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INTRODUZIONE
Posto a spartiacque tra la valle del tor-
rente Carrione e quella del fiume Frigido,
il Brugiana guarda, dall'alto dei suofg7s
m, le contrade che furono dei ìiguri a-
puani, cioè di quelle popolazioni che oppo-
sero tanta fiera e lunga resistenza
all'avanzata delle legioni di Roma da co-
stringere questa ad attuare, nel II" secolo
a.C., vere e proprie deportazioni in massa
per pacifrcare il territorio ed imporre defi-
nitivamente la sua volontà.
Ponendosi idealmente sulla vetta e percor-
rendo un cerchio con lo sguardo, in senso
orario, si può ammirare, senza ostacoli,
l'immensa spiaggia distesa tra Bocca di
Magra e Viareggio, spalleggiata dalle pi-
nete e dagli abitati del litorale lunigiano
versigliese.
Risalendo dall'Avenza il corso del Car-
rione, ecco Carrara, bianca e rossa, nel cui
marmoreo castello è conservata l'edicola
dedicata a Giove, Ercole e Bacco, detta dei
"fanti scritti", che ha dato il nome ad una
località famosa per marmi pregiati e mi-
nerali da collezione-
Voltando Ie spalle al mare sembra quasi di
poter toccare il pressoché intero arco delle
Alpi Apuane, tanto da vicino incombono
col bianco abbagliante delle cave e delle
discariche di marmo.
Chiude il cerchio Ia città di Massa distesa
tra il fiume Frigido e la poderosa rocca
malaspiniana appollaiata sulla sua balza
calcarea, vecchia propaggine del monte
Belvedere.
Il Brugiana ha pendici aspre e boscose, con
rapidi dislivelli. Gli scarsi abitati sono di-
sÌocati solo nell'arco di NO in corrispon-
denza di piccoli tratti di terreno coltivabile
e, soprattutto, a breve distanza dalle cave.
La più grande di queste è posta a SO ad
un'altezza di circa 800 metri sul mare; vi-
sibilissima, con la sua enorme discarica,
sia dalÌa statale Aurelia che dalla AJ12, è
accessibile, unitamente alle piccole cave
della vetta, tramite la strada sterrata che
parte da Bergiola Maggiore. Un'altra cava,

di dimensioni più contenute, è situata sul
versante Nord ed è raggiungibile da Ber-
giola Foscalina. Entrambe le strade di ar-
roccamento sono disagevoli specie dopo
piogge abbondanti e recenti.

INQUADRAMENTO
GEOLOGICO
Nel quadro geologico apuano, il monte
Brugiana s'inserisce come la punta più
avanzata a sett€ntrione di quella forma-
zione triassica costituente il basamento
della serie parautoctona altrimenti detta
"unità di Massa'. E' limitato a Nord dalla
valle del Carrione, si appoggia ai calcari
saccaroidi delì'autoctono a NNE, precipita
a SE nella stretta del Frigido ed, infine, a
SO... si scalda i piedi sotto la falda to-
scana.
L'assetto litologico si presenta, di primo
acchito, piuttosto disordinato ed i Ìitotipi
sono variabili e rappresentativi di epizona
e mesozona metamorfica. Nel complesso si
possono distinguere tre differenti gruppi
stratigrafrci: una base composta da un
conglomeratn quarzitico scistoso ricco di
mica (anagenite) e da detriti sedimentari,
una parte intermedia e predominante di
filladi sericitico-cloritiche con quarziti e
lenti di scisti ottrelitici ed, infine, un
"cappello" di dolomie grigie (grezzoni) e
grossi lembi di calcare saccaroide.
Sul franco del monte esposto a Sud si nota
un ampio canalone che si estingue appena
sotto la vetta. Questa erosione mette abba-
stanza bene in evidenza quasi tutti gli
elementi litologici suddetti e segna anche
iÌ confine meridionale del contatto con la
formazione dei calcari cavernosi (falda to-
scana) che si accavalla, come una grande
onda pietrificata, al parautoctono per
un'altezza di oltre 400 metri awolgendone
la base per un arco di circa 90', hno a Be-
dizzano.
I calcari saccaroidi si spingono in basso,
con lunghe apofrsi, frno ad un centinaio di
metri sopra Bergiola Maggiore. In questo
punto, che si colloca all'intersezione del
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grande canalone con i calcari cavernosi,
sono evidenti i banchi saccamidi appog-
giati su dolomie ferrifere miste a brecce
poligeniche formate, in prevalenza, da
elementi calcarei rugginosi ricementati da
calcite bianca. Tali brecce hanno termine
un centinaio di metri verso Est, in corri-
spondenza di un altro solco erosivo, piir te-
nue e confluente col primo, dove sono pre-
senti grossi trovanti prasinitici e scaglie di
scisti ad ottrelite. Questi litotipi, tuttavia,
sono più frequenti a monte di Bergiola Fo-
scalina commisti alle filladi.
E' importante notare che nella massa sci-
stosa principale sono spesso ingÌobati am-
massi lentiformi di quarzite che assumono
talvolta l'aspetto di grandi "caramelle",
avvolti come sono da un primo strato cen-
timetrico di filladi e quindi da un secondo
di scisto anfibolico di oltre un decimetro di
spessore.

I IVtrNERALI RINVENIBILI
Actinolite
Rinvenuta in un masso isolato presso una
delle piccole cave della vetta. L'insieme è
moìto elegante in quanto i cristalli, di co-
lor verde bottiglia e lunghi 3-4 cm, sono
immersi nel marmo bianco.

Albite
In individui semplici e geminati (7-10 mm)
di colore latteo o rugginoso, nelle spacca-
ture o nelle geodi dei calcari saccaroidi,
talora associata a dolomite ferrifera.

Azzurrite e Malachite
Spalmature o minuscole cristallizzazioni
nelle vicinanze dei solfuri di rame.

Blenda
Si ha notizia del ritrovamento di un sin-
golo cristallo di pochi millimetri, di colore
rossastro, nei marmi della cava Nord.

Bornite
Associata a calcopirite in lenti e filoncelli,
sul centimetro di spessore, in un masso di
calcare e quarzo rinvenuto a quota 800
circa sul fianco Nord lungo un viottolo.
Tracce sono presenti pure nei marmi della
cava grande.

Braunite
Nella località ricordata come "miniera di
ferro " è stata rinvenuta una certa quan-
tità di questo minerale in pezzi compatti.
Nei rari litoclasi si sono scoperti nitidi
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Fig. - Cala grande di SO
vista dalla rocea di Yassa.

Calcite - area2cmr
Calcopirite - 8 mm di
spigolo

pseudottaedri, neri e lucenti, di propor-
zioni millimetriche.

Calcite
In perfetti romboedri bianchi da semitra-
sparenti ad opachi (6 cm di lato), spesso
geminati per compenetrazione, un po' dap-
pertutto. In soggetti giallastri (fino a 10
cm di lato), con geminazioni complesse,
nella cava sul fianco Nord a quota 700.
Nella cava grande, invece, sono frequenti
le cristallizzazioni a "dent€ di cane" di co-
lore rossastro e vuote internamente.

Calcopirite
Scarse venuzze alterate nei marmi della
cava grande. Più volte, però, sono stati
rinvenuti in geodi, nella discarica di detta
cava, cristalli solitari di forme perfette e di
dimensioni che superano il centimetro di
lato.

Cianite
E'il minerale più tipico del Brugiana. Si
presenta in frtti aggregati fascicolati di
cristalli lunghi fino a 15 cm di colore ti-
pico, nella e sulla quarzite immediata-
mente al di sotto della coltre filladica delle
"caramelle", insieme a pirohllite e clorite.

In altri casi, dispersi nella quarzite, si os-
servano singoli individui di maggiore se-
zione e minore allungamento o geminati
secondo I'asse verticale. La principale zona
di ricerca è nel primo vaÌlonceìlo a meno di
mezzo chilometro dopo Bedizzano, sopra
una piazzola con fontana.

Dolomite
Molto frequente in tutt€ le cave in rom-
boedri selliformi di colore bianco madre-
perlaceo o leggermente gialliccio; le di-
mensioni sono variabili da pochi millime-
tri ad oltre due centimetri.

Dolomite ferrifera
In romboedri giallo-bruni (6-8 mm) ele-
gantemente raggruppati, nelle geodi della
grande cava di SO.

Ematite
Di aspetto micaceo e spesso rugginosa, si
rinviene con maggior frequenza, nelle
geodi della quarzite inclusa negli scisti.

Fuchsite
(var. di Muscovite). Sbttili bande di questa
mica cromifera, di un bel verde smeraldo,
intridono spesso il marmo del Brugiana.
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Con un tantino di pazienza è possibile ri'
cavarne campioni di gradevole aspetto.
(Analisi eseguita dal dr. A. Thei - La Spe-
zia 9179).

Ilmenite
In lamine nere metalliche (1 cm max) im-
merse nel marmo o nella quarzite. Da non
confondere con ematit€ e magnetit€ molto
più frequentemente presenti. (Analisi ese-
guita dal dr. A. Thei - La Spezia 9/79).

Magnetite
Si rinviene in granuli dispersi e. rara-
mente, in straterelìi appiattiti. nei marmi
di tutte le cave.

Orneblenda
Compare in sottili cristalli colonnari (1 cm
max) o aciculari disposti a ventaglio, di
colore verde scurissimo, sparsi disordina-
tamente negli scisti anfibolici.

Ottrelite
(var. di Cloritoide). Sottoforma di lamine
nerastre, di qualche millimetro, sparse ne-
gli scisti quarzitici e micacei, piir frequen-
temente in prossimità deììe masse prasini-
tiche.

Pirite
Nelle plaghe marmifere, ove scarsa clorite
conferisce aspetto scistoso, non è raro tro-
vare disseminazioni di pentagonododecae-
dri ridotti a uova allungate e sfaccettate
con beÌle iridescenze, che raramente supe-
rano il centimetro. Cubici e spesso profon-
damente alterati sono invece i cristalli in-
clusi negli scisti anfibolici. Nei marmi
sono stati rinvenuti litoclasi di oltre un
metro quadrato, completamente ricoperti di
piccolissimi piritoedri.

Pirofillite
Si presenta sottoforma di rosette o aggre-
gati semisferici, del diametro massimo di
12 mm, con colore variabile da verde molto
palÌido a giaìlo ruggine. La giacitura nor-
male è tra la quarzite e le filladi, unita-
mente a cianite, clorite, sericite ed ematite

micacea, ma è cristallizzata vistosamente
anche nelìe fratture della quarzite di cui
riempie. a volte. piccole cavità.

Quarzo
In limpidi cristalli, a volte biterminati o
geminati, di diffrcilissimo recupero e di
dimensioni mai generose (2-3 cm) nel
marmo della cava grande di SO. Nelle
geodi ove sono presenti anche calcite sca-
lenoedrica di colore rossiccio e dolomite
ferrifera, i prismi risultano molto allun-
gati e, il più delle volte, di trasparenza non
eccellente.

Reticite
tvar. di Cianiter. Forse sono da ascriversi a
questo minerale gli aggregati raggiati,
quasi incolori, di discrete dimensioni (3-4
cm) che si trovano immersi nei fasci della
cianite stessa e spesso li separa rendendoli
facilmente sbriciolabili.
Ripidolite
In aggregati vermiformi a sezione presso-
ché esagonale, di modestissime dimensioni
(4-5 mm) e colore verdastro, se fresca, o
grigio-verde chiaro se esposta da tempo
agli agenti atmosferici. Si trova nelle
geodi dei calcari dove, talvolta cela cri-
stalli di quarzo o calcite.
Rutilo
Sono quasi certament€ ascrivibili a questo
minerale i sottili e millimetrici prismetti
rossicci disposti a ciuffetti che, molto ra-
ramente, compaiono insieme ad albite, nei
marmi della cava grande di SO.
Siderite
Pochi cristalli Ìenticolari di colore bruna-
stro e dimensioni sul centimetro, sono stati
trovati nelle cavità delle dolomie ferrifere
sopra BergioÌa Maggiore.
Tormalina
Rarissima, in fitti ed esili prismetti sui
due millimetri di colore grigio azzurro
pallido, con albite, calcite, dolomite e mu-
scovite. Rinvenuta una sola volta nella
cava grande di SO.
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