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INTRODUZIONE
Bonassola è un piccolo centro della 
Riviera spezzina, tra le Cinque Terre 
(La Spezia) ed il Golfo del Tigullio 
(Genova). Nella stagione estiva è meta 
frequentatissima per il suo gradevole 
clima ventilato e per il suo mare, men-
tre la fitta rete di sentieri che corre 
nell’immediato entroterra richiama 
numerosi escursionisti, in particolare 
in primavera ed in autunno.
Da qualche anno, una serie di in-
terventi hanno anche ripristinato il 
transito (solo pedonale o in biciclet-
ta) all’interno delle vecchie gallerie 
ferroviarie ormai abbandonate del 
tracciato originale che, costeggiando 
il litorale, da Levanto attraversano 
Bonassola e giungono a Framura, 
sempre nello spezzino.
Il ritrovamento oggetto di questa 
nota è avvenuto in un masso estratto 
durante la realizzazione delle gallerie, 
successivamente utilizzato in qualche 
struttura poi rimaneggiata nel corso 

dei citati interventi. Le sue caratteri-
stiche e l’abbondante mineralizzazione 
suggeriscono trattarsi di un importan-
te affioramento di cui però ne è rimasta 
solo una sparuta testimonianza.
Questo rinvenimento, fatto di soli 
pochi ma rappresentativi campioni, è 
stato una piacevole sorpresa poiché in 
passato queste rocce furono oggetto 
di importanti studi petrografici senza 
che, tuttavia, essi individuassero una 
mineralizzazione a prehnite così ab-
bondante e, soprattutto, la presenza 
di minerali del gruppo dell’apofillite.

NOTE DI GEOLOGIA
Da un lato il mare e dall’altro un 
ampio territorio costituito principal-
mente da serpentiniti, gabbri, basalti 
e diaspri, Bonassola con l’anfiteatro 
del Passo del Bracco offre una ma-
gnifica visione di rocce ofiolitiche, 
termine che in passato faceva riferi-
mento alla sola serpentinite ma che 
in realtà raggruppa vari tipi litolo-

gici (Decandia e Elter, 1972; Elter e 
Marroni, 1991; Marroni, 1994; Cor-
tesogno et al., 1987). In generale, 
per tutto il 1800 e parte del 1900 la 
classificazione delle rocce ofiolitiche 
fu caratterizzata da visioni spesso 
contrastanti, cui si aggiungevano nu-
merosi studi soprattutto in relazione 
alla presenza di depositi minerari ta-
lora anche di rilevanza economica. 
In particolare sono presenti depositi 
di solfuri di rame e ferro (pirite, cal-
copirite e bornite) (Dini e Boschi, 
2017) e nello specifico, nel Levante 
Ligure, anche silicati e ossidi di man-
ganese (braunite e pirolusite).
Le rocce in questione risalgono al fini-
re del Giurassico quando il bacino as-
sunse i caratteri di un oceano in espan-
sione, con la presenza di una dorsale 
medio-oceanica divisa in tronconi da 
faglie trasformi, correlate da attività 
tettonica e vulcanica (Cortesogno 
et al., 1987). È qui che hanno avuto 
genesi le ofioliti, costituite da serpen-

I metagabbri che affiorano presso l’abitato di Bonassola sono noti nella 
letteratura geologica e mineralogica per la presenza di una tipica paragenesi 
a “pumpellyite”, prehnite e “orneblenda”. 
In questa nota gli autori segnalano il ritrovamento di campioni altamente 
rappresentativi di prehnite e soprattutto di “apofillite” ben cristallizzata. 
In particolare si descrive il ritrovamento di un masso caratterizzato 
da una evidente mineralizzazione verosimilmente estratto nel corso 
dell’ammodernamento di un tratto ferroviario della linea Genova-La Spezia nei 
passati anni Sessanta e già utilizzato in una struttura muraria.
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tiniti, gabbri, basalti, brecce e oficalci 
(“Marmi Rosso e Verde Levanto”) e le 
relative coperture sedimentarie. 
Gli affioramenti di gabbro del Passo 
del Bracco sono i più estesi dell’Ap-
pennino Settentrionale, con numerosi 
affioramenti in prevalenza sulla cresta 
dei rilievi, spesso caratterizzati da poca 
vegetazione. La parte costiera di Bonas-
sola è costituita principalmente da gab-
bro tettonizzato e metamorfosato con 
abbondanti intercalazioni di serpenti-
nite e basalto (Abbate, 1969). Il fatto 
che il gabbro di Bonassola abbia subito 
evidenti fenomeni di metamorfismo 
oceanico (Cortesogno, 1980) giustifica 
il termine “metagabbro” utilizzato per 
indicare i litotipi mineralizzati descritti 
in questo lavoro. 
Il metagabbro è essenzialmente co-
stituito da clinopirosseno in cristalli 
di varie dimensioni immersi in una 
“pasta” di fondo di colore chiaro, 
prevalentemente costituita da plagio-
clasio ma le cui stesse caratteristiche 

macroscopiche sono mutabili anche 
in estensioni molto limitate dello stes-
so affioramento, con prevalenza di 
gabbri pirossenici su quelli olivinici 
e troctolitici con variazioni composi-
zionali e granulometriche sia graduali 
sia repentine, talvolta nette, sovente 
interessate da fasce di taglio miloni-
tiche e saltuarie ematitizzazioni ove 
relativamente più probabile è la pre-
senza di macro cristalli di “orneblen-
da” (Tribuzio et al., 1997; Sanfilippo 
et al., 2014).
Nella massa dei gabbri, e più in gene-
rale nel complesso ofiolitico, si ha un 
sistema di fratture generalmente di li-
mitata estensione entro le quali sono 
talvolta presenti varie specie mine-
ralogiche. Un certo interesse storico 
lo ebbero i depositi ferroso cupriferi 
che in passato alimentarono diverse 
avventate vicende minerarie, quali ad 
esempio quelle delle miniere Rossola 
e Francesca a Bonassola e di Piazza a 
Deiva Marina (Passarino, 1998).

La presenza di minerali di fessura, in 
particolare quelli del gruppo delle ze-
oliti con associati prehnite, “pumpel-
lyite”, datolite, “adularia” e albite, si 
riconduce alla trasformazione di altri 
silicati, in condizioni di bassa tempe-
ratura (100 - 200°C) e avviene entro 
un preesistente sistema di fessurazio-
ni delle stesse sequenze ofiolitiche che 
generalmente presentano un meta-
morfismo in facies prehnite-pumpel-
lyite (Galli e Cortesogno, 1970; Galli 
et al., 1972). 
Il frammento di metagabbro mine-
ralizzato oggetto dei ritrovamenti 
di questa nota è a grana molto fine, 
evidentemente metamorfosato, delle 
dimensioni originali di 70 × 40 cen-
timetri circa, caratterizzato da una 
ricca serie di vene che subito lascia-
vano presagire buoni ritrovamenti 
mineralogici.

Affioramento di metagabbro e, sullo 
sfondo, l’abitato di Bonassola nella 
Riviera spezzina. Foto G. Passarino.
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I LAVORI FERROVIARI
Nel 1860 la Società Ferrovie Alta Ita-
lia avviava la realizzazione della tratta 
ferroviaria da Pisa a Ventimiglia. Nel 
tratto da La Spezia a Sestri Levante si 
procedette con un unico binario attra-
verso una serie infinita di gallerie, ter-
rapieni, ponti e viadotti. Vi lavorarono 
anche molti minatori appositamente 
giunti dalla Toscana e dalla Sardegna. 
Parte del materiale di risulta fu utiliz-
zato per la realizzazione delle stesse 
strutture quali ponti e muri di conte-
nimento ma anche per la realizzazione 
delle stazioni e delle relative pertinenze 
ferroviarie, nonché nei centri abitati 
interessati. La tratta fu inaugurata il 
22 luglio 1874, un autentico capola-
voro di ingegneria ferroviaria per quei 
tempi. La vicenda ebbe anche e soprat-
tutto importantissimi risvolti sociali ed 
economici che causarono un assetto 
totalmente nuovo per quelle popo-
lazioni prima di allora pressoché iso-
late. Ora, modificati radicalmente gli 
assetti economici e sociali, gli abitanti 
dei piccoli villaggi delle Cinque Terre 
potevano raggiungere velocemente e 
agevolmente i centri maggiori.

A partire dagli anni Trenta, in più 
riprese furono condotti i lavori per 
il raddoppio della stessa linea che si 
conclusero nel 1971 con l’apertura 
dell’ultimo tratto da Monterosso a 
Framura, con stazioni intermedie Le-
vanto e Bonassola, realizzato tutto, 
tranne le stazioni, in galleria e più in-
terno rispetto all’originale.
I principali tipi litologici intercettati 
furono arenarie, serpentiniti e gabbri 
e questa volta solo parte del materiale 
estratto fu riutilizzato. La rimanente 
parte fu abbandonata in vari punti lun-
go l’intera tratta. Ecco quindi a seguito 
delle escavazioni del promontorio del 
Mesco, il collezionista Paolo Onofrio 
Tiragallo compiere i primi ritrovamenti 
di cabasite-Ca e scolecite al Tiro a Segno 
di Levanto, sul promontorio del Mesco 
(Cortesogno et al., 1973; Di Giovanni, 
1985; Bracco et al., 2005) dove attra-
verso una condotta per l’areazione della 
galleria Monterosso-Levanto era stato 
accumulato un ingente quantitativo di 
materiale di risulta.
Esiste poi una leggenda orale secon-
do la quale nel piazzale ora adibito a 
campo sportivo e parcheggio a Mon-

terosso al Mare, anch’esso inizialmen-
te realizzato con materiale di risulta 
degli scavi ferroviari, fu rinvenuto un 
minuto campione di oro.
A distanza di anni, seppure troppi, a 
queste due vicende si aggiunge anche 
il ritrovamento oggetto di questa nota.

STORIA DEL 
RITROVAMENTO

Ad iniziare dal 1960 circa i ricercatori 
degli allora Istituti di Mineralogia e 
Petrografia dell’Università di Genova 
concentrarono i loro studi sulle rocce 
ofiolitiche dell’Appennino Ligure con 
una particolare attenzione verso i mi-
nerali del gruppo delle zeoliti e delle 
paragenesi a prehnite-“pumpellyite”: 
una ricca e sempre valida bibliografia 
testimonia tale impegno (Galli, 1963; 
Galli, 1964; Galli e Cortesogno, 1970; 
Galli et al., 1972; Cimmino et al., 
1976; Cortesogno et al., 1977).
In quegli anni i ritrovamenti di cam-
pioni mineralogici si susseguivano con 
particolare vivacità mentre gli stru-
menti di indagine analitica erano assai 
lontani da quanto si dispone oggi e 
soprattutto, seppure con ritrosie talora 

A destra: 
cristalli di 

“apofillite-(K)” 
da 1,6 mm in 
associazione 

con prehnite. 
Coll. autori, 

foto G. Ghirri.
Pagina 

seguente: 
minuti cristalli 

di “apofillite-(K)” 
su area di un 

centimetro. 
Coll. autori, 

foto G. Ghirri.
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molto spiccate, il mondo accademico 
si avvicinava a quello amatoriale.
Nel 1982, sulle pagine di questa Ri-
vista, il genovese Mario Antofilli con-
cludeva la rassegna delle località liguri 
dove al tempo erano stati rinvenuti 
minerali del gruppo delle zeoliti, in-
dicando genericamente “[il] litorale 
fra Levanto e Bonassola. La roccia è il 
gabbro, al contatto con la serpentini-
te”(Antofilli, 1982). Antofilli, però, 
deceduto nel febbraio 1983, non tor-
nerà sull’argomento.
Negli stessi anni, alcuni campioni di 
roccia con piccoli cristalli di presunta 
“apofillite” furono raccolti a Bonasso-
la da uno degli scriventi (G.G.) ma il 
ritrovamento non diede seguito a ul-
teriori ricerche. 
Al tempo, numerosi massi sparsi lun-
go la spiaggia e alcuni tra quelli utiliz-
zati nei muretti e nelle recinzioni delle 
aiuole del piccolo abitato presentava-
no interessanti indizi di mineralizza-

zione, ma, se da un lato non furono 
condotte ricerche mineralogiche ap-
profondite e metodiche, dall’altro la 
continua opera di abbellimento e ri-
ordino delle opere murarie del litorale 
e la razionalizzazione della spiaggia 
asportarono quei massi e in qualche 
modo ne “cancellarono” l’esistenza.
Secondo le indicazioni di alcuni an-
ziani del luogo si trattava di materiale 
accantonato sulla spiaggia nel corso 
dei lavori ferroviari dei passati anni Ses-
santa, operazione che aveva alimentato 
anche una serie di polemiche da parte 
degli operatori turistici del tempo tan-
to da giustificare o almeno permettere 
il libero prelievo degli stessi sassi per il 
successivo impiego in opere pubbli-
che, private e perfino per il ripristino 
e la realizzazione di muri e strutture a 
protezione delle mareggiate.
Oggi la spiaggia e l’intero litorale sono 
ordinati e di quei massi non esiste più 
alcuna traccia. Solo recentemente, in 

occasione dei lavori per il ripristino 
della viabilità all’interno delle galle-
rie, la loro stessa messa in sicurezza, 
e qualche lavoro nei brevi tratti allo 
scoperto, è stato portato alla luce il 
blocco mineralizzato oggetto di que-
sta segnalazione, il quale, a testimo-
nianza di un precedente utilizzo in 
qualche struttura, presentava una pic-
cola parte parzialmente inglobata nel 
“cementone”, un impasto di cemento, 
sabbia e ghiaia utilizzato nelle opere 
di grossolana edilizia.
Le cavità esposte agli agenti atmo-
sferici e presumibilmente all’acqua 
di mare, già al momento del ritrova-
mento apparivano deteriorate, con 
cristalli vitrei o bianchi evidentemen-
te corrosi. Le cavità interne inoltre 
erano parzialmente piene di sabbia 
di mare mentre solo la parte centrale 
dello stesso masso presentava cristalli 
lucenti e non alterati dal sale.
Il geode di maggiore dimensione ave-
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va uno sviluppo di 30 × 10 centimetri, 
con una luce di tre centimetri circa, 
dimensioni ragguardevoli per questo 
tipo litologico. Conseguentemente 
sono state condotte varie ricerche nel-
le aree circostanti, sia lungo il vecchio 
tracciato ferroviario che conduce a 
Levanto sia in quello che conduce a 
Framura e nelle aree limitrofe incon-
trando considerevoli affioramenti e 
massi della stessa matrice talora con 
piccole vene e cavità con la stessa preh-
nite ma solo in campioni trascurabili 
sotto il profilo collezionistico.

MINERALI
Le osservazioni qui riportate sono 
state dedotte da porzioni molto limi-
tate rispetto all’affioramento origi-
nale ma sono comunque da ritenersi 
sufficienti per avere un quadro com-
pleto di questa paragenesi comune in 
quest’area ma qui rappresentata con 
magnificenza.

“Apofillite-(K)”
Con il termine “apofillite” si indica-
no genericamente i termini di questo 
gruppo di fillosilicati attualmente 
costituito dai seguenti end-members: 
fluoroapofillite-(K), fluoroapofillite- 
(Na) e idrossiapofillite-(K), oltre alla re-
cente e rarissima fluoroapofillite-(Cs).
I termini a potassio, fluoroapofilli-
te-(K) e idrossiapofillite-(K), sono 
quelli relativamente più comuni e, 
limitatamente al Levante Ligure, 
sono già stati rinvenuti nei depositi 
a manganese della Val Graveglia e a 
Cerchiara (Borgo e Palenzona, 1988; 
Palenzona, 1991).
Una analisi EDS semiquantitativa 
dei campioni di Bonassola ha mo-
strato la presenza di solo potassio 
come catione alcalino e di fluoro in 
quantità significative; tuttavia il fluo-
ro è notoriamente difficile da quanti-
ficare e un’attribuzione sicura richie-
derebbe un’analisi strutturale.

Sullo stesso campione è stata effet-
tuata anche un’analisi micro-Raman 
nella regione spettrale compresa tra 
100 e 4.000 cm-1, che ha evidenziato 
la sicura presenza, oltre alle molecole 
d’acqua sempre presenti nella strut-
tura, di ioni OH-, anche qui diffici-
li da quantificare esattamente sulla 
base delle bande a 3.560 e 3.625 cm-1.
L’attribuzione esatta della specie mi-
nerale rimane quindi in sospeso.
A Bonassola, nelle cavità del meta-
gabbro, l’“apofillite-(K)” si presenta 
in cristalli fino a due millimetri di 
sviluppo dal classico abito prismati-
co con gli spigoli smussati, da bian-
co latte a trasparenti con viraggio di 
colore anche nello stesso cristallo e 
lucentezza da madreperlacea a vitrea.
All’interno delle cavità compare sia in 
cristalli “sparsi” in associazione a preh-
nite cristallizzata, sia in ricche minera-
lizzazioni a ricoprire porzioni di geodi 
anche fino a qualche centimetro.

“Apofillite-(K)”. 
Campione 11 × 8 × 5,9 cm.

Coll. autori, foto G. Passarino.
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Come per alcuni campioni di prehni-
te possiamo considerare questo ritro-
vamento di “apofillite” tra i più rap-
presentativi per l’intera regione.

Prehnite
Nella Liguria di Levante, e più pre-
cisamente nello spezzino, è presente 
in numerose località, talora anche in 
campioni di una certa valenza esteti-
ca. In generale si presenta in cristalli 
tabulari, incolori o verde tenue, riu-
niti in aggregati globulari o a formare 
un fitto tappeto; in alcune località si 
hanno anche cristalli prismatici di-
stinti, isolati o riuniti in fitti aggre-
gati, con lucentezza vitrea tendente 
alla madreperlacea. Ai ben noti cam-
pioni rinvenuti sul monte Dragno-
ne, nell’area della miniera di Monte 
Nero a Rocchetta Vara e soprattutto 
a Scogna in alta Val di Vara (Antofilli, 
1982; Antofilli et al., 1983) fanno eco 
quelli dell’area circostante la minie-
ra di rame di Piazza a Deiva Marina 
e soprattutto quelli della cava Prae 
di Framura (Odicino 2009a, 2009b; 
Passarino, 2020).
La località di Bonassola descritta in 
questo lavoro ha fornito campioni tra 
i più riccamente cristallizzati e rappre-
sentativi dell’intera regione. Si tratta 
di cristalli ben sviluppati, da incolori a 
verde tenue, di abito da pseudocubi-
co a prismatico, talora con una atipica 
terminazione che ad una sommaria 
osservazione può indurre a confon-
derla con un termine delle zeoliti.
Nelle cavità del blocco mineralizzato 
descritto in questa nota è la specie do-
minante, con cristalli fino a quattro 
millimetri che tappezzano completa-
mente le pareti delle cavità.
In considerazione dei numerosi stu-
di fatti in passato dai mineralogisti 
dell’Università di Genova e del con-
tributo che questi studi hanno avuto 
nello stimolare la ricerca sul campo da 
parte dei collezionisti, uno degli auto-
ri (G.P.) ha ritenuto di donare uno dei 
campioni di prehnite maggiormente 

rappresentativi al Museo Mineralogi-
co del Dipartimento di Scienze della 
Terra, dell’Ambiente e della Vita (DI-
STAV) dell’Università di Genova. 
Si tratta di un frammento di metagab-
bro delle dimensioni di 22 × 20 × 11 
centimetri circa, attraversato da una 
porzione di geode delle dimensioni di 
9 × 16 centimetri circa riccamente ri-
vestita da cristalli lucenti di prehnite. 
Il campione è entrato a far parte della 
collezione museale del DISTAV con il 
Numero di Catalogo MO628.

Nello stesso litotipo metagabbrico 
sono stati osservati modesti campioni 
di “pumpellyite” in differenti fram-
menti di roccia, mentre nel blocco 
mineralizzato oggetto di questa nota 
questa specie è presente in campioni 
assolutamente trascurabili sotto il 
profilo collezionistico.
Sempre in campioni di scarsa rile-
vanza collezionistica, all’interno delle 
vene e nella massa della roccia, sono 
presenti anche minutissimi cristal-
li e aggregati di epidoto e di pirite, 
quest’ultima variamente alterata per 
il contatto con l’acqua di mare o più 
genericamente per l’azione degli agen-
ti atmosferici. Nella massa della roccia 
sono presenti anche cristallini lamel-
lari di augite diopsidica (“diallagio”).
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ABSTRACT

APOPHYLLITE AND PREHNITE 
IN THE METAGABBRO OF 
BONASSOLA, LA SPEZIA
The locality described in this work 
provided some of the best crystallized 
prehnite specimens of the entire Lig-
urian region. Color of these well de-
veloped crystals vary from colorless 
to pale green, with a pseudocubic to 
prismatic habit, sometimes with a 
typical termination. Other associated 
minerals in the cavities of metagabbro 
are “pumpellyite”, hornblende and 
“apophyllite”. “Apophyllite” occurs 
in milky white to colorless crystals, up 
to two millimeters in length with pris-
matic habit and rounded edges.

ZUSAMMENFASSUNG

APOPHYLLIT UND PREHNIT 
VON METAGABBROS IN 
BONASSOLA, LA SPEZIA
Der Fundort, der in diesem Artikel 
beschrieben wurde, lieferte einige der 
besten kristallisierten Prehnit Stufen im 
ganzen Ligurien. Ihre Farbe variiert von 
farblos bis blassgrün, der Kristallhabitus 
von pseudohexaedrisch bis prismatisch, 
manchmal mit einer sehr typischen 
Endflächen. Andere assoziierte Mine-
ralien in den Hohlräumender Metag-
abbros sind Pumpellyit, Amphibol 
und Apophyllit. Apophyllit kommt in 
milchweißen bis farblosen Kristallen 
vor, die bis zwei Milimeter lang sind 
und einen prismatischen Habitus mit 
abgerundeten Kanten haben.




