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PREHNITE 
I campioni del Monte Porro di Aulla (MS)
Giuseppe Passarino, Scal. D. Cortopassi 13 – 19122 La Spezia – info@spezialmineral.it

La prehnite è un minerale frequente nelle cavità delle rocce basaltiche delle successioni ofiolitiche toscane.  
Il ritrovamento di prehnite nella cava di Monte Porro, presso Aulla, rappresenta un’interessante segnalazione per la 
provincia di Massa-Carrara.

INTRODUZIONE
La provincia di Massa-Carrara, nell’e-
stremità nord-occidentale della Tosca-
na, è un territorio in parte poco noto 
ai collezionisti. L’attenzione dei racco-
glitori di minerali è infatti stata cataliz-
zata dalle cave di marmo nelle aree di 
Carrara e Massa. Ad esclusione dei mi-
nerali del marmo, il territorio di Mas-
sa-Carrara annovera poche altre locali-
tà mineralogiche. Fra di esse citiamo le 
miniere di Scortico, presso Campo Ce-
cina, con i campioni di rodonite massi-
va associata a rodocrosite e altri silicati 
di Mn (Di Sabatino, 1967; Mancini, 
1997), l’area di Sassalbo, nel comune 
di Fivizzano, con gli affioramenti eva-
poritici triassici a gesso, fluorite, zolfo, 
oltre ad anfiboliti ricche di fessure a 
epidoto e titanite (Borghi e Scacchet-
ti, 1998; Bersani et al., 2006). Possono 
anche essere citati i ritrovamenti di 
albite al Pizzo d’Uccello, in Lunigia-
na, così come i ritrovamenti effettuati 
nell’area del Monte Brugiana dove, in 
differenti contesti geologici, sono stati 
raccolti campioni di cianite, pirofillite, 
braunite, piemontite ricca in REE e 
gasparite-(Ce) (Orlandi, 1990; Bonaz-
zi et al., 1992). Un’altra località che ha 
fornito interessanti campioni di sideri-
te, pirite e calcopirite è la miniera del 
Frigido, posta nell’immediata periferia 
della città di Massa, località tipo della 
garavellite, nota per la presenza della 

“frigidite”, una varietà di tetraedrite 
contenente inclusioni di fasi nicheli-
fere (Gregorio et al., 1979; Carrozzini 
et al., 1991). Infine, buoni esemplari di 
quarzo, ematite, siderite e pirite sono 
presenti a Campocecina mentre a pres-
so Forno sono noti campioni di pirite. 
Particolarmente significativa è la qua-
si totale assenza di dati sui minerali 
appartenenti alle formazioni ofioliti-
che affiorante in Lunigiana. In questo 
breve articolo andiamo a descrivere 
una “nuova” località, la cava di Mon-
te Porro. Qui l’attività estrattiva, de-
stinata alla produzione di inerti, ha 
consentito di raccogliere interessanti 
campioni di prehnite. 

UBICAZIONE GEOGRAFICA 
E CENNI GEOLOGICI

Il monte Porro si erge sulla riva sini-
stra del fiume Magra, lungo la Strada 
Regionale n. 62 da Santo Stefano di 
Magra (La Spezia) ad Aulla (Massa). 
La cava, attivata nel 1983 in località 
Calamazza, è situata nella sella del 
monte Porro, appena sotto la vetta e 
si sviluppa attraverso alcuni ampi gra-
doni; nella parte più bassa, in un vasto 
pianoro naturale, si trova un comples-
so e moderno sistema per la macina-
zione e la vagliatura di una parte del 
materiale estratto.
La frequentazione del sito estrattivo è 
condizionata dalle norme di sicurezza e 

Particolare della parte sommitale della 
cava di monte Porro come si presentava 
nell’ottobre 2015. Foto G. Passarino.
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comunque al buon senso di chi inten-
desse frequentarlo. Recentemente, il 
furto di ingenti quantitativi di gasolio 
e di attrezzature da cava ha inasprito i 
rapporti con i titolari della stessa.
Il monte Porro è costituito da roc-
ȇȑ ɃѨɃȷȧɞȧȇȤȑ  6ɃȼȑȽȧȇɃ ¿ǸȇȇǸȞȽǸ  
l’illustre geologo di Carrara, nel-
la Descrizione Geologica delle Alpi 
Apuane ♄♩♆♅  ɗȇɔȧϩȑϩǸ ȇȤȑ inserite 
nei galestri varie masse di rocce ofioli-
tiche si presentano attorno al gruppo 
apuano, specialmente nella sua parte 
settentrionale dove affiorano la masse 
maggiori  Sul versante occidentale 
del gruppo apuano, le masse ofioliti-
che formano un gruppo di qualche 
importanza nelle adiacenze di Au-
lla alla confluenza dell’Aulella nel-
la Magra, colle masse diabasiche di 
monte Porro, di Bibola e della Bru-
nella.  Quella di monte Porro for-
ma un’altura conoidica, rosseggiante 
per alterazione profonda. Le falde del 
monte tanto verso l’Aulella che ver-
so la Magra sono abbondantemente 
sparse di piccole masse di brecce che 
come al solito fanno corteggio alle due 
masse diabasiche”.
Lungo l’antico sentiero che da Ca-
prigliola giunge al monte Porro, non 
ȷɃȽɞǸȽɃ ȍǸȷȷǸ ɗɞȑɗɗǸ ȇǸϩǸ  ǸѢɃɔǸȽɃ Ǹȷ-

cune formazioni basaltiche d’aspetto 
suggestivo tanto che nella tradizione 
popolare alcuni anfratti, noti come 
Grotte delle Donaneghe, sarebbero 
stati abitati da streghe.

LE SPECIE 
MINERALOGICHE

Le specie di seguito descritte sono 
state osservate dall’autore sia fra il ma-
teriale estratto in cava sia in blocchi 
sparsi nel bosco adiacente la strada 
ȇȤȑ ȞȧɡȽȞȑ ǸȷȷǸ ɗɃȼȼȧɞǽ ȍȑȷ ȼɃȽɞȑ 
uɃɔɔɃ ȑ ȧȽ ɐɔɃɗɗȧȼȧɞǽ ȍȑȧ ɗȑȽɞȧȑɔȧ ȇȤȑ 
da Caprigliola e da Bibola giungono 
sullo stesso rilievo. In taluni casi la 
ɞȑȽǸȇȧɞǽ ȍȑȷȷǸ ɔɃȇȇȧǸ ɔȑȽȍȑ ȧȷ ȷǸϩɃɔɃ 
ȍȧѢȇɃȷɞɃɗɃ ȑ ɗɃȷɃ ȷ ǸȆȧȷȧɞǽ Ǹȷȷ ɡɗɃ ȍȧ 
attrezzature pesanti può permettere 
il prelievo di campioni integri e con 
matrici di proporzioni adeguate. La 
stessa operazione di riduzione delle 
matrici dei campioni rinvenuti spesso 
ɗȧ ɔȧϩȑȷǸ ȼɃȷɞɃ ȍȧѢȇɃȷɞɃɗǸ

Calcite - CaCO3
A ɐɔȑɗȑȽɞȑ Ǹȷȷ ȧȽɞȑɔȽɃ ȍȑȷȷȑ ȇǸϩȧɞǽ ȍȑȷ-
le rocce basaltiche sia in forma spatica 
sia in cristalli talora centimetrici di 
abito molto vario, da tondeggiante a 
prismatico e di colore da bianco a bru-
ȽɃ  ѨȽɃ Ǹ ȽȑɔɃ

Epidoto 
Ca2(Al2Fe3+)[Si2O7] [SiO4]O(OH)
6ȧџɡɗɃ ȧȽ ϩȑȽȑ ȑȍ ǸɔȽȧɃȽȧ  ǸȽȇȤȑ ȍȑ-
cimetrici, abbondanti in particolare 
nella parte settentrionale della cava; 
talvolta costituisce una sorta di “buc-
cia” sui pillows basaltici. I cristalli, 
lucenti e ben formati, hanno dimen-
sioni millimetriche e accompagnano 
sempre la prehnite.

Prehnite 
Ca2Al(AlSi3)O10(OH)2
È l’unica specie presente in campioni 
di interesse collezionistico. Si presen-
ɞǸ ȧȽ ɞȧɐȧȇȧ ǸȞȞɔȑȞǸɞȧ ɗȝȑɔɃȧȍǸȷȧ ѨȽɃ 
a un centimetro formati da cristalli 
tabulari di colore verde tenue. Le ac-
que meteoriche circolanti nella roccia 
spesso compromettono la lucentezza 
dei campioni. In alcuni casi i cristalli 
ȍȧ ɐɔȑȤȽȧɞȑ ǸɗɗɡȼɃȽɃ ɞɃȽǸȷȧɞǽ ɔɃɗɗɃ 
bruno a causa di sostanze argillose e 
idrossidi di ferro; tuttavia non man-
cano gruppi estetici anche molto 
ȷɡȇȑȽɞȧ  £ǸȷϩɃȷɞǸ ȷȑ ȇǸϩȧɞǽ Ǹ ɐɔȑȤȽȧɞȑ 
sono riempite da calcite. Nel bosco, 
ȧȽ ɐɔɃɗɗȧȼȧɞǽ ȍȑȷȷǸ ȇǸϩǸ  Ș ɐɔȑɗȑȽɞȑ 
ɡȽǸ ϩȑȽǸ ȍȧ ɓɡǸɔϵɃ ȷȑ ȇɡȧ ȇǸϩȧɞǽ ɗɃȽɃ 
ricoperte da un sottile aggregato di 
cristalli bianchi alla base e verde acqua 
ȽȑȷȷǸ ɐǸɔɞȑ ɞȑɔȼȧȽǸȷȑ  ȝɃɔȼǸɔȑ ɡȽ ѨɞɞɃ 
“tappeto” lucente di cristalli di preh-
Ƚȧɞȑ  !ȷȇɡȽȧ ȇǸȼɐȧɃȽȧ ȍȑȷ ȼɃȽɞȑ uɃɔ-
ro ricordano quelli rinvenibili presso 
Petrognano, nella adiacente Garfa-
ȞȽǸȽǸ  ǸɔȑǸ ȇȤȑ ɐɔȑɗȑȽɞǸ ǸȷȇɡȽȑ ǸѢ-
Ƚȧɞǽ ȞȑɃȷɃȞȧȇȤȑ ȇɃȽ ɓɡȑȷȷȑ ȍȑȷ ȼɃȽɞȑ 
uɃɔɔɃ /ȧǸȞȧɃȽȧ  ♅♃♃♩

Quarzo - SiO2
Nella cava sono presenti minuti cristal-
ȷȧ ȷɡȇȑȽɞȧɗɗȧȼȧ ȷȧȼɐȧȍȧ ѨȽɃ ɡȽ ȇȑȽɞȧȼȑ-
tro e mezzo di lunghezza.
Solfuri in avanzato stato di alterazio-
ne e idrossidi di ferro talora colorano 

Calcite, cristalli prismatici pseudoesagonali 
di 3 mm. Collezione G. Passarino, foto Studio 
fotografico Still Life.
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ȷǸ ɐɔȑȤȽȧɞȑ ȑ ȷȑ ȇǸϩȧɞǽ  ȼȑȽɞɔȑ ȷǸ ȇȷɃɔȧ-
te”, in minuti aggregati verdi e terrosi, 
è presente soprattutto all’interno del-
le geodi dove la prehnite è più lucente 
e meno alterata. Sono segnalati anche 
piccoli cristalli di una fase riferibile a 
pumpellyite.
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ABSTRACT

PREHNITE FROM  
MONTE PORRO (MS)
The occurrence of prehnite 
from Monte Porro quarry, 
Aulla, is here reported. Preh-
nite forms hemispherical ag-
gregates of tabular crystals, 
with vitreous luster and a 
light green color. Other min-
erals collected in this locality 
are calcite, “chlorite”, epidote, 
pumpellyite and quartz.

ZUSAMMENFASSUNG

PREHNIT VOM MONTE PORRO 
(PROVINZ MASSA-CARRARA) 
Der Artikel berichtet über das 
Vorkommen von Prehnit aus 
dem Steinbruch am Monte 
Porro bei Aulla (MS). Prehnit 
tritt dort in Stufen mit kugeli-
gen Aggregaten aus tafeli-
gen Kristallen auf. Sie zeigen 
lebhaften Glanz und hellgrüne 
Farbe. Begleitmineralien sind 
Calcit, Chlorit, Epidot, Pumpel-
lyit und Quarz.

Prehnite, aggregato di cristalli tabulari ɲno a un 
centimetro di colore verde tenue in cavità;  
il campione misura 7 × 8 × 5 cm.  
Collezione A. Guastoni, foto M. Chinellato.




