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L’UVAROVITE E I MINERALI  
DELLA CAVA PRAE
Monte Sant’Agata, Framura, La Spezia
Giuseppe Passarino, S. D. Cortopassi 13 – 19122 La Spezia – info@spezialmineral.it

La Liguria di Levante vede la presenza di estesi affioramenti ofiolitici, in gran parte rappresentati da gabbri. In questo 
litotipo si svolsero in passato alcune attività per la ricerca e l’estrazione di pirite cuprifera; oggi esso è utilizzato per la 
produzione di inerti. In questa nota sono riportati i risultati di una ricerca condotta nella cava Prae, presso Framura, 
in un arco temporale di circa trent’anni. 

A metà Novecento, l’ampio bacino in 
località Prae tagliato dalla SP 40 Barac-
ca-Castagnola, sulle alture di Framura 
e ai piedi del monte Sant’Agata, fu uti-
lizzato per lo stoccaggio del materiale 
estratto dalle gallerie della costruenda 
autostrada Genova-La Spezia.
Terminata tale esigenza, lo stesso ma-
teriale fu utilizzato nella locale edilizia 
e in breve fu semplice avviare alcuni 
lavori di cava. Nei primi anni Ses-
santa, infatti, la Ditta Ernesto Raso 
intraprendeva alcuni scavi lungo un 
affioramento di gabbro e serpentinite 
al contatto con una massa di oficalce.

Dopo fasi alterne, un graduale svi-
luppo delle lavorazioni si ebbe a 
metà degli anni Ottanta quando il 
materiale estratto, oltre ad essere 
utilizzato per la produzione di gra-
nulati, materiale da ripiena per la-
vori stradali e per la realizzazione di 
alcune dighe foranee, venne utiliz-
zato anche per il ripascimento delle 
spiagge del litorale da Deiva Marina a 
Monterosso al Mare. Oltre al gabbro, 
in passato oggetto di piccole estrazio-
ni è stata anche una massa di oficalce 
caratteristica di quest’area che è com-
mercializzata con le denominazioni 

merceologiche di “Marmo Rosso Le-
vanto” e “Marmo Verde Levanto”. 
Nel 2003 il titolo della “Cava di mar-
mo rosso Levanto e gabbro denomina-
ta Prae” passava dalla Ditta Adriano 
Venuti alla Roberto Queirolo di Le-
vanto; quest’ultima, nel piazzale della 
stessa cava, installava una serie di mac-
chinari per la frantumazione di parte 
del materiale estratto e degli scarti di 
lavori edili. Il metodo di estrazione è 
attraverso gradoni abbattuti tramite 
varate che, fino al 2005, erano relati-
vamente frequenti tanto che i ritrova-
menti di porzioni di roccia attraversati 
da vene mineralizzate erano frequenti, 
perfino costanti.
Dopo un periodo di semiabbandono 
dell’estrazione già avviato nel 2006, 
nella primavera del 2008 il fronte di 
cava è stato ampliato soprattutto nei 
settori alle quote maggiori. Oggi il tito-
lo delle lavorazioni è “per estrazione di 
inerti di gabbro certificati idonei per la-
vori di ripascimento arenili”. Ormai da 
qualche anno, a seguito della mancan-
za di ordinativi di materiale, l’estrazio-
ne è stata pressoché abbandonata e di 
conseguenza si è notevolmente ridotta 
anche la possibilità di rinvenimento di 
nuovi campioni mineralogici.
Tra il 2009 e il 2010 il frantoio per la 
produzione di sabbia e ghiaia da costru-
zione è stato ampliato e ammodernato 
ed oggi è alimentato unicamente con 
inerti provenienti dall’industria edile. 
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NOTE DI GEOLOGIA
“In poche altre regioni italiane come in 
questa è dato infatti osservare uno svi-
luppo così ragguardevole delle rocce ofio-
litiche, che qui coprono una superficie di 
quasi 20 kmq, formando una grande 
amigdala affiorante fra quelle sedimen-
tarie dell’eocene; in nessuna di vedere un 
complesso così imponente di eufotidi e di 
serpentine presentarsi con tanta varietà 
di caratteri, dovuta a diversa composi-
zione o struttura” (Pelloux, 1926).
Storicamente oggetto di studi e differen-
ti interpretazioni, la zona del Passo del 
Bracco, compreso il monte Sant’Agata, 
è una ampia zona ofiolitica a carattere 
unitario, sia tettonico sia paleogeogra-

fico (Elter e Marroni, 1991; Marroni, 
1994; Cortesogno et al., 1987). La 
giacitura è costituita da un basamen-
to ofiolitico giurassico (serpentiniti, 
gabbri, e basalti) con coperture sedi-
mentarie di età da giurassica a cretacea 
(diaspri, argilliti e calcari). Nello speci-
fico il monte Sant’Agata è una grande 
e omogenea massa di gabbro con in-
tercalazioni serpentinitiche e di spora-
diche lenti di oficalce talora oggetto di 
coltivazione per la produzione di mate-
riale lapideo (“Marmo Rosso Levanto” 
e “Marmo Verde Levanto” a seconda 
delle caratteristiche composizionali e 
quindi cromatiche). La base di que-
sto insieme tettonico poggia sui flysch 

del Macigno (Decandia e Elter, 1972). 
La massa di gabbri è stata interessata 
da una riequilibratura metamorfica di 
basso grado con una ridotta circolazio-
ne di fluidi idrotermali che hanno por-
tato alla formazione delle paragenesi a 
prehnite-pumpellyite-zeoliti nelle stes-
se vene (Cortesogno, 1980). 

Sopra: planimetria del permesso di ricerca 
mineraria Castagnola richiesto dalla 
Società Anonima Manganesifera Italiana 
M.I.S.A. nel gennaio 1942. Il vertice C è 
costituito dalla vetta del monte Sant’Agata, 
mentre la miniera di Piazza è compresa 
tra i vertici A, B e G, tra il rio Cantoniera e il 
Canale di Piazza. Archivio G. Passarino.
Pagina precedente: analcime, cristalli fino 
a 3 mm su pumpellyite-(Mg). Cava Prae, 
Framura. Coll.G. Passarino, foto A. Miglioli. 
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La roccia esposta con i lavori di cava 
mostra vene prevalentemente subver-
ticali principalmente di prehnite e di 
plagioclasio. Occasionalmente com-
paiono anche rodingiti e sporadici 
filoncelli a solfuri di rame e ferro.
Le specie mineralogiche di maggior 
interesse collezionistico sono tipiche 
di queste litologie con qualche zeolite 
la cui origine è legata a processi idro-
termali, dovuta alla circolazione di 
fluidi a temperatura tra 100 e 200 °C 
che hanno provocato la trasformazio-
ne dei feldspati (in particolari condi-
zioni di pressione, chimismo e frattu-
razione) della stessa roccia incassante.

LA RICERCA 
MINERALOGICA

La mia frequentazione alla cava Prae 
è iniziata nella prima metà degli anni 
Novanta del secolo passato in rela-
zione alla preparazione di una guida 
sulla vicina miniera di rame di Piaz-
za, a Deiva Marina (Passarino, 1998). 
Prima di allora non si hanno testimo-
nianze di altri cultori di mineralogia 
locale mentre gli amici Fabrizio Ca-
stellaro e Gianluca Odicino vi hanno 
condotto, ciascuno separatamente, 
sporadiche ricerche. Più attento a 
cercare nuove testimonianze minera-
rie e mineralogiche, a studiare la lo-
cale e complessa vicenda mineraria, i 
vari aspetti paesaggistici e naturalisti-
ci di questa parte di Liguria che non 

a “spigolare” i minerali rinvenuti, nel 
tempo vi ho condotto periodiche ma 
costanti ricerche accumulando un 
interessante quantitativo di materia-
le e soprattutto annotando i settori 
della stessa cava dalla quale essi pro-
venivano. Tramite una sorta di dia-
rio di campagna redatto nel tempo, 
avviato nel 1995, con un semplice 
riferimento oggi mi è possibile indi-
care la microarea di provenienza dei 
campioni descritti.

La ricerca si è svolta tra il materiale ab-
battuto con il procedere dei lavori della 
stessa cava, ma in varie occasioni ho 
potuto osservare svariate litoclasi diret-
tamente “in parete”, raccoglierne qual-
che pezzo e quindi prenderne nota.
I ritrovamenti più interessanti sono 
stati effettuati nelle vene che attra-
versano il gabbro non alterato, di 
colore verde chiaro, relativamente 
tenace, con scarso pirosseno e non 
caratterizzato da tonalità brunastre. 

In alto a sinistra: la cava Prae come si presentava a metà dei passati anni Novanta, quando 
piccole macchine per la produzione di inerti per l’edilizia erano state collocate sul margine 
esterno del piazzale. Oggi occupano una ampia area al centro dello stesso. Foto G. Passarino. 

Sotto: analcime, cristalli fino a 4 mm. Cava Prae, Framura. Coll.G. Passarino, foto A. Miglioli.
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rinvenire campioni di particolare inte-
resse regionale. Tra queste in partico-
lare l’uvarovite, già segnalata a Libiola 
(Palenzona e Martinelli, 2007), ma qui 
presente in ricchi campioni di partico-
lare interesse, e la prehnite, specie mol-
to comune ma alla Prae rinvenuta in 
esemplari di inusuale bellezza e talora 
insolita cristallizzazione. 
Seguono analcime, natrolite, “heu-
landite”, albite, pumpellyite-(Mg) e 
pirite, talora rinvenute in pochi cam-
pioni ma in belle cristallizzazioni.
I minerali qui descritti, tutti raccolti 
all’interno del perimetro della cava, 
sono stati analizzati dal team Micro-
raman Spectra di Padova con l’impie-
go del proprio apparecchio per analisi 
micro-Raman Jobin Yvon Horiba 
Ltd. modello XploRATM Plus con 
laser a 532 nm con potenza variabile 
da 0,01 a 17 mW; la regione di spet-
tro indagata è generalmente compresa 
da 50 a 3800 cm-1; le analisi sono sta-
te condotte a temperatura ambiente 
non superiore ai 25°C. 
Per la deconvoluzione degli spettri si 
è impiegato il programma Fityk ver-
sione 0.9.8 scaricabile gratuitamente 
in rete (Wojdyr, 2010). Per una prima 
disamina si sono confrontati gli spettri 
ottenuti con quelli presenti nel databa-
se del RRUFF mediante l’impiego del 
programma Crystal Sleuth (Lafuente 
et al., 2015), per poi passare al confron-
to con i dati rinvenibili in letteratura.

Actinolite
Traendo origine dal metamorfismo 
oceanico che coinvolse gli affioramen-
ti ofiolitici, gli anfiboli calcici della 
serie actinolite-tremolite sono rela-
tivamente comuni in questi litotipi 
sebbene generalmente in campioni 
esteticamente poco rappresentativi.

A lato: albite, gruppo di cristalli da 2,4 cm 
su matrice 5 × 2,5 cm. Cava Prae, 
Framura. Coll.G. Passarino, foto A. Miglioli. 
Sotto: analcime, cristallo da 5 millimetri 
su un fitto aggregato di prehnite in minuti 
cristalli. Cava Prae, Framura.  
Coll. G. Passarino, foto A. Miglioli.

I geodi sono relativamente frequenti 
ma sempre di ridotte dimensioni.
La ripresa dell’attività estrattiva, in 
particolare se avviata in alcuni setto-
ri della cava, potrà portare al ritrova-
mento di nuovi campioni ma costan-
za, un po’ di impegno e di fortuna, 
mi permettono oggi di rappresentare 
una situazione generale completa e 
dettagliata della mineralogia di una 
piccola ma interessante località del 
Levante Ligure.

MINERALI
Alcune interessanti anticipazioni sui 
minerali di questa località sono già 
state pubblicate nella rivista on-line 
“Prie Notiziario di Mineralogia Ligu-
re” (Odicino 2009a; Odicino 2009b). 
In generale si tratta di specie mineralo-
giche la cui presenza nell’area del Passo 
del Bracco è nota da tempo. Tuttavia, 
la coltivazione della stessa cava mi ha 
permesso di vagliare un ingentissimo 
quantitativo di roccia e soprattutto di 

In alto a sinistra: la cava Prae come si presentava a metà dei passati anni Novanta, quando 
piccole macchine per la produzione di inerti per l’edilizia erano state collocate sul margine 
esterno del piazzale. Oggi occupano una ampia area al centro dello stesso. Foto G. Passarino. 
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Alla Prae, nella massa del gabbro o 
immersi nel plagioclasio, si presentano 
in aggregati anche pluricentimetrici di 
esili cristallini aciculari generalmente 
di colore verde chiaro. Molto interes-
santi quelli rinvenuti tra il materiale 
estratto nei settori A/1-2 in intima 
associazione o frammisti a pumpellyi-
te-(Mg) e clinozoisite rosa. L’identi-
ficazione è avvenuta mediante analisi 
micro-Raman.

Albite
Insieme alla prehnite è la specie più 
comune in questa località. Nelle vene 
compatte che attraversano pratica-
mente l’intero fronte di cava, infatti, 
con relativa frequenza si rivengono 
dei geodi nel cui interno sono presen-
ti cristalli tabulari da incolori a bianco 
latte, talora assai limpidi e lucenti, di 
dimensioni fino ad un centimetro e 
mezzo. L’abito è quello tipico per la 
specie, ma ho osservato anche indi-
vidui geminati di albite. I campioni 
maggiormente rappresentativi sono 
costituiti da druse fino a circa venti 
centimetri. Poiché i geodi hanno una 
luce di soli pochi millimetri, gli indivi-
dui maggiori hanno spesso delle fac-
ce rovinate dal contatto con la roccia 
mentre i cristalli di minori dimensio-
ni, presentandosi in posizione eretta, 
consentono di apprezzarne meglio la 
loro stessa morfologia. L’identifica-
zione della fase è avvenuta mediante 
analisi micro-Raman.

Analcime
I ritrovamenti di esemplari di questa 
specie sono avvenuti solo in un paio 
di occasioni sempre nella parte supe-
riore della cava (Settori A/2-3).
Si presenta in tipici cristalli icositetra-
edrici da bianco latte a limpidi fino a 
verde tenue, generalmente con abito 
schiacciato e dimensioni di qualche 
millimetro. Un eccezionale cristal-
lo raggiunge circa due centimetri. 
La limpidezza e il colore di taluni 
cristalli sono talora compromessi da 

tonalità brune dovute alla presenza di 
ossidi e idrossidi di ferro.
Nella maggior parte dei campioni è 
in associazione con natrolite e talora 
su un tappeto di prehnite in minuti 
cristalli tabulari. 
Con buona probabilità si tratta dei 
migliori campioni liguri per questa 
specie. In una occasione si contavano 
numerosi esemplari ma l’ora tarda del-
la giornata, il buio e le lavorazioni di 

cava del giorno seguente non hanno 
permesso il recupero di più pezzi (Ca-
stellaro, comm. pers.). Sebbene non 
vi fossero dubbi sull’identificazione 
delle specie, l’analisi micro-Raman ha 
confermato tale fase mineralogica.

Aragonite
In questa località è una specie poco 
comune e si rinviene in classici cri-
stalli prismatici allungati trasparenti 
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fino ad un centimetro generalmente 
su serpentinite e sovente incrostati 
da materiali terrosi. Generalmente 
è accompagnata da una miscela di 
minerali di magnesio che si presenta 
in aggregati da globulari a terrosi in 
varie tonalità di bruno. Comune in 
numerose località del Levante Ligu-
re, quest’ultimo materiale in passato 
era indicato con il termine “deweyli-
te” (una varietà di crisotilo).

Bornite/calcopirite
Sono presenti, frammisti tra loro e in 
associazione a pirite e probabilmente 
sfalerite, sotto forma di piccole lenti 
compatte fino a qualche centimetro 
di spessore (Settori A/1-2), le cui su-
perfici esposte agli agenti atmosferici 
sono talora ricoperte da malachite e 
altri minerali secondari. 
In cristalli di dimensioni molto ri-
dotte sono occasionalmente presenti 
nelle cavità della prehnite ma in tutti 
i casi non si segnalano esemplari con 
evidenti cristallizzazioni.
La vetta del monte Sant’Agata costituì 
uno dei vertici dei numerosi e talora 
avventati permessi di ricerca mineraria 
rilasciati per quel territorio. Nello spe-
cifico le pendici del Sant’Agata e l’area 
circostante furono oggetto di ricerca 
perché “non è improbabile che tali ma-
nifestazioni possano non solo fra loro cor-
relarsi, ma anche essere in relazione con 
quelle maggiori, del contiguo permesso 
di ricerca Piazza” (Carteggio minerario 
Permesso Monte dei Vaggi, 1971, Ar-
chivio G. Passarino). Dal carteggio mi-
nerario dello stesso permesso, appren-
diamo che nel 1977 la Società Mogul 
Italy così scriveva “nella zona di monte 
Sant’Agata sono stati rinvenuti, in una 
zona quasi impraticabile, data la quasi 
inestricabile vegetazione alcuni brucioni; 
essi sorgono al contatto tra la formazione 
serpentinosa e quella gabbrica e seguono 
ad un dipresso una importante linea 
di frattura. Lungo questo allineamento 
sono stati prelevati campioni di rocce e 
di suoli ed avviati a laboratori chimici 
canadesi onde poter determinare il con-
tenuto in minerali di rame”.

Calcite
Nella cavità del gabbro è presente in 
cristalli di abito lenticolare, rombo-
edrico o scalenoedrico che talvolta 
superano il centimetro di sviluppo. 
Generalmente hanno le superfici 
esterne corrose dalla terra e colora-
zione da giallo a bruno chiaro e ta-
lora mostrano una certa reazione in 

In alto a sinistra: analcime, cristalli fino 
a 3,5 mm. Cava Prae, Framura.  
Coll. G. Passarino, foto A. Miglioli.
Sopra: “heulandite”, cristalli limpidi fino 
a 2 mm su matrice 11 × 6 × 4 cm. Cava 
Prae, Framura. Coll. G. Passarino,  
foto A. Miglioli. 
A sinistra: clinozoisite, vena da un 
centimetro in matrice 7,5 × 3,5 × 3 cm.  
Cava Prae, Framura. Coll. G. Passarino, 
foto A. Miglioli. 
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rosso alla luce UV. In solo poche oc-
casioni ho rinvenuto cristalli limpidi. 
Nella oficalce (Settore B/5) è presente 
in piccoli cristalli trasparenti e in mas-
se spatiche biancastre anch’esse talora 
debolmente fluorescenti in rosso alla 
luce UV. In entrambe le giaciture, 
nella maggior parte dei casi i cristalli 
sono parzialmente ricoperti da esili 
aggregati dendritici neri di probabili 
ossidi di manganese.

Clinocloro
È presente nelle serpentiniti meta-
sommizzate e nelle rodingiti sotto 
forma di minute scagliette in varie to-
nalità del verde spesso con riflessi ar-
gentei, ma non riveste alcun interesse 
collezionistico. 

Clinozoisite
Nei litotipi presenti nella regione del 
Passo del Bracco, la sua presenza è da 
ricondursi all’alterazione in condizioni 

idrotermali, dei plagioclasi contenuti 
nelle rocce gabbriche. In tutta questa 
ampia regione compare in vene e pic-
coli arnioni compatti di colore rosa 
caratteristico, talora delimitati da una 
“buccia” di prehnite o talora di albite.
Questi campioni, soprattutto in re-
lazione alla loro stessa caratteristica 
colorazione rosa, in passato erano er-
roneamente indicati con il termine di 
“thulite”, che invece indica una varietà 
di zoisite (comunque di colore rosa) 
contenente manganese trivalente.
Il “materiale rosa” della cava Prae, è 
stato identificato come clinozoisite 
tramite analisi micro-Raman, mentre 
precedenti analisi diffrattometriche ai 
raggi-X effettuate su diverse “thuliti” 
liguri (Belmonte et al., 2018) confer-
mano tale attribuzione.
Alla Prae è una specie relativamente 
diffusa nei settori A-B/2-3 sotto forma 
di noduli e venette in probabile solu-
zione solida con epidoto. I campioni 

maggiormente interessanti sono stati 
osservati in una limitata area del setto-
re A/2 ove compare in vene cristalline 
spesse fino a due centimetri con indivi-
dui prismatici e allungati, terminazio-
ne appuntita e con le facce del prisma 
fittamente striate, di colore rosa tenue 
e particolare lucentezza. L’associazione 
è con pumpellyite-(Mg), actinolite-tre-
molite e quarzo. Talora intere porzioni 
di queste vene sono alterate e di scarsa 
consistenza. In generale, per l’intera 
area, il ritrovamento di clinozoisite in 
cristalli è estremamente subordinato a 
quello delle masse compatte rosa che 
sempre catturano l’attenzione per il 
loro contrasto cromatico con il gabbro 
incassante.

Crisotilo
Come consuetudine, si presenta in 
vene costituite da aggregati di cri-
stalli aciculari disposti in modo orto-
gonale alle stesse. Nella serpentinite 

Natrolite in cristalli prismatici su analcime.  
I cristalli delle due specie raggiungono  

3,5 mm di sviluppo. Cava Prae, Framura.  
Coll. G. Passarino, Foto A. Miglioli.
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(Settori B/1-2) è presente in vene 
millimetriche di colore verde chiaro, 
mentre al contatto tra il talco e l’ofi-
calce (Settore B/5) compare in vene 
di color oro, fino a due centimetri di 
spessore ma molto friabili.

Diopside/Augite
Si tratta del principale costituente 
del gabbro, il litotipo che caratteriz-
za l’intera area del Passo del Bracco. 
Compare abbondantemente in carat-
teristici cristalli monoclini, lamellari, 
di colore verde grigiastro caratterizzati 
da netta sfaldatura, viva lucentezza e 
dimensioni centimetriche. Verosimil-
mente proprio la lucentezza di questi 
cristalli pare abbia ispirato il nome di 
alcune località anche prossime allo 
stesso monte Sant’Agata.
Questo materiale in passato era indica-
to con il termine oggi desueto “dialla-
gio”, composizionalmente corrispon-
dente ad un’augite diopsidica.
Alla cava Prae, campioni di questo 
tipo sono abbondanti ma non rive-
stono particolare interesse collezio-
nistico; in generale, nelle porzioni di 
roccia dove il pirosseno compare in 
lamine di maggiori dimensioni ed è 
abbondante, non sono presenti altre 
specie mineralogiche.
È presente anche in vene (Settori 
B-C/1-3) lunghe oltre un metro e con 
spessore di pochi centimetri, nelle cui 
cavità compare sotto forma di minuti 
cristalli da aciculari a prismatici, bian-
chi o trasparenti, talora lucenti ma 
generalmente “inquinati” per la pre-
senza di terra nelle stesse cavità.

Epidoto
Cristalli di colore verde chiaro, bril-
lanti, fino ad un millimetro, erano re-
lativamente comuni in un piccolo af-
fioramento di basalto sul lato sinistro 
all’ingresso della cava, poi asportato 
per l’ampliamento del piazzale della 
stessa. In cristallini tabulari opachi 
fino a qualche millimetro compare 
anche nella clinozoisite compatta.

Sopra: pirite, gruppo di cristalli da 2,5 cm. Cava Prae, Framura. Coll. G. Passarino, foto A. Miglioli.
Sotto: prehnite, drusa di cristalli fino a 2,5 mm. Cava Prae, Framura. Coll. G. Passarino, foto A. Miglioli.
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“Heulandite”
Sebbene vi sia stata una lunga fre-
quentazione della cava, l’ho rinvenuta 
solo in un paio di occasioni nel corso 
delle prime gite. Presumibilmente tali 
pezzi dovrebbero derivare dalle lavo-
razioni dei settori B-C/2-3.
Si presenta in cristalli prismatici ap-
piattiti, da bianchi a straordinaria-
mente limpidi, di dimensioni fino a 
tre millimetri a ricoprire fittamente 
intere porzioni pluricentimetriche. 
Occasionalmente compare anche in 
geodi con albite. La sua presenza nelle 
rocce femiche dell’Appennino ligure 
è nota da tempo; i collezionisti liguri 
ben ricordano i vecchi pezzi della mi-
niera di Campegli (Antofilli, 1982; 
Antofilli et al., 1983) o quelli di Costa 
Sopramare a Levanto (Bracco et al., 
2005), ma questi della Prae possono 
ambire ad essere considerati tra i più 
rappresentativi a livello regionale. 

Ilmenite
Sotto forma di masserelle nere lucenti 
ed esili venette in associazione a vesu-
vianite, è presente nelle vene di rodin-
gite chiara (Odicino, 2009a), saltuaria-
mente intercettate nei settori 
B-C/1-2 della cava.Non sono 
stati osservati campioni di in-
teresse collezionistico.

Natrolite
È stata rinvenuta nei settori 
A/2-3, sia all’interno di sottili 
litoclasi monomineraliche, 
sia in associazione con anal-
cime sotto forma di cristalli 
prismatici allungati fino a un 
centimetro e mezzo, a sezione 
rettangolare e terminati da 
minutissime facce piramidali, 
da incolori a bianchi, sia in in-
dividui sparsi sia in intrecci di 
numerosi cristalli.

L’associazione tra natrolite e analci-
me costituisce “un classico” di questa 
giacitura, dal notevole effetto estetico. 
Sebbene la sua determinazione visiva 
non lasciasse grandi dubbi, l’identifi-
cazione delle specie è avvenuta trami-
te analisi micro-Raman. 
Su alcuni cristalli di natrolite sono 
presenti anche delicate formazioni 
dendritiche di ossidi di manganese.

“Orneblenda”
Relativamente frequente, si presenta 
in classici cristalli allungati di colore 
verde scuro, lucenti e riuniti in ag-
gregati fascicolati che, immersi nella 
matrice, possono confondersi con 
l’abbondante diopside (“diallagio”). 
Talora costituisce una sorta di orlo 
dello stesso diopside nelle vene ro-
dingitiche. 
Presente in occorrenze sparse su tutto 
il fronte della cava, occasionalmente 
se ne possono rinvenire modesti cam-
pioni disseminati nelle discariche. In 
una sola occasione ne ho rinvenuto 
un esemplare costituito da un fitto 
aggregato di cristalli lucenti, privo di 
matrice, ma di una certa esteticità.

Pirite
Sotto forma di grossolani cristalli fino 
a un centimetro, aggregati cristallini e 
masserelle, è comune in tutto l’affio-
ramento di gabbro oggetto delle lavo-
razioni, mentre nella parte sommitale 
della cava (Settori A/1-2), sempre nel 
gabbro, compare frammista a calcopi-
rite e bornite in vene compatte fino a 
qualche centimetro di spessore.
Occasionalmente, nelle geodi della 
prehnite, compare in cristalli pen-
tagonododecaedrici lucenti fino a 
qualche millimetro, spesso riuniti in 
eleganti gruppetti. Campioni di mi-
nori dimensioni sono presenti anche 
lungo il contatto tra il talco e l’oficalce 
(Settori A-B/5).
Una massa di talco molto friabile al 
contatto tra la serpentinite e il gabbro 
(Settore B/2) era attraversata da alcune 
vene di pirite compatta e lucente, spesse 
fino ad un centimetro. Nello stesso tal-
co erano presenti anche alcuni cristalli 
cubici di pirite, talora con spigoli mo-
dificati da piccole facce dell’ottaedro, 
lucenti e fino a due centimetri oppure 
gruppetti di cristalli pentagonodode-
caedrici lucenti fino a due centimetri e 

Prehnite, drusa di cristalli fino 
a 2,5 mm. Cava Prae, Framura. 

Coll. G. Passarino, foto A. Miglioli.
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mezzo. Entrambi sono inglobati in una 
“buccia” di calcite bianca spessa fino a 
due millimetri. In generale i campioni 
maggiormente rappresentativi sono 
quelli liberati naturalmente dalla ma-
trice per effetto della frammentazione 
del talco. Nel corso di svariati tentativi 
di liberare parzialmente i cristalli dalla 
matrice questi si sono staccati.
Anche per questa specie si tratta di un 
pregevole ritrovamento a carattere re-

gionale e, in vario modo, tornano alla 
mente i vecchi pezzi di Pietranera di 
Rovegno, nel vicino genovesato (An-
tofilli et al., 1983).

Pentlandite
Piccoli gruppetti di cristallini acicu-
lari di un solfuro, presumibilmente 
“pentlandite”, sono stati osservati in 
alcune venette di calcite che attraver-
sano il talco (Odicino, 2009a).

I loro caratteri morfologici richiama-
no vivamente quelli osservati in aree 
non lontane dalla stessa cava Prae e 
che saranno oggetto di prossime note.
Le ricerche minerarie svoltesi in passa-
to nell’area oggetto di questa nota, in 
particolare quelle svolte in periodo au-
tarchico e le seguenti, ebbero sempre 
“per oggetto la ricerca di pirite e calcopi-
rite e di minerali di nichelio e cobalto”.

Prehnite
Numerose vene di prehnite bianca, 
compatta, fino a diversi centimetri di 
spessore, attraversano il gabbro di tut-
to il fronte della cava. In queste sono 
presenti geodi di forma allungata, 
delle dimensioni anche di dieci cen-
timetri, con i classici cristalli tabulari 
bianco candido fino a otto millimetri, 
sovente riuniti in aggregati globosi di 
circa un centimetro. Alcune geodi, li-
berate dalla calcite che le riempiva tra-
mite blanda acidatura, hanno mostra-
to anche minuti cristalli di calcopirite 
e pirite sulla stessa prehnite.

A sinistra e sotto: pumpellyite-(Mg), 
aggregato di esili cristalli millimetrici verde 
lucenti. Cava Prae, Framura. 
Coll. G. Passarino, foto A. Miglioli.
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A lato e nella pagina 
accanto: uvarovite, minuti 
cristalli verde lucente in 
matrice serpentinitica. 
Cava Prae, Framura.  
Coll. G. Passarino, 
foto A. Miglioli.

In natura si tratta di una specie molto 
comune ma il suo ritrovamento in cri-
stalli distinti suscita sempre un certo 
interesse. Ecco quindi l’ammirazione 
nei confronti dei campioni della Prae, 
in particolare quelli presenti all’inter-
no dei litoclasi del gabbro a “grana 
fine” le cui pareti ospitano sciami di 
cristallini lucenti pseudocubici di 
inusuale lucentezza.
Campioni simili, ma di minor valenza 
estetica, sono presenti anche nell’area 
della miniera di talco del monte Dra-
gnone, sempre nello spezzino (Pas-
sarino, 2015). Anche in questo caso, 
sebbene non vi fossero dubbi, le ana-
lisi micro-Raman hanno confermato 
l’identificazione di questa specie.
La “scoperta” di questa località minera-
logica è legata all’interesse suscitato da 
alcuni massi mineralizzati in prevalen-
za a prehnite che, a contenimento del 
materiale di una frana, erano stati messi 
lungo la strada sopra la stessa cava.

Pumpellyite-(Mg)
Ne ho rinvenuti numerosi campioni 
in varie parti del fronte di cava (Settori 
C/1, B/2-3, B/5) sotto forma di minuti 

cristalli aciculari appuntiti ed appiatti-
ti, da bianco trasparente a grigio-verde, 
talora a ricoprire superfici di qualche 
centimetro all’interno di piccole cavità 
dove era l’unica specie presente. In esili 
individui compare anche su piccoli cri-
stalli di albite e di prehnite.
Nei settori A/1-2, una porzione di 
roccia era attraversata da una vena di 
circa ottanta centimetri e spessa quat-
tro, interamente costituita da un fitto 
intreccio di minuti cristalli grigio-ver-
de tenue. Parallelamente a questa era 
presente una vena di clinozoisite rosa 
tenue e actinolite. Da questa porzio-
ne ho raccolto alcuni campioni che 
ritengo tra i più rappresentativi mai 
rinvenuti in Liguria. Campioni simi-
li, ma di minor rilevanza, li avevo già 
osservati anni addietro in una imper-
via area del monte Aiona, nel Parco 
Naturale Regionale dell’Aveto.
Lo spettro Raman del campione 
esaminato, messo a confronto con 
quello presente nel database RRUFF, 
fornisce dati sufficienti per la sua cor-
retta attribuzione a un termine della 
serie delle pumpellyiti. Visto che sus-
sisteva una certa incertezza sulla com-

posizione e sulla natura del catione 
prevalente (Mg, Fe o Al), sono state 
condotte ulteriori analisi con tecnica 
SEM-EDX che hanno rivelato sensi-
bili contenuti in Mg identificandola 
con la pumpellyite-(Mg), anche se il 
ritrovamento meriterebbe un ulterio-
re approfondimento analitico.

Talco
Sotto forma di vene e masse compatte 
da bianco a verde scuro, compare in 
tutto il fronte della cava ma non ho 
mai rinvenuto campioni di rilevanza 
collezionistica.
Da ricordare quello di colore verde 
scuro e molto friabile del Settore B/2 
dove è presente la pirite in cristalli.

Tremolite
Alla Prae compare sotto forma di ag-
gregati fascicolati amiantiformi (va-
rietà “bissolite”), anche pluricentime-
trici, con lucentezza sericea e colore da 
bianco a grigio celeste/verde tenue op-
pure in esili venette compatte sempre 
immerse nel gabbro. I campioni più 
interessanti sotto il profilo collezioni-
stico sono costituiti da esili aggregati 

di minuti cristalli fibrosi 
nelle cavità principal-
mente dell’albite, meno 
frequentemente in quel-
le della prehnite.

Vesuvianite
È presente in piccoli cri-
stalli verde chiaro, talora 
riuniti in disordinati ag-
gregati, nelle rodingiti di 
colore chiaro intercetta-
te nei settori B-C/1 della 
cava. Non riveste alcun 
interesse collezionistico.
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Uvarovite
La presenza del granato cromifero in 
Liguria è stata segnalata in una rodin-
gite di colore chiaro su granuli di cro-
mite ricca in Mg e Al in associazione 
a diopside nell’area della miniera di 
Libiola (Palenzona e Martinelli, 2007; 
Carbone et al., 2014; Belmonte et al., 
2018). Con le lavorazioni nel settore 
B/2, al contatto tra la serpentinite, il 
gabbro e il talco (dove ho rinvenuto 
i cristalli di pirite), è stata portata alla 
luce una piccola lente di breccia ser-
pentinitica a clasti di piccole dimen-
sioni e di colore scuro, attraversata da 
una serie di spalmature e talvolta ve-
nette di microcristalli di colore verde 
smeraldo, con sporadiche concentra-
zioni fino ad un centimetro.
La classica giacitura di questo granato 
è nelle serpentiniti ed esso trae origine 
dalla cromite, in particolare a seguito 
di reazioni metamorfiche o metasoma-
tiche in ambiente oceanico (Mogessie e 
Rammlmair, 1994; Ghosh e Morishi-
ta, 2011; Belmonte et. al., 2018).
Alla Prae non ho mai osservato la 
presenza di materiali riconducibili 
ad uno spinello cromifero o ferrifero 
ma questo è presente in interessanti 
adunamenti sul versante opposto del 

monte, ad una quota leggermente in-
feriore rispetto a quella della cava. Gi-
rovagando in questa parte di Liguria, 
innumerevoli sono stati i rinvenimen-
ti di singoli cristallini ottaedrici neri 
di presunta cromite, sia sparsi sia in 
piccole concentrazioni. È comunque 
importante ricordare che nell’area del 
Passo del Bracco la presenza di spinello 
cromifero o presunta cromite è nota 
da tempo ed in periodo autarchico fu 
anche oggetto di ricerche minerarie in 
particolare tra Mattarana e Carro (Pas-
sarino, 2003), area non lontana dalla 
stessa cava Prae.
La determinazione di questa fase mi-
neralogica è avvenuta tramite analisi 
micro-Raman. Questo ritrovamento, 
piuttosto significativo, andrebbe con-
fermato con analisi microchimiche 
quantitative in modo da misurare i con-
tenuti in ferro e cromo e giungere a una 
identificazione univoca  per l’uvarovite.

Zoisite
A differenza della clinozoisite che cri-
stallizza nel sistema monoclino, la zoi-
site cristallizza nel rombico.
La sua presenza alla Prae e più in ge-
nerale nell’area del Passo del Bracco va 
limitata ad occasionali e limitate occor-

renze di natura petrografica (n.d.A.), in 
intima associazione con la più comune 
clinozoisite rosa. Non si segnalano 
esemplari di rilevanza collezionistica.

Per completezza si riporta che, nell’a-
rea della stessa cava, sono anche pre-
senti, in esemplari di scarso interesse 
collezionistico, “limonite”, malachite, 
millerite, quarzo e minerali di lizardi-
te, mentre ossidi di manganese in de-
licate formazioni dendritiche sovente 
accompagnano le specie delle geodi.
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ABSTRACT

UVAROVITE AND OTHER 
MINERALS FROM THE 
PRAE QUARRY, MONTE 
SANT’AGATA, FRAMURA (SP)
This paper reports the results of min-
eralogical researches conducted by 
the authors for about thirty years at 
the Prae quarry, Framura, in the prov-
ince of La Spezia. In this quarry, some 
activities were carried out for the re-
search and extraction of cupriferous 
pyrite in the past, while today the ex-
tracted material is used for the produc-
tion of rock-fall barriers and other geo-
technical use. The minerals have been 
found within ophiolitic rocks, mainly 
represented by gabbro. In this quarry 
the most interesting minerals are anal-
cime, clinozoisite, “heulandite”, natro-
lite, pyrite, prehnite and uvarovite.

ZUSAMMENFASSUNG

UVAROVIT UND ANDERE 
MINERALIEN VON PRAE 
STEINBRUCH, MONTE 
SANT’AGATA, FRAMURA (SP)
Dieser Artikel fasst zusammen die Re-
sultate der mineralogischen Untersu-
chung des Prae Steinbruchs, Framura 
in La Spezia Provinz. In der Vergangen-
heit, Aktivitäten wurden betätigt hier 
den Kupfer-führenden Pyrit zu unter-
suchen und gewinnen. Heutzutage der 
Material wird als Steinschlagbarrieren 
und für andere geotechnische Zwe-
cke benutzt. Die Mineralien werden 
hier innerhalb der Ophioliten und des 
Gabbro gefunden. Die interessanteste 
Mineralien des Steinbruchs sind Anal-
zim, Klinozoisit, “Heulandit”, Natrolit, 
Pyrit, Prehnit und Uvarovit.
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