Laulxrck
21. VurrUellA Dunkeri^ Terq.

'Ferquem.
^ P^ker Paheoiìtograpldc.a N" 1. pag. 109, pi. 13. fìg;. o-7.
22. '^rurriiclla X^enkeni ^ Terq.

'rcrqiicm. Mem. cit. pag. 253 pi. XIV. hg. (>.
«vn. Melania Zenkeni. Dunker Pal®ontographica N I.

pl.^ Ì8 , fig. 1-3.

23. Turriiella desliayesea • Icrq.

'^B'erqMc™* Mem. cit.

253. pi. XIV. hg* t-

24. Xurritella biearinaia^ Cap.

Credo che la T. Humberti, Mart. sia un giovane della

mia T. bicarinata-, sono incerto sulla presenza degli orna
menti nei mio esemplare.

u

1

25. VurriiellA somervillSana , Gap.

Per gli ornamenti assomiglia alia T. Dunkeri, ma iia un
Jiumero molto maggiore di linee longitudinali ed un ango
lo apiciale diverso. Dedicata a Maria Soiuervillc aiitrier
della geografia fisica e di altri interessanti lavori di scienze
naturali.

Possa questo mio piccolo tributo d' ossequio per quella
illustre donna, esserle pegno dell' infinita stima ed ami
cizia che ad essa mi vincola.
lianenwis ^ Gap.

Per la forma ricorda la T. hìcarìnata , ma oltre le due
carene che la distinguono ha poi numerose linee che la

cingono longitudinalmente, come si osserva nella T. someT{)illiana.

Genere TURBO, Linneo.
29.'Vurbo subpyramiclAlis», d* Orb.

O' Orbig^ny. Pciléontologie francaìse ^ terrains Jurassiques
T. II. pag. 353, pi. 334. fig. 15-18.
Nel calcare del Fascino.

Genere PHASIANELLA, Lamarck.
2^. PliaisiAnellA nanA. Terq.

Tei-queni. Mem. cit. pag. 267. pi. XVI. fig. 3,
29. PbasiAnellA Ouidoni, Gap.

Specie umbilicata, con ornamenti. Frequente all'isola
Tiro, ne posseggo esemplari completamente isolati dalla
roccia.
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Genere ORTHOSTOMA, Deshayes 1842.
Syn. ACTEONTNA. D'Orbicxy 1847.

30. OrtboA»<oma ^Avii. f.np.

Per la l'orina assomiglia alT .•/. csinensis, Stopp. e per gli
ornamenti ricorda la Chcmnitzìa uifìata d' Orb. terr. cret.
Questa specie trovasi abbondantissima alla Bianca nel

lato orientalo del golfo, ove l* ho scoperta nell'ottobre 1861;
l' ho trovata pure a monte Murlo, all' isola Tiro ed alla
Castellana.

Dedicata al mio amico prof. Savi cui si devono osservazioni
interessantissime sui dintorni della Spezia, sulle Alpi Apuane
e sulla Toscana.

tu. ilriliostoniA triiicum. Tcrq.

Xcrqiicm. Mem. cìt. pag. 261. pi. XV. fìg. 5.
Esemplare del Museo di Pisa.
Località Grotta Arpaja.
ACEFALI
Genere CORBULA , Bruguière.
32. Corbiila impcrfccéa ^ Cap.

Il solo esemplare che ne posseggo mi permette di di
stinguere questa specie dalla. C. Ludovicce, Terq. alla quale
assomiglia un poco per la forma e per le dimensioni.
Genere ANATINA Lamarck.

33. AnatioA prseeursor, Quenst. sp.

Oppel «• Suess. ùber die muthm. Mquivalente der Kóssnerschichten in Schwaben. p. 12. taf. 1. fig- 5.

.i6

Genere PHOLADOMYA , G. Sowekbv.
3A, Pholadomya sp»

Esemplare del Museo di Pisa.
Località Grotta Arpaia.

Genere MYAGITES (Schlotheim) Bronn.
35. Sjiyaciiew Cal»n •< Wink.

¥Wifikler.

schichten der Avicìda contorta, pag- '-l*

taf. II. fig. t>.
b.
In grande abbondanza negli strati schistosi lionati i
quali al Pescino ed altrove accompagnano gli strati mar
nosi a Bactryllium.
Genere MACTRA , Linneo.
3G. Macira «ecuriformiw ? D. Orb.

!Sya Donax securiformìs ^ Bunker PalcBOnto^raphìca „
Voi. I. p. 38. pi. 6. fig. 12-14'. Stoppani

de t'Az-

zarola pi. 4-. fìg. 1-2.
Genere ASTARTE 5 Sowerby 1816.
3*3. .i^starie ciD^ulata, Terq.

'jrerquein. Mem. cìt. pag. 29i pi. XX fig. 6.
Comune nello strato a Cardite della Bianca, e frequente

nello scfiisto rosso pavonazzo della stessa località.
3S.

Coccliii ^ Mgb.

Meneglftint. Nuovi fossili ecc. pag. 33.
39,

Pillse, Gap.

Per il numero delle coste , por il margine e per altre
caratteristiche, non difieriscé dall' A. irregularis Terq. dalla

^7

«jualr ciTtlo si debba distinjiiiere per ìa Ibrma meno trian
golare. L" A. Giiidonii ^ Mgli. Savi e Meneghini. Op. di.
|iag. 89 N" 12. se non .è la stessa deve essere certamen

te una sp. alfine, ma se 1" (esemplare della colleyAone di
l'isa p<a' la forma si avvicina ali" .-/.
, non sareb
be identico con rjncHi dell' A. Pilla;.
Tributo d'ossetpiio alla memoria del prof. Pilla che avi'va indovinato il rovesciamento della serie nel lato oc-

eidentale. de! golfo, e quindi T antichità dei fossili di Grotta
Arpaia. Portovenore ecc.
Genere CARDTNIA , Aoassiz.
-iO. C'ArdiniA re^iilAris, Tcrq.

'rerqiicin. Mem.cii. pag. 297 pi. XX. ilg. 2.
<9yii. Cvrene (Unio) eoneinna, So\ver])v, minerai concholog)
Voi. IH. j)ag. 13. pi. 223. Hofhnann. Reise diirch Itaiien pag. 29Ì. 11.
N. B. Non intendo di identiiicare la C. condnna con la

C. re^ìUaris., ma credo che la Gardinia trovata da HofFmanii
al Tiro fosse un esemplare della C. regularis Tevq. L'e

semplare delia mia collezione è incompleto, ma sono ben
(M)nservati anche gli ornamenti.
4:1. CArdiniA tri^onA

if Orb*?

aiMsKriìn Msfn. cìt. pi. HI. fig.
4:2. CArdiniA ah^iiIaìa, Gap.

Pei- la Ibrina del contorno assomiglia alla C. trìgona
d' Orln ma ne differisce per essere le sue valve angolose

posteriorjueiite, come d' ordinario sì osserva nel genere
Myophorìa.
43. Cai*dìntA stoppAniAnA, Gap.

Simile alla Saxicava rotiindata. Terquem. Op. cìt. pi,
XVIII. fig. 8.
Trovasi a Grotta Arpaja ed al Tiretto.

...a
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Genere MYOCONCHA. J. Soweiiby.
4:41. SMyoconelia. pwilonoii • Quenst.

flfuenstedi. J^er Jura pag. -i8 tab. i. bg. 15.
Esemplare del Museo di Torino.
Località Tiretto

Genere CARDITA , Bruouièhi:
45. Oardiio. muuiia.^ Slopp.

jS^oppitEii. Fossilss de l yizzcirolcL

o(). pi-

La specie più abbondante nel calcare della Biaru-a,
<juella elle si pu.ò dire incrostare uno strato di calcare lumachella formato in gran parte coi gusci di cardite. Creilo
non sia che una varietà della C. austriaca.
40. Oardiia austriACa ^ Haucr sp.

SiioppAni. Op. cìt. pag. 35 pi. 6. fig. 1-10.
Cardila crenata:, Merian.
Trovasi nello strato a cardite della Bianca, a monte Mur-

io, al Tiro e negli schisti calcarei scuri del Pescino e di mon
te Parodi, in prossimità degli schisti marnosi a Bactrylliu/n.
4*3. C/ai*diÌA ieii*A^onA^ TcrqV

Terquema. Mem. cìt. pag. 301 pi. XX. fig. 0.
Riferisco dubitativamente a questa specie due esemplari
di cardita raccolti al Tiretto, e che altra volta aveva rav

vicinati alla C. trapezoìdalis, Desìi.
Genere LUCINA, Bruguière.
48. B^ucida civatenisiis i Stopp.

^^opp£iDÌ. Fossiles des schistes noires ( Infra-lias ) pi. 20.
fig. 18-19.
.
. . 1 1
Esemplari dei Musei di Torino e Pisa provenienti dal
Tiretto.

È la Lucina sp. citata nelle Considerazioni sulla ^eolo^ia
toscana pag. 90. N" 19.
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Genere GORBIS , Cuvier.

•A9. Corbis depressa ^ Bocmer sp.

Koemcr. Oolìth. paji. 110. pi. 7. fig. 12.
Mt«>PI»aui. Op. ciL pag. 51. pi. 5. fig. 12-lG.
Genere CARDIGM. Linneo.

&0. Cardiiini Ke^azxonii• Stopp.

*tj»ioppaiiì. Op. cit. pag. i7. ])l. i. lig. 1(1-1 i.
Genere MYOPHORIA, Bronn. 1830.

51. Myophoria lecvi^aia. Bronn sp.

f!àyn, Lyrodoìi Icevìgatu/n. GokUuss. Petrefacta Gennanim

pag." 197 Tab.. GXXXV. lig. 12.
Genere GUGULLìEAj L.vmarck.

52. Cuculiala acuta. Mgh. sp.

'l^crquem. Mein, cit. pag. 308. pi. XXI. tìg. 3.
Meneghiui. Nuovi fossili toscani pag. 34. Pisa 1853.
li lavoro del Prof. Meneghini essendo anteriore a quello di
Ter(iuoin, credo di dover preferire il nome specifico pro
posto dal Prof, di Pisa per cpiesto fossile della Spezia che
penso si debba identificare con la C. hettangiensis, Terq.
53. Cucull£ca Murcbisoni, Gap.

iSavi e Menegliini. Op. cit, pag. 89. N" 14.

MenegUiui. Nuovi fossili eco. Arca Carteroni

Orb.?

Per la forma s'avvicina all'^^. similis ^ Terq. dalla quale
clifierisce per il lato biiccale più corto, 1' area legamentare

molto più larga-, la carena del lato anale più sentita e per
altre caratteristiche. Distinta col nome dell' illustre geologo
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inglese Murchison che tanto si interessò per la geologìa
italiana, e fu il primo ad appoggiare le osservazioni del
Prof. Pilla intorno al calcare nero dei monti della Spezia.
Questa specie è frequente al Tiretto.
54. C/ucuIlaea caii^iellanensis, Cap.

Assomiglia un poco alla C. Murchisoni., ma è relativamen

te molto più corta ed è minore la sproporzione fra il lato
buccale e 1' anale. Un esemplare al Tiro e parecchi nel cal
care della Castellana.

Genere NUCULA , L AMARCK.
55. IWucula subo-vali.^

Goldf.

Cvolfifuiìis.
cit. pag. 1;)4. tati, CXXV. tìg. 4-.
.%itop|>aDÌ. Op. cit. pag. GÌ. pi. 7. fig. 21-22.
56. IWucula ovalis, Ziellien.
V

Cwoldruss. O/?. cit. pag. 154. taln CXXV. fig. 2-3.
SQ. HTucula strigliata? Gold!'.

CWoiaiaiss. Op. cit, pag. 153 ta!). CXXIV. fig. 18.
Genere MYTILUS , Linneo.

59. HAytilus cuueatus ^ Sow. sp.

Minerai conchology Voi. III. pi. 211 fig. 1.
Sitavi e Ilflene^hini. Op. cit.
Esemplare del Museo di Pisa.

90- N*' 21.

Credo che ad un esemplare del MytUus cuneatus si ritrerisca quello citato da Hoffmann fra i fossili di Portovene-

re sotto il nome di Modlola rugosa., Ròem ; fra c^ueste due
specie vi è infatti tale analogia che è fàcile il confonderle.
V. Hoffmann. Op. cit. pag. 294.
10.
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Genere LITHOOOMUS, Cuvier.
59* I^HIiodoniu» Mene^hinii• Cap.

■ JAhodomiifv «». Savi r MeiìoiEhini. Op, cit. pa^. 90.
N" 23.

Esouipian' del Musoo di Pisa.
Località Grotta Arpajn.
90. liiAliodomiiìV lyelliAnus^ Cap.

Questa graziosa conchiglia thdla t[ualc per ora ne posseggo
uji solo (iseinpUire, trovasi nello schìsto rosso pavouazzo della

Bianca presso Capo Corvo. Assomiglia al M. ììiìnìnnis- Goldluss. Pctr. Gen/ì. tab. CXXX lìe. 7. Svn Modiola. minima

Sowerby. Minerai concholo^y tab. 210 fìg. 5-(). Differisce

jxu- le diineiisioiii e per V apice sporgente più anteriormente.
Ha pure (pialche somiglianza con la sanguinolaria pygmcea
ister — Goldluss. Op. di. tab. CLIX. iig. 20.
Genere AVICOLA « Klein.

61. Avicula Des^haycsi. Terq.

''Cerquem. Mem. di. pag. 315 pi. XXI fig. 13.
62. A.vìcuIa IBuvig'iiieri 1 Ter(j.

Xerquem. Me??i. di. pag. 315 pi. XXI fìg. t i.
63. Astenia Dunkeri; Terq.

'Werquem. Mem. di. pag.*31-i pi. XXI. fìg. 12.
64* ^cvicula A^lfredi? Terq.

Xerquem.

di. pag. 315 pi. XXI. fìg. 11.

6&. ufkviciila infraliasina <; Mari.

Mariin. Mem. dt. pag. 88 pi. VI. fìg. 9-11.
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06« .'%'vìcuIa ^iwnionclcp. Cap.

Valva sinistra molto più convessa che neii' A. Deshayesi, linee d' accrescimento mollo pronunziate, marriinr?
anteriore sinuoso presso l'ala cortissima triangolare, ala

posteriore profondamente smarginata e con lungo sperone.
Località Castellana.

Nelle lastre di calcare di spessore diseguale che troviuisi
sepolte in una mania pavoiiazzo scura. Alcune di tali la

stre hanno una superfìcie appena di qualche decimetro, al
tre misurano fino ad otto e nove decimetri quadrati di su
perficie.
Dedicata al mio amico prof. A. Simonda che molto s' in

teressò per la geologia dei dintorni della Spezia.
0*3. ^vìcuIa Meneg'liinii ^ Cap.

Valva sinistra completamente liscia, ala posteriore corta
e leggermente sinuosa. Ricorda un poco la forma dell' A,

sinemuriensis d' OrJj. Chapuls et Dewalffiie Description des
fossìles des terrains secondaires de la pì'ovince de Luxemhourg. Mém, de 1'Acad. R. de Belgique T. JCXV. pi. XXVI.
fig. 4^. Bruxelles 1854.

Syn. A. concinna Mgh ? Meneghini e Savi Op. cit.
pag. 90. N. 24.
Aviciila ÌDaequii*AcIiAitA, Schafli.

SioppADM. 0/7. cit. pag. 69 pi. 11. fig. 2.
Escher. Oeol. Bemerk. pag. 19. j)I. 2.

Esemplare del Museo di Pisa.
Località Grotta Arpaja.
Generr PEGTEN. O. F. Mùller.

M*ect©» VAlg.eri. Mer.

iStoppAui*
GÌt,. pi. f4. fig. T.
Syu. P' textorìus Scliolt? Goldfuss. Op. cit. pag. 45.
tab. LXXXIX fig. 9.
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Hofthiann. Op. cH. pag. 293. Werkìesehe petrefakten
Kalkste'm der Isola di Tinetto und l'O/i Porlo-lenere N." 5.
*90. Pectcn janiriformis • Slopp.

^to|>|»AllÌ« Op. cit. pi. 1 i. fig. i-().
Kl* Pecién aviculoides? Slopp.

9tfio|»|»nni. Op. cit. pi. l i. iig$$yn.
anibignus Miinstcr. Goldlìiss. Op. cit. pag. iG.
lai). XC lig. 5.

HofTniann. Op. cit. pag. 293. N. 5.
La Idiiua clcile coste e gii oriianicnti sono eguali nella
Hg. riportata da Goldluss e negli esemplari della Spezia.
HolFmami conroiule insieme due specie. (piindi è inte
ressante dar valore piuttosto alle citazioni di Goldluss ri
posate dall' autore stesso.
*32. Pecten Siismondos ^ Gap.

Esemplare del Museo di Torino.
Questa specie e dedicata al Prof. Eugenio Sismonda che
si compiacue di comunicarmi i fossili della Spezia che si
trovano nelle collezioni del R. Musco di Torino.

Sai'à descritto e figurato nella Paleontologia dell' Infralias
dei monti della Spezia.
Geniìre lima j Brugujère.
*33. K^ima. panciata ^ Sow.

Sioppani. Op. cit. pag. 73. pi. 13. 1-6.
*341. Liima nodulosa, Terq.

'■■"'erquem. Mem. cit. pag. 322. pi. XXII. fig. 3.

o-i

95.

peciinoide« • Sow. sp.

«Syn. Pla^iostoma pectinoides, SowcrJ^y ? Miner. corich.
Voi. 2. pag. 28. pi. 114-. tìg. 4-. Negli schisti ralrarei «lei
Pescino unitamente alla cardila austrìaca.
96. Liima i%Kzai*olse. Stopp.

Sioppani. Op.. cìt. pag. 74. pi. 13. fig. IO.
99« Molina preccursor ^ Quenst.

^iWmnUler. Mem. cìt. pag. 8. tav. I. fig.
98. V.jima «p.

Affine alla L. Bochardi., Martin. Mem. cìt. pag. 89 pi VI
Hg. 14-15.
Genere SPONDYLUS, Pljnjo.

99. Spondylus Uofinianni, (Jap.

La descrizione dello spondilo al quale accenna il Prof. Me

neghini Op. cìt. pag. 91. N" 32, mi par fatta sopra mi
esemplare di questa specie. Ha qualche analogia anche con
io spondylus lìasinus y Terq. che ritengo conipletarnente di
stinto dalla pUcatula ìntusstrìata, Emm.
Genere PLIGATGLA , L.A;\iARf:K.
80. Plicatula. iiitii!5j!iiria.taL ^ Emm.

9^oppa.ni. Op. cìt. pag. 80. pi. 1-5. .fig. 9-16.

Come già ho accennato altrove , questa specie tanto
abbondante nei calcari sehistosi ^ negli schisti marnosi e nel

calcare nero, costituisce poi quasi da se sola uno strato
di calcare lumachella.

no

Si. PHcaiula. ftloHilleii. Slopp.

Negli sciiisti lionati che accompagnano gli schlsti a Bartryllìum e Myaciies faba.
/.oralità Castellana, Coregna , Pescìno.

BRACHIOPODI
Genere RHYNCONKLLA, Fischer.
Hliyncouella poriiivenerensijs ^ Cap.
S' accorda con la (Icscrizionc data dal Prof. MeneiiUini

Meni. cìt. pag. 01. N" 33. R. sj). per un esemplare pro
veniente da Grotta Arpaja. Ha qualche rapporto con la R.

fissicostaia Suess, tanto pei- la Idriua generale quanto per
il nuniero delle coste. Nella R. fissicostata la depre.ssìonedella valva su])erìore è poco pronunziata.
Questa specie trovasi (piasi sempre associata alla P. ìntusstrìata.

Kylinconclla Pillae ^ Mgh.

Savi e Meneghini. Op. cit. pag. 02 N" 34-.
Esmnplare del Museo di Pisa.
Località Tiretto.

ANELLIDI
Genere SERPULA^ Linneo.

84;. Serpuia flaccida 9 Goldf.

l^etr. Germatiìee. pag. ^231 tah. LXIX. fig. 7.
85. Seppiila gordialis, Schlolh.

ivoldfuss. Op. cit. pag.
tah. LXIX. fìg. 8.
Anche HofFmanii cita questa specie come da esso trova
to al Tiretto. V. Hoffinann. Op cit. pag. 294. 15.
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Sierpula llium ^ Goldi.

Golciruss. Op. cìt. pag. 23i. tab. LXIX. Hg. tO.
9*9. Serpula eiaculata Miinster?

«woldfuss. Op. di. pag. 233. taJ>. LXIX. tìg. .i.
La S. c'inculata trovasi al Tiretto nel calcare in cui s' in
contrano il C. sociale e numerosi frammenti eli altri resti

organici fossili che ne rendono scabrosa la superfìcie.

CROSTACEI
88. Cancer ? V

Frammenti di grancliio negli schisti marnosi giallasti'i con
pettini e avicule , all' isola Tiro.

RAGGIATI
V

69. Crinoide??

Siavi e Meneghini. Considerazioni i^ag. 92. N" 37.
Abbondantissimo nel lato orientale del golfo e siDecialiriente nei massi che trovansi sotto monte Marcello nel luo

go detto Marina.

ECHINODERMI
Genere H^PODIADEMA , Desoii.

99. ffiKypodiadema 9 sp. ind.

Parecchi frammenti ben riconoscibili, ed un esemplare
deformato nei calcari del Tiretto. Trovansene pure dei fram
menti nello schisto marnoso giallastro ad avicule del Tiro.

5T

POLIPAI
OicMF.ur. AXDSMILIA.

•

91. Axosmilia ex.tiiictoruia ^ Ed. el H.

!l$yn. Caryophyllia extìnctorum Mieli.

M. Edward et HaiimV. jÌ. mono^raph of the hritish fossil
corais , second part. pag. 128. Miclielin ^ ìcoh. pi. 2.
lig. '1 5 .'1 ù.
Syn. Lunìtes Guìdonìì prò parte. V. Savi e Menegìiini Op.
àt. pag. 9:1. N'^ i2.
92» Axosniilia sp. ind.

Gli <;senìplari di cpiesta specie presentano il carattere di
piegarsi ad angolo giunti ad un certo grado di sviluppo.
Genere MONTLIVALTIA.

9^1. Monilivaliia iroclioides ^ Ed. et II.

Edward et llaiinc • Op. cit, tav. XXVI. tìg. 2., 2 a.
;ì, 3 a, IO. tav. XXVII fig. 2j % a., 4.
Syn. Lunìtes Giàdonìì prò parte.
Genere GYATHOPHILLUM.

9dl. Cyailiopliillum Coccliii 1 Stopp.

Sitoppani. Sulle condizioni generali degli strati ad. Avicula contorta. Atti della Società italiana di Scienze naturali

Voi. III. pag. 149.
Dall' abilissimo Sig. Potteau al Giardino delle Piante a
Parigi avendo fatto eseguire alcune sezioni dei polipaj so-

praccennatij non rìescii a scoprire della interna loro strut
tura più di quel che si ricava dagli esemplari preparati
dalla azione lenta degli agenti atmosferici.

9
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FUCOIDI
Genere FUCOIDES.
«

05. Fucoidles Monia.i^neti« , Gap.

Grandi fucoidi che caratterizzano alcuni strati, come è
slato

ricordato

nella sez. di Tiro e Tiretto.

Sospetto che a dei frammenti di calcare con cpiesto fos

sile si riferisca il Brumites sp. Savi e Meneghini, Op. cit.
pag. 93. N" il.

Dedicata al jnio ottimo amico C. Montaigne membro del
l' fstrtuto di Francia.

06. K''ucomdei» infi>a.lÌASieii)9 ^ Gap.

Piccole fucoidi i-idottc a frammenti che tappezzano al
cuni strati calcarei, i più fossiliferi della serie del Tiro. Nel

novembre del 1859 trovandomi nelle montagne del Giura
e visitando la Valle di Tressus presso St. Claude in com

pagnia del Sig. Benoit, in un terreno riferibile all'Argoviano di Marcou trovai sopra uno strato a spoiigiari uno
strato marnoso a piccole fucoidi, similissime a fpieste del
calcare nero alle quali ora accenno. Se quello strato invece

di essere marnoso fosse calcareo, ci riprodurebbe esattamente
in un altro i^iano giurassico ciò che si osserva nelT inffa-

lias dei dintorni della Spezia. Le fucoidi raccolte presso al
mulino di Pontèt nella valle del Giura poc' anzi ricordata,
sono leggermente striate trasversalmente , quelle dei monti

della Spezia o per il diverso stato di consevvazione o per al
tra causa appajono liscie, del resto si potrebbero identificare.

DIATOMEE
Genere BACTRYLLIUM , Heer.
siriolAiuni ^ Heer.

Eisclier v. d. I^ìdìIi, Geol. Bemerkungeii ùher dasn òr-

dlische Vorarlberg imd einige angrenzenden Gegenden. Besckerihung der Pflanzen und Insecten von prof. O. Heer.

Zurich 1853. taf. VI. fig. A 1. - A 14-.
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Località Pcscino c nel riinaneiMe della catena occidentale
del Colto.

Unciryliium eAnaltCìilAiuin • licer.

Ileer, Op. àt. taf. VI. tìg. F 1. - F l'2.
Località Monte Minio nel lato oriontalc del Golfo negli
scliisti calcarci.

99* UAcirylIium deplAnAtiim i. Hcer'^

Ileer. Op. cit. taf. VI._ lìg. B I - B -i.
Località Monte Rocchetta presso monte Murlo^ nel calcare
.schistoso.

lOO. DACirvIlium» sp. ind.
Affine ai B. canalicnlatuin.

Località Pescino, iie^li schisti marnosi lionati in connes

sione con gli schisti a Myacìtes faba della stessa località.
flnl._l>ì57
cìtes faba . ytii

dopo aver trovato gii schisti a Mya
scliìsti del

Pescino impronte di piccoli corpiccia^

Iung;hi da

uno a tre iniliìmetri: poco"(iop^ avendo trovato le s^e^sfrtraccie^JLjxaiL„Q'Eiamtà. ,nc^ , sìnìilTr di 'TTrorn^
nelle stesse relazioni stratiaraiìclie del Pescino, spsogjtoi
che (pialuni^ue tosse la natura loro potessero servire per

stahiiire la continuità cìegli strati cTié caratteiìz^airoj.,^
a Zurigo , osservai

impronte simili in alcuni schisti del Vorarlberg, ed avendone
parlato coi Prof. Heer ed Escher ne ebbi utilissime notizie
in irroposito.

'ipOlora conobbi il lavoro del prof. Heer nel quale tali
^sti sono descritti, nè mi sorprese il vedere che fino
dal 1832 tali fossili erano stati osservati nelle Alpi Apuane

dai Signori Escher ed Hoffmaiin. Quando mi occuperò della
descrizione delle varie sp. accennate di questi fossili tanto

singolari, ne dirò più a lungo; intanto giova osservare che
specialmente il B, strìolatum è caratteristico dell' ìnfralias
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e che per Ja Spezia i Bactrillj servirono di handolo per
trovare ordine in quei terreni apparentemente tanto di
sordinati.

Dopo avere enumerati i resti organici fossili che s'in
contrano nel calcare nero fossilifero e negli schìsti che ne
dipendono nelle montagne della Spezia, prima di presen
tare un quadro comparativo per conoscere d'un tratto in
quali altre località si incontri una fauna che abbia con
questa i maggiori rapporti , gioverà riassumere quanto
dall' esame dei fossili si può dedurre in appoggio degli stu
di puramente stratigrafici, esposti antecedentemente.
Trascurando i resti di vertebrati trovati al Tiretto , non
tenendo conto degli echinodermi intorno alla cui determi

nazione specifica ho tuttavia qualche incertezza, e molto
meno valutando i resti di crinoidi pei quali esistono sicurj^m^rìtp maggiori dubbiezze;: isi trova però die delle 83
"specie di molluschi già da noi riconosciute, 4 2 appartengo
no a specie già note e spettanti a terreni riferiti all' Infralias. Pecten Falgeri, Lima punctata, Plìcatula intusstriata ^ Cardila austriaca, Cardila munita, Avicula Deshayesi
sono certamente fra le specie accennate le più importanti
e nel tempo stesso quelle che più abbondano nelle mon
tagne della Spezia, per cui esse sole basterebbero a con
fermare quanto ci era stato svelato dalla successione stra
tigrafica ; ma quando si consulti il quadro comparativo si
troveranno molte altre specie che si ripetono tanto in Lom
bardia quanto a Hettange, che sono le due località le cui

faune infraliassiche maggiormente assomigliano a quella del
calcare nero della Spezia. Fra gii anellidi soavi quattro spe
cie di serpule trovate esse pure anche altrove nel Lias o
nelT Infralias ; lo stesso è a dirsi per tre specie di polipaj
dei generi Axosmilia, Montlìvaltia e Cyathophillum e per
le diverse specie del geiiex'e Bactryllium^ una delle quali il
B. slriolatum, Heer è citato dagli autori come specie caratte

ristica delle formazioni sincrone del S. Gassiano superiore e
strati di Kóssen, il che in altre parole equivale a dire In;:

fralias-V Per tal modo la paleontologia in perfettissimo ac
cordo con le osservazioni stratigrafiche, non permette di re-
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stare dubbiosi sul vero posto da assegnarsi ad una serie
da tanto tempo controversa, e della quale per il fin qui
detto credo se ne debbano fissare i limiti: superiormente

coi calcari dolomitici che accompagnano il marmo portoro,
i quali alla Spezia come in Lombardia ed altrove rappre
sentano così la porzione superiore e più giovane del piano
ìnfraliassico ; inreriormeiite poi dietro le analogie ti'ovate
fra le due località or ora accennate, pare non si debba

comprendere nella gran formazione giurassica il calcare ca
vernoso esaminato a Parodi e che meglio si può studiare

nella catena orientale del golfo. /
Mentre però teoricamente sono tracciati di tal guisa

i limiti deli' Infralias nelle montagne della Spezia, non è
a dissimulare la difficoltà gravissima che si presenta in pra
tica, nella catena occidentale specialmente, per poter ben
distinguere e nettamente separare la serie del Tiro dal vero
calcare cavernoso , il quale in molti punti fa insensibilmen
te passaggio ai calcari che vi succedono superiormente.
Se in Lombardia nel calcare cavernoso, o dolomia media,

. _

^

•

furono trovati fossili pei quali questa roccia si dovette ri

ferire al Trias, per ora non siamo stati egualmente fortunati per quel che riguarda il Golfo della Spezia; questo
però non toglie che per i rapporti stratigrafici tale roccia
non s' abbia a ritenere qui pure come triassica.
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Un rapido siiruardo alle principali memorie sulla stratigrafia
e paleontologia del calcare nero dei monti
della Spezia.

Raggiunta la stessa meta dopo aver preso le mosse da

due vie diverse ma convergenti, affinchè ognuno si abbia
ciò che gli è rigorosamente dovuto, stimo ora necessario

passare rapidamente in rivista alcuni dei lavori di maggior
rilievo nei quali si tratta sopratutto della cronologia del
calcare nero delia Spezia, e perciò fare incomincerò dagli
scritti del Prof. Savi, il quale da antica data si era occu
pato della geologia di quella località , se si eccettuano le
scarse notizie pubblicate anteriormente da Cordier e da
Guidoni.

'I*primi lavori sulla Spezia pubblicati dal Savi, sono let
tere in risposta al Signor Guidoni che nel 1828 perlustran

do quei terreni ancor vergini vi scopriva fossili abbondan
tissimi, sul/a interpretazione dei quali si trovò raramente
d' accordo col dottissimo professore cui comunicava le sue
osservazioru^Tali lettere come in parte abbiam visto sono
pregevolissime per le giuste considerazioni onde rendersi

conto dei varj fenomeni che ci si presentano da interpre
tare studiando quelle montagne, ma per il mio assunto
mi limiterò a ricordare una dotta memoria

dello stesso

professore intitolata: Tagli geologici delle Alpi Apuane e
del Monte Pisano e cenno sulV Isola d' Elba. (1) L' autore
guidato principalmente dagli studi stratigrafici, sembra am
mettesse allora la quasi immediata sovrapposizione del cal
care nero di Tiro e Tiretto al terreno del Verrucano , in
fatti così si legge nella citata memoria.

» La parte inferiore della massa calcarea, quella che
» riposa sul Verrucano, è spesso marnosa e compatta, e
» quando non è stata modificata da cause plutoniche ha.
(1) V. NnoTo giornale dei Letterali. Pisa 1833. T. XXVIL.
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» per il solito un color bigio o nerastro ed è caratterizzata
» da numerosi fossili bivalvi da pochi univalvi o da zoofiti.
» I luoghi ove fino ad ora sono stati trovati tali petrefatti
» sono r isola del Tino, Tinetto (1) e Palmarìa presso il
» golfo della Spezia, ed in quasi tutti i monti calcarei del
» lato occidentale di questo golfo.
Ora quando il Prof. Savi precisa che sono appunto i cal
cari e marne riferibili alla serie del Tiro quelli che esso dice

riposare sul Verrucano, mi pare sia perfettamente d'ac
cordo con quanto si è verificato dietro i nuovi studi stra

tigrafici e paleontologicr sui calcari delle montagne del
lato occidentale, e dietro le scoperte nel lato orientale del

golfo j che se non proseguirò più oltre nelP esame della
ricordata memoria, non tralascierò dì citare il quadro di
confronto fra la serie generale dei terreni e quella dei ter
reni propri alla Toscana ^ (2) nel quale Io stesso autore in
epoca abbastanza recente riteneva pure come giurassico il
calcare nerastro del Golfo della Spezia e quello della Tecchia; e quando 1' autore cita la -Spezia e la Tecchia insie
me, è precisato che esso parla dei calcare nero infraliassico
che nelle due località racchiude i medesimi fossili.

Hoffinann nel 1839 pubblicando quanto aveva osservato

durante un viaggio in Italia ed in Sicilia negli anni 1830-32,
cita alcuni fossili da esso raccolti nei monti della Spezia
donati al R. Museo di Mineralogia di Berlino e determi
nati dal Dott. Emmerich.

Dopo aver descrìtto diverse specie di ammoniti e due
di alveoli di béìemniti raccolti nella catena occidentale,

parla dei fossili del calcare nero del Tinetto e di Portovenere. Nei 16 generi ai quali riferisce i fossili raccolti in

quest' ultima località, ricorda particolarmente le seguenti
specie tutte llassiche : Terebratula varians Sow ; Pecten vexilSchlot, che ho identificato col P.
Stopp.;

(1) Si dice comiincmenie Tino e Tinello invece di Tiro e Tirelle, ma qnesl' iillima denominazione pare sia da preferirsi.
(2) Savi. Memoria sopra t carboni fossili delle Maremme. Pisa 1843.
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Modiola hillana^ Sow.; Cyrena concinnai Sow.; oltre a que

ste la Serpula gordialis, Schlot. pure giurassica riscontrata
fra gli esemplari delia mia colleziione (raccolti al Tiretto)
prima di conoscere il lavoro di Hoffmann, cioè le determi
nazioni fatte da Emmerich or sono presso che trent' anni.
Il Cyathophyllum sp. ind. del Tiretto riportato dall' au
tore è probahilmente ciò che abhiamo riferito al C. Cocchii 5 Stopp.

Non saprei indovinare perchè del lavoro di Hoffmann
non siasi tenuto conto da chi scrisse in seguito sulla Spe
zia , non fli però egualmente dimenticato dal visconte D'Archiac nella sua storia dei progressi della geologia, ed aven
done avuto per tal modo notizia, dopo molte ricerche potei
consultare anche quella memoria quando già il mio lavoro
era compiuto, e vi trovai la conferma degli studi fatti sce
vro di idee preconcette. (1).

Fino dal 1842 il Prof. Sisrnonda sosteneva egli pure che
i calcari neri fossiliferi della catena occidentale dei monti

della Spezia fossero da riguardarsi come liassici, e solamen

te non ne ammise 1' identità con quelli di Capo Corvo, e
credette che questi e le sottostanti anageniti fossero in
posizione inversa da quella che ebbero originariamente e
dovessero riferirsi all' Oxfordiano.

Del resto, 1' egregio professore lietissimo delle recenti
scoperte paleontologiche fatte in quella località, conferma
quanto si è ultimamente osservato.

Si giunge cos-ì ai 1845, e si hanno fi lavori di Pilla il
quale precisa il posto da assegnarsi ai calcari neri dei mon
ti della Spezia, ne indovina la loro serie invertita nel
lato occidentale, ed avrebbe dimostrato con fatti quanto as
seriva in gran parte teoricamente , quando non avesse gio
vanissimo incontrato la morte nella giornata di Curtatone

combattendo per la libertà della patria.

/

Nel Saggio comparativo dei terreni che compongono il
suolo d^ Italia i ove parla del terreno giura-liassico cita i
(1) Hoffmann. Beise dnrch Italien und Sicilien. pag. 293."
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fossili trovati da Savi e Guidoni sulla cima del Sagro e del

ia Tambura nelle Alpi Apuane, -e li riferisce a quelli che
aveva egli pure osservati a Grotta Arpaja, a Marola, all' iso
la Palmaria, al Tiro ed al Tiretto; e dopo avere annunzia
to che negli schisti bruni del Tiretto aveva trovato un
pesce fossile , soggiunge : « rendomi certo che facendovi ac
curate ricerche si giungerebbe a ritrarre molti esemplali
di questa sorta. »
L' autore dimostra .in seguito la relativa posizione fra il
calcare nero ed il Verrucano di Capo Corvo, e ritenendo con
De-Buch ed altri, che il calcare rosso ammonitifero tro

visi nella porzione superiore del terreno giurassico ( appun
to come abbiamo veduto essersi verificato dietro i nuo

vi studi stratigrafici al Bermego ed a Parodi) suppone un
rovesciamento di strati nel lato occidentale del Golfo onde

ristabilire 1' ordine naturale di tutta la serie e ne coordina

1 vari strati come segue.
IVella. catena, occidentale

1

^1

Macigno

9 ® Schisti calcarei rossi
3.°
oo

5.°
6

»

gialli a posidonia

»

senza fossili

))
«

ad ammoniti
calcareo-marnosi

7.® Dolomite

8.'' Calcare bruno a bivalvi
niella catena orientale

''m

Calcare bruno a bivalvi.

Anagenite e schisti del Verrucano.

Dopo ciò insistendo sulla vei'osomiglianza di questo ro
vesciamento ed osservando che il golfo è il prodotto di una

faglia, 1' autore dimostra che stando le cose di tal guisa,
gli strati giuraliassici della Spezia concorderebbero con quelli
della provincia di Como, e ci potremmo render conto di al
cuni accidenti particolari che tali strati presentano in qual
che parte della Toscana.
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In un secondo lavoro che ha per titolo : Notice sur le
calcaire rouge arhmonitifère de V Italie (1), il prof. Pilla
dopo aver combattuto 1' opinione di Gocjuand il quale vor
rebbe far discendere il calcare rosso ammonitifero fino al

lias inferiore, nuovamente insiste sul rovesciamento accen

nato nella catena occidentale del Golfo, e termina con alcuni
confronti fra le diverse forme litologiche che s'incontrano
alla Spezia ed in Lombardia, e finalmente stabilisce alcuni

confronti fra i Monti oltre Serchio presso Pisa e quelli della
Spezia, confronti di altissimo interesse specialmente dopo
la scoperta delle ammoniti e schìsti a posidonomya ^ ma che
non starò qui ad analizzare perchè al momento non toccano
al nostro argomento. La relativa posizione dello schisto a

posìdonomya^ del calcare rosso e schisti ad ammoniti quale fri
staJiilita dal Pilla non conviene perfettamente coir le mie ripe
tute osservazioni alla Spezia, nei Monti Pisani ed oltre Ser

chio, ove nel 1856 aveva la fortuna di scoprire schisti a posidonomya identici a quelli della Spezia; tranne però questa
differenza le ricordate osservazioni s'accordano per la maggior
parte con quanto riscontrai indipendentemente dagli studi del
Prolèssore più volte citato. Questa maniera di vedere trovò
appoggio presso Sir R. Murchison il quale nella sua Me
moria sulla struttura geologica delle Alpi degli Apennini e dei

Carpazi i riproduceva le idee del Pilla ed un taglio geolo

gico identico a quello pubblicato dal medesimo cinque anni
prima nel Saggio comparativo poc' anzi esaminato.
Le Considerazioni sulla geologìa toscana dei Prof. Savi e
Meneghini apparvero contemporaneamente alla traduzione

della memoria di Murchison già accennata, ed ivi per la
prima volta il calcare nero fossilifero dei monti della Spe
zia e quello corrispondente delle Alpi Apuane furono deci
samente dichiarati cretacei, ammettendo che il calcare nero
delle isole Tiretto , Tiro, Palmaria e dei monti della catena

occidentale fosse al suo posto, e quindi sovraincombente
cronologicamente come lo è apparentemente- ai calcari e
schisti con ammoniti della stessa località.

(!) Bull. Soc. géol. de Fraoce. 2® sèrie Voi. IV. 1847.
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Quando si invocò la paleontologia in appoggio di quella
supposizione, le quarantadue specie di fossili raccolti alla
Spezia e nel calcare della Tecchia non corrisposero, mal
grado i confronti che se ne fecero con specie appartenenti
al cretaceo inferiore o neocomiano, e si dovette concludere
essere per la massima parte specie nuove. Le erano real
mente per la massima parte, e pochissime eccettuate le sareblìero anch' oggi e la fauna di quel calcare avrebbe un
aria di novità, senza le dotte pubblicazioni sui fossili del
l'

in Lombardia dell' Ab. Stoppani, quella sul ^rès

d'Hettange di M. Terquem, 1' altra sull' infra-lias del di
partimento della Cóte-d'Or di M. Martin, e tante e tante al
tre pubblicazioni che per brevità ominetto di ricordare e
nelle quali in questi ultimi anni troviamo descritti e figu
rati ntolti dì quei fossili che alla Spezia erano stati sco

perti da Gordier fino dal 1811, e che da Guidoni nel 1828
erano stati, prima che da altri, raccolti e segnalati ai geologi.
Dopo la pubblicazione dei geologi toscani, si ha nel
1851 una Nota sui terreni dei • contorrii della Spezia, del

•Collegno, nella quale l'autore rivendica la sua opinione
che i terreni giurassici della Spezia abbiano la più grande

analogia con quelli di Lombardia, e conclude non esser
possibile trovare corrispondenza più perfetta fra i monti
della Spezia e le Alpi lombarde.
Il suo giudizio poi intorno alla pubblicazione dei geolo

gi toscani mi pare che riassuma tante verità, e risparmi à
me pure di dire tante cose che mi resterebbero ancora per
provare non esser possibile una conciliazione fra quanto si
osserva in natura e le opinioni teoriche emesse in questi
ultimi anni a proposito della Spezia, che non posso a me
no di riportarlo per intero.

)) Diiolmi ( così scrive 1' autore della Nota ), duolmi il

» non poter dividere 1' opinione dei Professori Savi e Me» neo"hini relativamente all' età del calcare dì Portovenere
» che essi vorrebbero riferire al Neocomiano. I caratteri

)> paleontologici di quel calcare non sono gran che diffe» renti da quelli dal calcare nero schistoso di Bellagio il
» quale è certamente inferiore al calcare grigio con selce
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)) ed al calcare russo aninioiiitilero dei monti che stanno

)) fra il piano d' Erha e il lago di Como ; e pei caratteri
-)) geologici la disposizione degli strati dalla foce della ,Ma)} gra a Porto Telaro mi pare dimostrare che fi-a il calcare

ì> del Capo Corvo e il Verrucano della Tana del Serpente
» non v' è spazio per gli strati i quali nell'ipotesi dei Pro)) fessori di Pisa dovrebbero rappresentare il terreno giu» rassico.

» Ora non credo possa nascer dubbio Ira 1' identità
» del calcare del Capo Corvo e di Porto Telaro e quello
)) di Portovenere.

A questa protesta dell' illustre geologo italiano nessuno
che io mi sappia rese risposta, e nelle pubblicazioni poster
riori nelle quali si parlò delle - montagne della Spezia, il
calcare nero fossilifero continuò ad essere ammesso* come

neocomiano, benché come tale non fosse accettato da Pareto,

Sisraonda e da altri i quali avendo visitato le Alpi non sa
pevano misconoscere la grande somiglianza che passa fra
alcuni calcari che ivi si incontrano e quelli che si osserva

no nei dintorni della Spezia e nelle Alpi Apuane. Non ho
particolarmente passato in rivista i lavori del Pareto, ma
basti il sapere che dai 1829 fino ad oggi .ritenendo come
assioma che il calcare nero della Spezia fosse liassico, non
si curò mai di dimostrarlo con lavori speciali, benché ne

facesse parola in vari suoi scritti da me annoverati a prin
cipio.

Quante volte ebbi occasione di parlare del calcare nero

della Spezia e dei suoi fossili con quel distintissimo geolo
go, cui era lieto di comunicare ogni mia nuova osservazio
ne o scoperta, altrettante mi affacciava il dubbio che essi

si potessero sortire dal lias come pretendevano altri geolo-

gi, e più volte mi assicurò che. avendo presentato a DeJ5uch un esemplare di Avicula del Tiretto, ne ebbe in ri
sposta : che quel fossile doveva certamente provenire da
un terreno riferibile al trias, né a queir epoca il dotto
geologo si ingannava, poiché infatti" gran parte di ciò che
si considerava allora come triassico, rientra oggi nel piano
infraliassico, come sono sicuro vi debba rientrare il calcare
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nero di Gaprona e di altre località dei Monti Pisani. Fino

dal 1857 epoca nella quale osservai per la prima volta i^
posto quel calcare fossilifero, non poteva rendermi conto
come si volesse distinto da quello del Tiretto e del Tiro
con alcuni strati della cui serie presentasi perfettamente
identico (1).
Dissi che questa rivista sarebbe stata rapida e panni
di non aver mancato alla mia promessa , le poche cose riferi
te panni che bastino a rendere giustizia ai miei predeces
sori per quel moltissimo che fecero per la geologia della
Spezia e . nel tempo stesso ci mostrano chiaramente che

ogniqualvolta essi studiarono quelle montagne spendendovi
il tempo necessario e non limitando le osservazioni ad un
solo punto, tanto maggiormente si avvicinarono al vero nel
proporre nna spiegazione pei fatti osservati.
Conclusione

Senza tentale ancora ^^«dccifrare il terreno giuraliassìco
dei monti della Spezia,(gli studi fatti per stabilire la cro
nologia del calcare nero fossilìfero hanno però dimostrato,
che il gruppo di calcari e schisti con ammoniti ed altri
•fossili allo stato di semplici, impronte ovvero convertiti in

limonite deve considerarsi in posizione inversa da quella
che occupa nei monti Castellana e Goregna, affinchè T ordi
ne di naturale successione di quelli strati fossiliferi torni
a ristabilirsi, come si verifica in quelle parti nelle quali

il rovesciamento della serie non ebbe luo^njlTimitandoci
al già noto, il termine superiore di quel terreno che per

ora distinguiamo col nome di giura-liassico è fissato con gli
schisti a Posidonomya Bronni, fossile caratteristico de^^li schi

sti di Boll e per il quale ho avuto più volte occasione di

verificare. ( nelle montagne della Giura ed altrove), che
esso costituisce un prezioso orizzonte, ordinariamente la
parte inferiore del liassico superiore.

(1) V, la Nola in fine.
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Se ad onta che gli schisti a Posidonomya Bronni siano
la roccia più recente di tutta quanta la serie fossilìfera dei
monti della Spezia, preferisco per ora di dire terreno giuraliassico anziché puramente lias , egli è perchè certi
schisti varicolori e certi calcari i quali finora si mostrano
senza fossili ma stanno superiormente ai fossiliferi, forse
in seguito si potrebbero riconoscere riferibili al giiuassico.
Inferiormente sono gli schisti calcarei grigi a beleniniti
che rappresentano il limite del piano. liassico, e questi si
possono studiare benissimo nella sezione di Coregna. Riguar
do alla potente massa dei calcari dolomitici cristallini che
costituiscono quasi 1' asse di tutta la catena occidentale ed
in gran parte il pendio occidentale dei monti calcarei della
catena orientale del Golfo, come pure il marmo portoro in
timamente connesso coi calcari dolomitici stessi, dietro i
caratteri litologici in mancanza di dati paleontologici, ri
tengo che alla Spezia facciano parte dell' infraliassico come

fu dimostrato per altre località che hanno con questa mol
tissima analogia. Il calcare nero fossilifero e gli schisti che
ne dipendono, stratigraficamente stanno subito al disotto
della massa di calcari dolomitici ora accennata ; a Coregna,
alla Castellana, al Muzzerone e nelle isole Palmaria, Tiro

e Tiretto 1' ordine naturale è invertito , i calcari dolomitici

stanno inferiormente. (1)
Gli studi stratigi'afici nella catena orientale mostrarono
la vera posizione del calcare nero fossilifero esser quella os
servata a Parodi, al Bermego e più al nord ancora nella

caténa occidentale; dippiù nel taglio naturale di Capo Corvo
si vede che al disotto del calcare cavernoso il quale nelle
località ora citate serve di base al piano infraliassico, seguo
no

in perfetta concordanza

di stratificazione le roccie

distinte col nome di terreno del Verrucano. Fra il calcare

nero fossilifero ed il calcare cavernoso inferiore è roccie del

(1) Può dirsi che le stralificazioni delle quali resulta la catena occidentale
dei monti della Spezia, allorché emersero si foggiarono in elicoide come ap
punto è indicato dal fin qui esposto.
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Verrucano non vi è posto per la serie gìuraliassica accen
nata nel lato occidentale, la quale nella catena orientale
non si riscontra ; anche nel caso che una parte dei calcari

e schisti di Fiascarina fossero giurassici, il lias. manchereb3)e completamente e vi sarebbe un hiatus fra il giurassico
e F infraliassico, almeno per quanto credo poterne dire fin
d' ora. Delle roccìe del Verrucano non mi sono partico
larmente interessato in questa memoria, ho inteso solo di
jfcdrdare quanto si incontra anche nel lato orientale, e ad
ultra .occasione mi riservo a tentare di stabilire la loro ci'O-

nologia ; fin d' oggi però è necessario ripeta ciò che varie
volte ho accennato, cioè che il calcare cavernoso e tanto

più la breccia di schisti di S. Terenzo e forse altre forme
litologiche ad essa inferiori, ed ora com.prese nel Verrucano.
si possono senza- esitazione riferire al trias come da molto
tempo aveva fatto il marchese L. Pareto.

TT calcare nero fossilifero con gli schisti che lo accompagna
no 5 limitato superiormente ed inferiormente come abbiamo
riferito e quindi infraliassico per la sua posizione strati
grafica , è dimostrato pur tale per i suoi fossili dei quali
molti sono comuni all' infraliassico delle località le meglio
studiate in Italia, Francia, Belgio ec. (1).
I calcari neri della Bianca presso Capo Corvo identificati
da Pilla, Collegno e da altri con quelli della Castellana

Tiro, Tiretto dietro la sola guida dei caratteri litologici,
oggi si riconoscono effettivamente tali per ì numerosi resti
fossili che vi si incontrano. La difficoltà di approdare ove
sono i fossili, quando il mare non sia in calma, il che è
ben raro alla estre^nità orientale del golfo, forse contribuì
a ritardare tanto la scoperta segnatamente dello strato a

Cardite che potei ossei-vare nell" ottobre dello scorso an

no 1861. Trovati i fossili alla Bianca^ mi occupai di cer
carli altrove lungo la catena orientale e ne scoprii a monte
Marcello , monte Murlo , monte Rocchetta ; solamente . per
la mancanza di grandi lacerazioni trasversali a quelle moli
li) Vedi: Quadio comparalivo ecf.
'i'-
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NOTA

Per luUoquanlo riguarda la Spezia, considerando il lavoro del Dot
tor Cocchi CDescription des roches ignées et sedimentaires de la Tosca

ne) pubblicalo nel 18S6, come un riassumo di ciò che già era stato svolto
nelle Considerazioni sulla geologia toscana, credetti non doverne fare

una rivista parLicolare. Informalo però che il Prof. Cocchi oggi disdice
quanto altra volta sostenne in quella sua memoria, mi trovo nella ne
cessità di rilevare che il calcare nero dei monti della Spezia, dal mede
simo veniva riferito al neocomiano c ne parla al C. VII. Terrain orcfacé

inferieur. Mia slessa epoca riporta il calcare cavernoso del quale appena
è fallo cenno in quello stesso capitolo, e fìnalmenle tutta la serie di roccic comprese nel gruppo del Ycrrucano le considera come parte del
paleozoico ed in "termini abbastanza ambigui.dice che a Capo Corvo nella
porzione supcriore del Verrucano tuli' al più vi potrebbe essere qualche
cosa riferibile al Permiano. Del resto nel catalogo delle roccie stralihcate
e non stratificale della Toscana col quale termina la menioria del pro
fessor Cocchi , ogni ambiguità è tolta, e come irovianio il calcare uero
fossilifero ed i calcari doìomitici dei monti della Spezia classati nel_ cre

taceo inferiore, così senza che una sola roccia di quella località sia ri
ferita al Trias, si trovano nel piano superiore del paleozoico (ossia nel
terreno carbonifero) la quarzite di Capo Corvo, la stessa che nel mio laglio è indicala col nome di Quarzite del Mulinello di Pitclii, ed al paleo
zoico inferiore sono riportati gli schisti arenacei metamorfici che stanno
fra r Anagenilc N.° G e la Puddinga N.° 9.
Quando poi volessi ammettere che T autore della memoria avesse visi
talo Capo Corvo, non potrei davvero spiegarmi come abbia potuto rife
rire al Lias inferiore il marmo bianco che nel taglio Tav. II. fig. 5" sta
immediatamente sopra i veri schisti paleozoici.

Tutta questa storia avrei ben volentieri trascurata, se nel tempo slesso
che a me non consta avere il prof. Cocchi con lavori posteriori discietie
le opinioni esposte nel lavoro accennato, d'altra parte non

assicurato eh' egli asserisce aver da gran tempo distinto il Tri.

formazioni nel Ycrrucano di Capo Corvo.
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SPIEGAZIONE DELLE FIGURE
TAV. I. — FIG. 1"^

'Vagello della montagna di Coregnaf
nella scala di 1—25000.

a. ScogUo ferralo.

b. Costa sopra Campiglia.
c. Monticello.

d. Punta di Coregna.

e. Madonna del Porlo.
TAV. I. — FIG. 2"

V*ag:lio attraverso 1* isola 'JTiro,
nella scala di 1—5000.

Faro

l'altezza del cordone a metà della torre del medesimo è di m. 107,97

sul mare.

b. Grotta al disotto del Faro.
c. Faglia.
TAV. I. — FIG. 3^

Tag'iio del Viretto,
nella scala di
a. Isola Tiretto.

b. Scoglio grosso.
c. Scoglio di mezzo.
d. Scoglio lungo.
TAV. II. — FIG. 4^

Oretta Arpaja.
a. Grolla.

„

,„

b. Apertura per discendere alla grotta dalla parte di terra.
cc. Faglie.

^

d. Castello e chiesa di Portoveuere.
TAV. II. — FIO. 5"

'raglio di Capo Corvo, dalla punta del Corvo
alla batteria di S. Croce.
a. Semaforo.

b Batteria di S. Croce.
TAV. II. — FIG. 6^

filtrati contorti di anagenite con grotte scavate
inferiormente.

aci' Grotte.
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