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THOMSONITE-Ca
Nuova segnalazione dai Monti Livornesi (Toscana)
Riccardo Torri, Via L.F. Mannocci 21 – 57128 Livorno – riccardotorri@ymail.com
Cristian Biagioni, Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Pisa 
Via Santa Maria 53 – 56126 Pisa – cristian.biagioni@unipi.it 
Niccolò Magnani, Borgo San Jacopo 95 – 57126 Livorno – magnani.niccolò27@gmail.com

Lo studio delle associazioni a zeoliti presenti nelle rocce ofiolitiche affioranti sui Monti Livornesi (Toscana) ha consentito 
di identificare la thomsonite-Ca, una comune specie sino ad oggi non segnalata in quest’area. Essa forma aggregati 
globulari, generalmente di colore bianco, associati ad altre zeoliti (“phillipsite”, “cabasite”) ed è stata raccolta in esemplari 
di buon interesse per collezioni di carattere regionale.

INTRODUZIONE
La presenza di associazioni a zeoliti 
nelle rocce ofiolitiche affioranti in To-
scana è nota già dalla metà dell’Otto-
cento, con la scoperta e la descrizione 
di numerose specie rinvenute in par-
ticolare durante la coltivazione della 
miniera cuprifera di Montecatini Val 
di Cecina (D’Achiardi, 1873; Biagioni 
et al., 2017 e referenze citate). Oggi, la 
presenza di questi tectosilicati è nota 
in tutte le principali aree di affiora-
mento di ofioliti: dalla Garfagnana, in 
provincia di Lucca (Biagioni, 2009), 
ai complessi ofiolitici delle province 

di Firenze, Prato, Pisa e Siena (Brizzi 
e Meli, 1989; Brizzi e Meli, 1996a,b; 
Betti e Pagani, 2000; Orlandi, 2005; 
Betti et al., 2017).
Nella Toscana costiera, zeoliti sono 
note anche nelle rocce ofiolitiche pre-
senti nell’area dei Monti Livornesi. 
La prima segnalazione si deve a Or-
landi (1972), il quale segnalò la 
presenza di “phillipsite”, analcime 
e natrolite nelle vene che interseca-
no i filoni di gabbro incassati nelle 
serpentiniti della cava Sales, pres-
so il Poggio Corbolone. Marinai e 
Nannoni (2003) hanno segnalato 

minerali simili (analcime, “phillipsi-
te”) anche nella vicina cava Variante.  
Nannoni e Sammartino (1979) ri-
portano la presenza, oltre alle spe-
cie già descritte da Orlandi (1972), 
anche di analcime nella cava di Ro-
signano e nelle fratture delle rocce 
ofiolitiche del Romito, a sud di Li-
vorno, e di “heulandite”, rinvenuta 
in quest’ultima località. L’analcime e 
la natrolite della cava di Rosignano, 
posta presso il bivio fra la S.S. 206 e 
la provinciale per Rosignano Marit-
timo, sono citate anche da Bracci e 
Orlandi (1985), mentre l’“heulandi-

Ubicazione del comprensorio del Poggio Corbolone. 
Nel riquadro sopra, il dettaglio della posizione 

dei vari siti citati nel testo ed il luogo di ritrovamento 
della thomsonite-Ca (modificato da Google Earth).
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te” è citata da Bracci e Orlandi (1990) 
per l’area di Poggio Corbolone. 
Sammartino (2009), in un aggiorna-
mento sulla mineralogia dei Monti 
Livornesi, cita ulteriori località e se-
gnala la presunta presenza di mesoli-
te, già ipotizzata da Nannoni e Sam-
martino (1979), all’interno di cavità 
di filoncelli rodingitici nell’area del 
Poggio Corbolone, in associazione a 
grossularia verdastra.
La determinazione delle zeoliti a livel-
lo specifico richiede non soltanto in-
dagini diffrattometriche a raggi X ma 
anche accurate analisi chimiche quan-
titative per poter determinare la com-
posizione dei cationi extra-framework, 
ossia di quei costituenti chimici che 
sono ospitati nelle cavità che caratte-
rizzano le strutture di questi tectosili-
cati (Coombs et al., 1997). L’assenza di 
tali dati per le zeoliti livornesi potrebbe 
celare interessanti novità. Ad esempio, 
Biagioni (2020), studiando un cam-
pione di una zeolite ipoteticamente 
attribuita ad erionite o offretite da 
Sammartino (2014) e proveniente dal-
la valle del torrente Ugione, ha identifi-
cato un termine ricco in Mg della serie 

della cabasite. La cabasite-Mg è stata 
scoperta per la prima volta al mondo 
da Montagna et al. (2010) nelle cavità 
dei basalti della cava della Karikás Hill, 
in Ungheria; un’altra potenziale segna-
lazione si deve a Ryback et al. (1988) 
dalla County Antrim, in Irlanda. L’e-
semplare livornese, pertanto, potrebbe 
rappresentare il terzo ritrovamento 
al mondo per questa rarissima specie. 
Per tale motivo, al fine di intrapren-
dere una sistematica determinazione 
della composizione chimica delle zeo-
liti delle rocce ofiolitiche toscane, con 
particolare riguardo al loro contenuto 
in Mg, gli autori di questa nota han-
no intrapreso lo studio di una serie di 
esemplari provenienti dalla valle del 
torrente Ugione, nel settore settentrio-
nale dei Monti Livornesi.
Nell’ambito di questo studio, è stata 
identificata la presenza di thomsoni-
te-Ca, una specie sinora descritta, per 
le ofioliti toscane, soltanto nei cam-
pioni storici provenienti dalla miniera 
di Montecatini Val di Cecina (Biagio-
ni et al., 2017 e referenze citate). Tale 
nuova segnalazione è quindi l’oggetto 
di questa breve nota.

LA VALLE DEL  
TORRENTE UGIONE:  

CENNI GEOLOGICI SULLA 
GIACITURA DELLE ZEOLITI
Il torrente Ugione è un modesto 
corso d’acqua a carattere torrentizio 
che corre da sud a nord nel settore 
nord-orientale dei Monti Livornesi, 
sul fianco orientale e settentrionale 
del rilievo collinare di Poggio Corbo-
lone (270 m s.l.m.), circa 5 km ad est 
della città di Livorno. Le ricerche mi-
neralogiche sono state condotte nel 
tratto di torrente che incide le rocce 
serpentinitiche appartenenti all’unità 
di Monteverdi Marittimo-Lanciaia, 
una unità tettonica di affinità ligure 
(Mazzanti, in stampa). Le serpentiniti 
sono localmente tagliate da dicchi di 
natura gabbrica; i contatti fra queste 
due litologie sono talvolta tettonizza-
ti, con lo sviluppo di fasi di natura fi-
brosa, generalmente rappresentate da 
tremolite in cristalli aciculari bianchi. 
I filoni di gabbro sono localmente 
interessati da sistemi di fratture; le as-
sociazioni a zeoliti si osservano gene-
ralmente nelle sottili cavità beanti, tal-
volta impiantate sopra un tappeto di 

La cascata dell’Infernaccio, lungo 
il torrente Ugione. La zona del 

ritrovamento della thomsonite-Ca si trova 
a monte di questo luogo di interesse 

naturalistico. Foto M. Pasquali.
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microcristalli di prehnite biancastra. 
Questa giacitura è analoga a quella 
descritta da Orlandi (1972) e Bracci e 
Orlandi (1990) per la vicina cava Sa-
les, sede dei precedenti ritrovamenti 
di zeoliti. Tuttavia, a differenza delle 
buone esposizioni presenti nelle vec-
chie aree estrattive, l’area del torrente 
Ugione è ricoperta da una fitta mac-
chia mediterranea e gli unici affiora-
menti si hanno lungo il corso d’acqua 
stesso e le ripide pareti, spesso sogget-
te a fenomeni di erosione, come già 
evidenziato da Sammartino (2014).
Il materiale oggetto degli studi mine-
ralogici descritti in questa nota pro-
viene proprio da un’area interessata da 
un piccolo movimento franoso, sulla 
sinistra orografica del torrente Ugio-
ne, immediatamente a monte della 
Cascata dell’Infernaccio, uno dei tan-
ti luoghi di interesse naturalistico pre-
senti nel Parco Provinciale dei Monti 
Livornesi. Il dissesto ha interessato al-
cuni blocchi di gabbro, caratterizzati 
da vene di prehnite bianca con fessure 

beanti aventi un lume fra le pareti in 
genere inferiore a 5 mm ma estese su 
superfici anche di oltre 20 × 10 cm. 
È in queste fessure che è stata identi-
ficata la thomsonite-Ca, assieme alle 
altre specie che l’accompagnano. Du-
rante le esplorazioni effettuate lungo 
la valle del torrente Ugione, la thom-
sonite-Ca è stata osservata anche in 
situ, in cavità di filoni gabbrici che 
tagliano le serpentiniti, non lontano 
dall’area del movimento franoso dove 
è stato campionato il blocco minera-
lizzato oggetto di questo studio.

THOMSONITE-Ca 
DELLA VALLE 

DEL TORRENTE UGIONE
I campioni studiati sono stati esami-
nati tramite un approccio multi-ana-
litico, integrando dati di diffrazione di 
raggi X su polveri, spettroscopia mi-
cro-Raman e analisi chimiche in mo-
dalità a dispersione di energia (EDS, 
Energy Dispersive Spectrometry).
La thomsonite-Ca è stata identifica-
ta sotto forma di aggregati globulari 
a struttura interna fibroso-raggiata, 
bianchi, con un diametro massimo 
di 7-8 mm. I diffrattogrammi di raggi 
X su polveri, eseguiti presso il Labo-
ratorio Raggi X del Dipartimento di 
Scienze della Terra dell’Università di 
Pisa, sia con camera Gandolfi da 114,6 
mm e radiazione CuKα su piccole por-
zioni degli aggregati globulari che con 
un diffrattometro Bruker D2 Phaser 
su un intero aggregato fibroso-raggia-
to opportunamente macinato, hanno 
confermato l’identificazione di questa 
zeolite. Le analisi chimiche, condotte 
presso il laboratorio SEM del Centro 
per l’Integrazione della Strumentazio-
ne dell’Università di Pisa (CISUP), 

Un dicco di gabbro taglia 
le serpentiniti lungo il 
torrente Ugione. Questa è 
una tipica giacitura per le 
zeoliti presenti in questa 
zona. Foto M. Pasquali.

Cavità tappezzata da sferule di 
thomsonite-Ca in un dicco gabbrico 

affiorante lungo il corso del torrente 
Ugione, in prossimità della zona di 

campionamento degli esemplari descritti 
in questa nota. Foto M. Pasquali.
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conducono al ricalcolo della formula 
Na0,86Ca2,15Al4,50Si5,34O20·nH2O, in ac-
cordo con la formula ideale della thom-
sonite-Ca, NaCa2Al5Si5O20·6H2O. 
In alcuni esemplari gli aggregati di 
questa zeolite sono ricoperti da una 
crosta di color verde chiaro risultata 
amorfa alla diffrazione di raggi X; al 
momento non sono disponibili infor-
mazioni chimiche su questa fase.
Nei campioni esaminati, la thomsoni-
te-Ca si associa a cristalli di “cabasite” 
e “phillipsite”. La prima forma lim-
pidissimi individui sub-millimetrici, 
incolori e con viva lucentezza vitrea, 
di abito pseudocubico, oppure indi-
vidui di abito facolitico, grandi fino 
a 1-2 mm; la “phillipsite” forma in-
dividui equidimensionali, geminati, 
da incolori a bianchi, grandi fino a 3 
mm. I dati chimici attualmente di-
sponibili sulle zeoliti della valle del 
torrente Ugione (Biagioni, 2020; 
Magnani, 2022) sembrano indica-
re che la prima mostri una discreta 
variabilità chimica, con termini nei 
quali il catione extra-framework do-
minante può essere rappresentato so-
litamente da Ca (cabasite-Ca), meno 
comunemente da Na (cabasite-Na) e 
raramente da K (cabasite-K) e Mg (ca-
basite-Mg). Variazioni chimiche pos-
sono riscontrarsi anche nel medesimo 
cristallo. La “phillipsite” esaminata 
ha invece una composizione che po-
trebbe consentire una classificazione 
come phillipsite-K. Tuttavia, a causa 
della estrema variabilità composizio-
nale e della tecnica analitica utilizzata 
(analisi chimiche EDS), è auspicabile 
uno studio di dettaglio utilizzando 

possibilmente dati raccolti in moda-
lità a dispersione di lunghezza d’onda 
(WDS) al fine di identificare a livello 
di specie le diverse zeoliti dell’area. Ra-
ramente, la thomsonite-Ca è stata os-
servata in associazione a sub-millime-
trici cristalli prismatici, appiattiti, di 
epidoto di color verde scuro; in alcuni 
casi, questi cristalli di epidoto sono 
immersi all’interno degli aggregati fi-
broso-raggiati di thomsonite-Ca.

CONCLUSIONI
Oltre che nel territorio toscano, nel-
le rocce appartenenti alle unità ligu-
ri dell’Appennino Settentrionale, la 
thomsonite-Ca era già nota in altre lo-
calità. Ad esempio, essa è segnalata nel 
Levante ligure, nell’area di Levanto, in 
località Costa Sopramare (Bracco et al., 
2005) e alla miniera Gallinaria, pres-
so Casarza Ligure (Antofilli, 1982). 
Un’ulteriore segnalazione è quella del 

Thomsonite-Ca, sferule color crema, 
fino a 4 mm di diametro, incrostate da 

individui incolori di “phillipsite” al centro 
di una vena di prehnite bianca incassata 

nel gabbro. Torrente Ugione, Livorno. 
Coll. privata, foto C. Biagioni.

Thomsonite-Ca, sferule 
fino a 7 mm di diametro 

con “phillipsite” coperta da 
ossidi di ferro brunastri. 

Torrente Ugione, Livorno. 
Coll. R. Torri, foto C. Biagioni.
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Monte Dragnone, presso Rocchetta 
Vara (Antofilli et al., 1983), che tut-
tavia risulta alquanto dubbia, necessi-
tando di una conferma sul campo (D. 
Belmonte, comunicazione personale). 
Anche la presenza di “thomsonite” al 
Burrone di Vallegrande, in comune di 
Casarza Ligure (Antofilli, 1982) non è 
mai stata confermata, poiché tutto il 
materiale finora analizzato è risultato 
essere scolecite (Issel, 1879; Marchesini 
et al., 1998). Infine, la thomsonite-Ca 
è stata rinvenuta anche nelle fratture 
dei gabbri di Ca’ Madreva, nella valle 
del Reno, in provincia di Bologna (Pe-
droni et al., 1996).
Il ritrovamento della thomsonite-Ca 
sui Monti Livornesi è il frutto delle in-
dagini analitiche moderne finalizzate 
allo studio delle associazioni a zeoliti. È 
probabile che campioni di questa specie 
fossero già stati rinvenuti in passato ed 
erroneamente identificati. Ad esempio, 
Nannoni e Sammartino (1979) e Sam-
martino (2009) hanno attribuito a na-
trolite i globuli bianco-lattei, fino a 6-7 
mm di diametro, associati ad analcime, 
“phillipsite” ed epidoto, raccolti in pas-
sato nella cava Sales del Poggio Corbo-
lone; un esemplare di questa presunta 
natrolite è illustrato a pagina 50 del la-
voro di Nannoni e Sammartino (1979). 

Alla luce delle recenti indagini non è da 
escludere che almeno una parte di que-
gli esemplari fossero classificabili come 
thomsonite-Ca.
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ABSTRACT

THOMSONITE-Ca 
A NEw IdENTIfICATION 
frOM THE MONTI LIvOrNESI 
(TuSCANy)
The first identification of thom-
sonite-Ca from the Ugione stream val-
ley (Monti Livornesi, Tuscany, Italy) is 
reported. This zeolite occurs in fractures 
of prehnite veins embedded in a gabbro 
dyke cutting serpentinite belonging to 
the Ligurian Units. Thomsonite-Ca 
forms hemispherical fibrous-radiated 
aggregates, white in color, up to 7-8 mm 
in diameter. In some samples, it is coat-
ed by an amorphous greenish phase. 
Associated minerals are “chabazite” 
and “phillipsite”, in mm-sized crystals. 
Chemical analyses indicate a relatively 
wide chemical variability of “chabazite” 
from the Ugione stream valley, ranging 
in composition from chabazite-Ca to 
chabazite-Na, chabazite-K, and chaba-
zite-Mg; “phillipsite” can be probably 
classified as phillipsite-K. Rarely, tiny 
dark green crystals of epidote can be as-
sociated with thomsonite-Ca.

Thomsonite-Ca, sferule bianche, fino a 
2 mm di diametro, coperte da una fase 

amorfa di color verde chiaro sulla quale 
sono cresciuti limpidi individui 

sub-millimetrici di “cabasite”. 
Coll. privata, foto C. Biagioni.




