
Le zeoliti
della Liguria

lLe zeoliti, i cui cristalli assumono spesso
forme attraenti, sono molto ricercate dai
collezionisti di minerali e formano una « [a-
miglia » appartenente alla classe dei silicati.
Si tratta, inhtti, di allumosilicati di Na, Ca,
K e Ba, ricchi di acqua, cosiddetta « zeoliti-
ca ». debolmente legata e contenuta nei ca-
nalicoli del reticolo cristallino.
Questa acqua può essere eliminata con faci-
lità con un riscaldamento, anche leggero
(come per la laumontite ), fino alla completa
disidrauzione e traslormazione in « mea-
zeoliti ».

Le « permutiti » sono zeoliti ottenute ar-
tificialmente ed utilizzate per dolcificare
I'acqua, a cui sottraggono i sali di calcio e
magnesio. Ciò grazie all'elevato potere di
« scambio » dei cationi, tipico di questi mi-
nemli.
In pratica awiene che se una zeolite conte-
nente, ad esempio. del sodio. viene posta a
contatto con una soluzione contenente dei
sali di calcio, il sodio passa dalla zeolite alla
soluzione e , da quesCultima, il calcio migra
nel minerale.
In Liguria le zeoliti sono presenti sia nelle
rocce ofiolitiche (mesozoiche) che nelle roc-
ce pre-mesozoiche e sono il prodotto delle
trasformazioni di alu'i silicati in esse conte-
nute, a bassa temperatura, nelle fasi del me-
tamorfismo alpino.
La Ioro origine è idrotermale, per circola-
zione di soluzioni a temperature che vanno
da l00o a 200o C. circa che provocano la
trasformazione dei silicati (feldspati, leuci-
te, ecc.) ed è legata a particolari condizioni
di pressione e di fratturazione delle rocce,
oltre che alla composizione chimica delle
stesse.
Le zeoliti e Ie località descritte, sono quelle
a mia conoscenza a tun'oggi. Citerò anche
alcuni minerali che solitamente accompa-
gnano le zeoliti, come prehnite, datolite
ecc. e la cui genesi è rnolto simile a quella

delle zeoliti, tanto che alcuni di essi erano
6no a poch i ann i or sono considerat i zeoliti.
Li citerò anche se, per la localirà speci6ca.
non risultano, per ora associati a zeoliti.
Sarò grato a chi, con segnalazione di nuovi
ritrovamenti, conribuirà a rendere questo
elenco il più completo possibile.

LE ZEOLITI
ARMOTOMO - Crisallizza nel sistema
tnonoclino in individui con abito pseudo-
rombico, termirnti, come quelli della phil-
lipsite, con faccette che indicano la gemina-
zione tipica « a croce ». I cristalli, di colore
bianco, hanno dimensioni inferiori al milli-
metro e sono stati rinvenuti a Badia di Ti-
glieto (GE) su urn serpentinite affiorante al-
la riva sinistra del Torr. Orba ed associati a
grossi cristalli di calcite.
CABASITE - Crisrallizza nel sistema trigo-
nale, in individui con abito romboedrico,
incolori o bianchicci. È abbastanza fre-
quente in Liguria, associata anche ad al rre
zeoliti. I migliori esemplari sono stari rinve-
nqti presso Levanto (SP) in Località Costa
Sopramare, in vene nel gabbro. Notevoli
pure quelli presenti nei calcescisti della Val
Varenna, presso Pegli (GE). In entrambi i
casi i cristalli giungono fino al centimetro di
lato.
Una cabasite sodica è stata rinvenuta, su pe-
ctolite, con aragonite, a Badia di Tiglieto
(GE) (stessa localiui dell'armotomo) (4, 7, E,

12, l8).
GISMONDINA - Cristallizza nel sistema
monoclino, soliramenre in geminati costi-
nriti da quatro individui, con aspetto pseu-
do ottaedrico. I cristalli, che giungono fino
al cenrimerro, nei campioni rinvenuti uni-
camente in vene nel metagabbro di Pian del
Foco (GE). hanno spesso accrescimen ri epi-
tattici di phillipsite sulle facce, sono traspa-
renti o bianchicci ed associati a cabasite,
thomsonite e natrolite. (4. 7 )
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Foto sopra

Thomsonite con aureola di
datolite. diametro 5 mm,
Vallegrande presso Bartone
(GE).

Foto sotto

Thomsonite depositata su un
oistallo di natrolite, lunghezza
I cm, Pian del Foco (GE).

HEUI-ANDITE - Cristallizza nel sistema
monoclino, in bei cristalli rrasparenti, con
Iucentezza madreperlacea e dimensioni fino
a 7-8 mm. I migliori esemplari sono sari ri-
venuti a Campegli (GE) in urn vecchia gal-
leria, ricerca di minerali cupriferi, in vene
nel gabbro, ed hanno abito prismatico. Vr è
stato accertato un conrcnuto di SrO fino
all'8,62% (4-5 ).

Questo minerale, anche qui associato ad al-
u-e zeoliti (cabasite e stilbire) è stato pure
rinvenuto in Localiui Costa Sopramare,
presso Levanto (SP ). (E)

LAUMONTITE - Cristallizz3 nel sistema
monoclino in individui con abiro prismatì-
co, allungato e striati nel senso del massimo
allungamento. Il colore è bianco.
È stata rinvenuta in vene nelle anfiboliti di
Ellera, presso Albisola (SV), associata ad
apofillite, prehnite, calcite ed epidoto.
Nella località sono pure presend le sue va-
rleta:
caporcianite, in croste di color rosa che ra-
ramente mostrano ancora la presenza di in-
dividui ben cristallizzari e leonhardite, in
masserelle biancastre, fàrinose.

Questi minerali provengono dalla parziale
disidratazione della laumontite, quando
vengono a cessare le condizioni di umidiui
irrdispensabili alla sua conservazione.
Per questo è bene che i campioni con lau-
montite, nelìe collezioni, vengano conser-
vatl ln reclprentr contenentt acqua.

Questo minerale è pure presente a Case
Ispina (presso Albisola, Savona) ed al
« Burrone di Vallegrande » presso Casarza
Ligure (GE). (6)

MESOLITE - Crisallizza nel sisrema mo-
noclino in individui con abito aciculare,
filamentoso. di colore bianco.
È stata rinvenuta a Pian del Foco (GE)asso-
ciata ad altre zeoliti, in vene nel metagab-
bro. È stata segnalaa pure presso Campoli-
gure (GE) in localirà Bric dei Ladri (al
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Gismondina e thomsonire in
<ristalli fino a 6 - 7 mm. Pian
del Foco.

confine con la prov. di Alessandria) (3 - 4-
7).
NATROLITE - Cristalhzza nel sistema
rombico, in individuiprismatici, allungati e

terminati da una piramide appena accenna-
ta. Limpidi e trasparenti sono a volte bian-
castri e spesso adagiati sulla matrice ed ap-
Drattltr.
È. stata rinvenura. fiequcntemente associata
a cabasite, in varie localirà: Bric dei Ladri,
presso Campoligure (GE); Pian del Foco
(GE), Badia di Tiglieto (GE), Rio Branega
(GE) e, in minore quantirà, in varie altre,
sempre in rocce appartenenti alla serie
« ofiolitica » tipica della Liguria (3-4-7-l4).
PHILLIPSITE - Crisallizza nel sistema
monoclino con cristalli quasi sempre picco-
Ii e geminati intimamente a « croce ».

Frequenri gli aggregati di più individui in-
colori e rrasparenti. Oltre che in varie loca-
lità, legaa alle formazioni ofiolitiche, è sta-
ta rinvenuta anche in bellissimi cristalli con
dimensioni di circa l -2 mm. associata a mi-
nerali di manganese a Gambatesa, Cassa-
gna e Molinello (GE).
Nella phillipsite di queste ultime localirà è
stato accerato un contenuto in bario che la
pone come termine intermedio della serie
phillipsite-armotomo e prossima alla wel-
lsite. (4-7-ll-14).
SCOLECITE - Cristalluza nel sisrema mo-
noclino ed è stata rinvenuta in Loc. Costa
Sopramare. presso Levanro (SP). in aggre-
gati di cristalli aciculari ed in sferule fibro-
se. di colore bianco larte. Segnalata pure al-
la miniera di Campegli (GE) (4-8).-
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STILBITE - Cristallizza nel sistema mono-
clino in cristalli limpidied incolori, di for-
ma prismatica allungata. Freque ntemente
in associazioni raggiate, Ibrmanti slerule o,
più raramente, gerninati a « croce ».

Ottimi campioni provengono dai gabbri
della Loc. Costa Sopramare (presso Levan-
to, ta Spezia) e dai calcescisti della Val Va-
renna, presso Pegli (GE) dove, in entrambi i
casi. e associata ad altre zeoliti.
La stilbite rinvenuta in Val Varenna era sta-
ta, fino a poco tenrpo Ia. considerata « epi-
desmina »(StudiodiA. Pelloux del 1947). E
stato inyece accertato che si tratta di stilbite.
(8- r2- r8)
THOMSONITE - Cristallizza nel sistema
rombico ed è staa rinvenuta rluasi esclusi-
rarnente irt sli'rule dicolore biancastro, for-
mate da aggregati di più individui. Spesso
quesre slèrule o nrammelloncini sono ialini
e trasparentl.
Ottirni i campioni provenienti dalla già ci-
tata località di Pian del Foco (GE), dalla ca-
va di Rio Gerla (GE), e dalla galleria di ri-
cerca di minerali cupriferi in Loc. Burrone
di Vallegrande, presso Casaza Ligure (GE),
sernpre in lormazionifàcenti parte della se-
rie Ofìolitica Ligure. (4-7)

MINERALI ASSOCIATI
ALLE ZEOLITI
(per le località di ritrovamento vedere tavo-
la riassunriva )

ANALCIME - (silicato)- sist. cubico; lo si
rinviene in piccoli cristalli bianchicci, con
abito sirnile a quello della leucite. (4- 14)
APOFILLITE - (lìuorosilicato)- sist. dite-
tragonale; è stata trovata in bei cristalli tra-
sparenti, di l -2 rrun. di lunghezza, con abito
tabulare. (6-7)
DATOLITE - (nesosilicaro) sist. monocli-
no: bei t ristalli trasparenti o bianchicci. ric-
chi di forntc, assotiari a prehnite. narrolire,
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cabasite. ( l5- 16)
GYROLITE - (fìllosilicato) sist. esagonale;
in sferulette biancastre è associata a thom-
sonite, gismondina, natrolite e cabasite. (7)

LAWSO NITE - (sorosilicato) sist. rombi-
co; è stata rinvenua in masse fibrose, di co-
Iore biancastro. (8-9- l3)
PECTOLITE - (inosilicato) sist. triclino; si
trova generalmente in straterelli di aspetto
frbroso. trasparenri lma biancastri in mas-
sa), Ibrmati da aggregati di cristalli filifor-
mi. con lucentezza ed aspetto sericeo.
PREHNITE - (sorosilicato) - sist. rombi-
co; è abbasanza fiequente in Liguria. sia in
singoli cristalli incolori che in formazioni
mammellonari di colore bianchiccio o ver-
dolino.(2 - 6 - 7 -8 - 14 - 15 - l7)
PUMPELLYITE - (sorosilicato) sist. mo-
noclino: la si rinviene fiequentemente in
cristalli nrinuscoli. aghiformi. appiauiti.
con lucentezza vitrea, ialini o verdi in varie
tonalità.(2-E-13)

LOCALITÀ DI
RJTROVAMENTO
(da Ponente a Levante)
MONTENOTTE E NASO DI GATTO (SV)

- AIlìoramenti vari della zona, entro i me-
tagabbri.
ELLERA (SV) - Cava sulla destra del Torr.
Sansobbia (loc. Luceto)aperta nelle anfibo-
liti.
CASE ISPINA (SV) - Lavori di rettifica del-
Ia strada per il passo del Giovo. Stessa giaci-
tura della localirà precedente.
PONTE ERRO (SV) - AlEoramento sulla
sn-ada Sassello-Acqui Terme (serpentiniti).
PIAN DEL FOCO (GE)- Presso Olbicella,
al confrne ron la prov. di Alessandria.
Afliorantenti lungo il rio omonirno, in roc-
ce metagabbriche.
BADIA DI TIGLIETO (GE)- Affìoramenti
lungo le rive delTorr. Orba. in serpentiniti.
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Ptrillipsite ino-osrata da
crisocolla. cristalli di 2 mm
Gaùìt)atesa (G!l).

Scolecite mammellonare,
diametro 3-4 mm. Levanto
(SP).

RIO GERLA (GE) - Cava aperta nella ser-
pentirìire al Krn. 3 della strada che da Ti-
glieto porra ad Acquabianca.
BRIC DEI LADRI Presso Campoligure
(GE), a rnonte della strada che, da questa
Iocalirà, porta a Capanne di Marcarolo, un
chilometro prima del bivio Capanne-
Praglia (confine con la prov. di Alessan-
dria).
TORRENTE CERUSA (GE) - Presso Ge-
nova Voltri, massi erratici provenienti dallo
scaro di gallerie per I'autostrada Genova-
Ovada.
RIO BRANEGA (GE) - Presso Pra, massi
erratici provenienti dallo scavo di gallerie
per oleodotto e vecchia cava sulla destra del
torrente. Vene nel gabbro.
CASE BRENE' - In Val Varenna, presso
Pegli (GE). AlÈoramento sulla destra del
torrente, pochi metri a monte della cava di
pietm, vene nel calcescisto.
S. srEFANo D'AVETo (cE) - Amora-
mento nei gabbri della « Rocca Marsa ».

t2

MONTE AIONA (GE) - Affioramento nel
diabase a « pillows » lungo Ia strada che
porta al rif ugio omonimo.
MONTE ROCCHETTA (GE) - Affiora-
mento di gabbro, lungo il sentiero che por-
ta a Monte Aiorra partendo dalla strada
Sopralacroce-Passo del Bocco.
CAVA MOLANA - Presso Lavagna (GE),
poco prirna della Miniera Molinello, in Val
Graveglia, aperta nei diabasi a « pillows ».
MOLINELLO, CASSAGNA, GAMBATE-
SA (GE) - Miniere di manganese della Val
Craveglia, presso Lavagna, aperte nelle for-
rnazioni dei diaspri connesse alle « ofioli-
tr ».

BARGONE (GE) - Affioramenti nel diaba-
se della localita Groppaggi, Iungo la strada
che da Bargone porta a Monte Zenone.
GALLINARIA - Presso Bargone (GE). Mi-
niera di rame con complesso di gallerie, ab-
bandonate, sopra e sotto la strada che da
Bargonasco porta a Bargone, aperte nel
diabase.



Thomsonite, sferule fino a 5
mrn. Cava Rio Gerla presso
Tiglie to (CE).

VALLEGRANDE - Presso Bargone (GE).
Antica ricerca di minerali cupriferi situata
sulla sponda sinistra del Rio Bargonasco,
aperta nel gabbro,
MONTE BRANA (GE) - Zona soprastante
e sottostante la ricerca « Vallegrande », fia
Bargonasco e Campegli (GE).
CAMPEGLI (GE). Località Casà - AII'ini-
zio del sentiero che da Campegli porta alla
nriniera omonima. Aflìoramenti nel diaba-
sc.
CAMPEGLI (GE), Località S. Elena - Gal-
leria di una ricerca di minerali cuprifèri, cui
si accede con sendero che parte dalla car-
rozzabile, poco prima dell'abitato. Aperta
nel gabbro.
MOLIN CORNAIO (SP)- Vecchie gallerie
ricerca minerali cuprifèri ed afhor:rmenti al
bordo della strada, presso il bivio per Tava-
rone - Colli e Maissana. La roccia è gabbri-
ca,
MONTE LORETO - Presso Masso (GE).
Discariche delle vecchie miniere di rame

della zona, in loc. Acquafiedda.
MONTE S. NICOLAO (al confine fra Ie
prov, di Genora e La Spezia) - AfEoramen-
ti nel gabbro, lungo la strada che porta al
ripetitore Rai-TV del Bracco.
PASSO DEL BRACCO (GE-SP) - Affiora-
merìti poco dopo il bivio della strada che
dal Bracco scende a Moneglia, nel gabbro.
CARRO (SP)- Affioramenti lungo la strada
che da Carro porta al Passo della Mola (SP-

GE) ed in Loc. Case Luxiatta. a sud di Car-
ro, sernpre nel gabtrro.
MONTE TAVERSA - Presso Carro, al
conlìne Iia Ie prov. di Genova e La Spezia.
Affioramenti nel gabbro, presso il Passo
della Mola e lungo il sendero che dal Passo
va verso il M. Taversa.
SCOGNA (SP) - Alloramenti nel gabbro,
sulla strada che da Scogna porta a Santa
Maria.
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MONTE DRAGNONE - Presso Zignago
(SP). Discariche di una vecchia miniera di
talco, in Loc. Carnscura, a monte della
strada che da Pieve di Zignago porta a Suve-
ro. La roccia è il gabbro, al contatto con la
serPentinite.
PIAZZA (SP) - Sentiero che porta alla omo-
nima miniera e che parte dalla periferia di
Piazza. passando sotto lo svincolo autostra-
dale. Affioramenti nel gabbro.
LEVANTO (SP) - Discariche dei lavori [er-
roviari, in localirà « Tiro a Segno », (Costa
Sopramare) e sul litorale fra Levanto e Bo-
nassola. La roccia è il gabbro, al contatto
con la serpentinite.
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