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CIANITE E PIROFILLITE
I ritrovamenti del Monte Brugiana (MS)
Giuseppe Passarino, Scal. D. Cortopassi 13 – 19122 La Spezia – info@spezialmineral.it

Il monte Brugiana è un rilievo montuoso che separa gli abitati di Carrara e di Massa. Le rocce affioranti sulle sue pendici 
appartengono in larga parte alla Unità di Massa, una delle unità tettoniche che compongono il Complesso Metamorfico 
Apuano. Nelle rocce, in particolare a monte dell’abitato di Bedizzano (Carrara), sono stati raccolti campioni di cianite e 
pirofillite, alcuni dei quali di buon livello collezionistico.

INTRODUZIONE
Il monte Brugiana (975 m s.l.m.) costi-
tuisce lo spartiacque tra la valle del fiu-
me Carrione, che attraversa l’abitato di 
Carrara, e la valle del fiume Frigido, che 
bagna la città di Massa. Le sue pendici, 
ripide e boscose, sono popolate solo da 
pochi e piccoli centri abitati le cui origi-
ni vanno ricondotte alla locale attività 
di estrazione del marmo. In passato, at-
traverso differenti cave, furono infatti 
coltivati marmi saccaroidi nelle varietà 
merceologiche Verdello e Broccatello, 
Paonazzo e Paonazzetto. In partico-
lare, le attività estrattive si concentra-

rono nella Cava Aldovello (ex Cava 
Maggiore) posta sul versante sud-oc-
cidentale del monte, a quota 800 m, 
e sopra l’abitato di Bergiola Maggiore 
(Massa). In aggiunta a piccole e vecchie 
escavazioni poste sul lato del monte che 
guarda le pendici del Monte Rocchet-
ta e le cave del monte Gioia (Carrara), 
in passato era in attività anche la picco-
la Cava Fossa Combratta o Cava Com-
bratta (ex Cava del Coccio), ubicata 
oltre Bergiola Foscalina. In entrambe 
le cave, ai tempi della loro coltivazione, 
furono rinvenuti interessanti campio-
ni di calcopirite, “apatite”, dolomite 

ferrifera, ematite, clorite, 
muscovite e soprattutto 
calcite e dravite (Di Gio-
vanni, 1981; Orlandi e 
Bellè, 2002; Orlandi e 
Criscuolo, 2009; Biagio-
ni et al., 2019).
Da un punto di vista ge-
ologico, l’area del Monte 
Brugiana vede affiorare 
rocce appartenenti all’U-
nità di Massa. Questa 
unità tettonica forma, 
assieme all’Unità delle 
Apuane, il Complesso 
Metamorfico Apuano 
(Carmignani e Kligfield, 
1990). Gli affioramen-
ti dell’Unità di Massa 
sono ubicati sul versan-
te sud-occidentale del 
massiccio apuano e sono 
rappresentati da una 
sequenza metasedimen-

taria e metavulcanica metamorfosata 
in facies Scisti verdi, a valori di tempe-
ratura e pressione più elevati rispetto 
a quelli della sottostante Unità delle 
Apuane (T = 400-500°C, P = 0.8 GPa; 
Molli et al., 2000). Questo maggior 
grado metamorfico ha consentito la 
cristallizzazione di cianite nei litotipi 
aventi alti contenuti in Al2O3. Questa 
non è l’unica differenza fra l’Unità di 
Massa e l’Unità delle Apuane: difatti, 
al di sopra di un basamento paleozoico 
avente caratteristiche simili in entram-
be le unità tettoniche, è presente una 
copertura di età triassico-oligocenica 
nell’Unità delle Apuane e una succes-
sione silicoclastica terrigena di età tri-
assica nell’Unità di Massa.
Cianite e pirofillite, talora in campio-
ni anche validi da un punto di vista 
estetico, si trovano in affioramenti di 
metasedimenti carnici costituiti da 
una complessa associazione litologica 
formata da filladi quarzitiche, quarzi-
ti, filladi e isolate lenti di metaconglo-
merati a matrice filladica. La cristalliz-
zazione di questi due minerali è legata 
agli eventi tettono-metamorfici di età 
alpina (fra 27 e 8 Ma).
La presenza di cianite nelle rocce del 
Complesso Metamorfico Apuano 
è nota da lungo tempo. D’Achiardi 
(1873) descriveva la presenza questo 
minerale in diverse località: Ripa, Ca-
priglia, Strettoia, in provincia di Lucca, 
e l’area del Monte Brugiana, alle spalle 
della città di Massa. De Stefani (1922) 
confermava le precedenti segnalazioni 
di D’Achiardi (1873), riportando che 
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la cianite si trova “tra il monte di Ripa 
e più a Nord verso la Valle di Stretto-
ia e verso il Massese (…) cristalli di 
Distene [nome desueto per la cianite] 
sovente molto grossi, talora microscopici, 
Tormalina, Rutilo, di rado Cloritoide. 
Filoni di quarzo presentano fasci cerulei 
di Distene e nelle geodi cristallini di Ci-
nabro”. Dieci anni più tardi, Zaccagna 
(1932) riferiva che “gli scisti a distene 
si ritrovano poi in tutta la zona scistosa 
triassica che va dalla valle del Carrione 
a quella di Camaiore, al Colle Tecchio-
ne nel massese, a Strettoia, a Ripa, ed 
a Capezzano presso Pietrasanta; nelle 
quali il distene apparisce disseminato 
in piccoli cristalli bacillari ed in gruppi 
divergenti a ventaglio sulla superficie 
dello scisto sericitico”.
In anni recenti, la cianite è stata de-
scritta da Dini et al. (1997) in cam-
pioni provenienti dalle pendici del 
Monte Folgorito, sotto forma di 
cristalli prismatico-tabulari, lunghi 
fino a oltre 10 cm, di colore variabi-
le dal grigio all’azzurro, spesso posti 
in prossimità del contatto fra le vene 
di quarzo e le filladi incassanti. Nella 
stessa area sono stati trovati estetici 
esemplari di pirofillite, in aggregati 
raggiati grandi fino a 15 mm (Dini et 
al., 1997); campioni di pirofillite si-
mili, benché di livello collezionistico 

più modesto, sono noti anche nella 
ex area mineraria di Ripa (Angelil-
lis, 1972; Dini e Biagioni, 2010). La 
morfologia dei campioni di cianite e 
pirofillite descritti in questo articolo 
richiamano in modo assai evidente 
quelli del Monte Folgorito descritti 
da Dini et al. (1997).

LA “RISCOPERTA” DEL 
SITO MINERALOGICO

Difficile attribuire una sorta di “pater-
nità mineralogica” a questa specifica 
località, già riportata in bibliografia da 

D’Achiardi (1873) e più in dettaglio, 
con il riferimento topografico “il canale 
di Bedizzano” dallo Zaccagna (1932).
Dopo un periodo di oblio, negli anni 
Settanta del secolo passato i campioni 
di cianite e pirofillite circolavano fre-
quentemente nelle mostre mineralo-
giche del tempo e sulla base di questi 
ricordi, alcuni anni fa nello scrivente è 
nato il desiderio di recuperare qualche 
nuovo esemplare del monte Brugiana.
Girovagando tra le pendici dello stes-
so monte, talora associando la ricerca 
mineralogica a quella micologica, ho 
verificato la presenza di cianite e piro-
fillite praticamente in tutti i versanti 
del Monte Brugiana e, in particolare, 
presso un ampio slargo della strada 
sterrata per la cava di Bergiola Maggio-
re, in alcuni erratici disseminati sotto 
il bosco di vecchi castagni e, soprat-
tutto, nella “località classica”: il ripido 
canalone che dal piccolo piazzale oltre 
Bedizzano, nella Valle di Colonnata, 
si inerpica sul monte in direzione di 
Cava Combratta e il bosco sovrastante 
la stessa. La stessa area è anche avven-
turosamente raggiungibile attraverso 
alcuni tratti dell’antico sentiero Tarno-
ne – Bergiola. Qui, disseminati in un 
fitto castagneto, si incontrano alcuni 
erratici a quarzo prevalente, anche di 

Pirofillite su quarzo. Canale di Bedizzano, 
monte Brugiana. Campione di 5 × 4 cm 

con aggregati radiali fino a 1 cm.
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foto F. Bonotti.

Cianite su quarzo. 
Canale di Bedizzano,
monte Brugiana. 
Campione di  
9,5 × 8,9 cm con  
cristalli fino a 4 cm.  
Coll. G. Passarino, 
foto F. Bonotti.
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Cristalli lunghi fino a due centimetri, 
bianchi alla base e trasparenti nella 
parte terminale, sono rinvenibili nelle 
cavità dello stesso quarzo compatto 
che attraversano gli scisti oltre Bergiola 
Foscalina (sopra la tecchia della cava la 
Piana della valle di Colonnata), dove 
immersi nelle filladi sono presenti an-
che cristalli di pirite aventi abito cu-
bico ma generalmente distorti, talora 
lucenti, e di dimensioni fino ad un 
centimetro.
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Cianite su quarzo. Canale di Bedizzano, monte Brugiana. Campione di 8,2 × 9,5 cm con 
aggregato di cristalli fino a 6 cm. Coll. G. Passarino, foto F. Bonotti.

cospicue dimensioni; gli affioramenti 
sono invece generalmente celati da uno 
strato di terra e di foglie.
In quest’area, negli anni Settanta, nu-
merosi cercatori spezzini e genovesi 
ebbero modo di raccogliere campioni 
particolarmente significativi. Buoni 
esemplari furono raccolti anche da al-
cuni cavatori-collezionisti locali men-
tre tra i collezionisti toscani questi 
campioni sono ancora oggi poco noti.
La morfologia del canale di Bedizzano si 
è profondamente modificata in seguito 
ai fenomeni di dissesto idrogeologico 
che si sono verificati nel 2014. A seguito 
di essi, un ripido ma ordinato castagne-
to ha ceduto il posto ad una impenetra-
bile vegetazione selvatica. Anche effet-
tuando la ricerca nel periodo invernale, 
talvolta è praticamente inaccessibile a 
causa della fitta vegetazione.

MINERALOGIA DELL’AREA 
DI RICERCA

Cianite e pirofillite sono i minerali più 
interessanti dell’area. La loro giacitura 
è al contatto tra il quarzo e le rocce filla-
diche incassanti. Nel quarzo sono pre-
senti anche numerose cavità ma al loro 
interno sono presenti solo cristalli del-
lo stesso. Solo occasionalmente è stata 
osservata la pirofillite, sia in cristalli 
singoli con evidenti terminazioni degli 
individui sia in inconsueti aggregati a 
rosetta di pochi millimetri. Al contra-
rio la cianite non è mai stata osservata 
all’interno delle cavità. Quest’ultima 
compare sotto forma di aggregati fasci-
colati di cristalli prismatici, lamellari, 
di colore celeste in varie tonalità, fino 
a grigio, di dimensioni centimetriche 
o in individui singoli fino ad un cen-
timetro di sviluppo. Alcuni cristalli 
rinvenuti lungo il canale di Bedizzano 
raggiungono le ragguardevoli dimen-
sioni di 15 centimetri.
Molto meno frequente della cianite, 
la pirofillite compare sotto forma di 
aggregati a struttura raggiata di singo-
li cristalli aciculari di colore da verde 
acqua a bruno. Talora riempie anche 

estese linee di fessura del quarzo com-
patto. Purtroppo il lume assai ridotto 
tra le due superfici consente il recupe-
ro di soli aggregati raggiati fino a 1 cm 
di diametro. Oltre la cava Fossa Com-
bratta, in un erratico, sono presenti 
aggregati di cristalli di colore bruno 
intenso. In una sola occasione è stato 
rinvenuto un esemplare (forse quello 
maggiormente rappresentativo per la 
località) nel quale la pirofillite è cre-
sciuta direttamente su un aggregato 
fascicolato di cianite.
Nel quarzo, nelle rocce filladiche e 
nella dolomia ferrifera del Monte 
Brugiana è da riportare la presenza 
di ematite in cristalli lamellari lucen-
ti, talora grandi anche oltre 1 centi-
metro. A Bedizzano questo ossido di 
ferro può accompagnare la pirofillite, 
mentre non è stato osservato in asso-
ciazione a cianite.
Una particolare menzione merita infi-
ne il quarzo che, pur presente con una 
certa abbondanza, non offre partico-
lari spunti di interesse collezionistico. 
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ABSTRACT

KYANITE AND 
PYROPHYLLITE FROM 
MONTE BRUGIANA (MS)
Good specimens of kyanite and py-
rophyllite have been collected in Car-
nian metasedimentary rocks (phyllite, 
quartzite, and metaconglomerates) in 
the Monte Brugiana area (Massa-Car-
rara, Tuscany, Italy). These minerals 
typically occur at the contact between 
quartz veins and phyllite. Kyanite 
forms aggregates of prismatic-tabular 
crystals, light blue to grey in color, 
up to several centimeters long (ex-
ceptionally up to 15 cm, as in some 
specimens collected in the Canale di 
Bedizzano). Pyrophyllite occurs as 
rosette-like aggregates, few mm in 
diameters, and only rarely as distinct 
prismatic mm-sized crystals.

ZUSAMMENFASSUNG

KYANIT UND PYROPHYLLIT 
VON MONTE BRUGIANA (MS)
Schöne Stufen von Kyanit und Pyro-
phyllit wurden in karnischen Metase-
dimenten (Phylliten, Quarziten und 
Metakonglomeraten) in Monte Bru-
giana Region (Massa Carrara, Tos-
kana, Italien) gefunden. Diese Mine-
ralien kommen typisch am Kontakt 
zwischen Quarzgängen und Phyllit 
vor. Kyanit wurde in Form von hellb-
lauen bis grauen, prismatisch-tafe-
ligen, mehrere Zentimeter großen 
Kristallen gefunden. In Ausnahme-
fällen reichen manche diese Kristalle 
die Größe bis 15 cm, wie in Canale di 
Bedizzano. Pyrophyllit wurde als rau-
tenförmige Aggregate in Millimeter 
Größe gefunden, selten auch als Mil-
limeter große Kristalle.

Cianite su quarzo. 
Canale di Bedizzano, 
monte Brugiana. 
Campione di 9,8 × 14,6 cm  
con cristalli fino a 7,5 cm.
Coll. C. Biagioni, 
foto F. Bonotti.




