
L e Alpi Apuane sono conosciute in tutto il mondo
per i marmi che in questa regione vengono
estratti da più di duemila anni. La presenza di

marmi, in particolare dei famosi marmi bianchi di
Carrara è il risultato di una peculiare storia geologica
che contraddistingue le Alpi Apuane dai rilievi limitrofi
Dell'Appennino. Dal punto di vista geologico le Alpi
Apuane rappresentano una finestra tettonica in cui
sono esposte le unità geometricamente più basse
dell’Appennino Settentrionale. 
Questa catena, parte del sistema orogenico Alpino, è il
risultato della deformazione terziaria del margine con-
tinentale italo-adriatico, su cui sono sovrascorsi fram-
menti (le Unità Liguri) di un dominio oceanico che ha
separato durante il Mesozoico la Paleoeuropa
dall’Africa. Le rocce osservabili nelle Alpi Apuane sono
testimoni della storia geologica di un settore di superfi-

cie terrestre conosciuto nella letteratura geologica
come dominio Toscano.
Circa 240-250 milioni di anni fa il paesaggio generale
della regione sarebbe apparso molto diverso dall'attua-
le. Una catena montuosa realizzata durante un prece-
dente ciclo orogenico, quello Ercinico, era stata ormai
quasi completamente smantellata, l'ambiente che
mostrava condizioni climatiche semi-aride era di tipo
continentale e solo localmente marino con sviluppo di
ridotte piattaforme carbonatiche. 
Depositi di questo tipo ed età sono osservabili nelle
Alpi Apuane (Formazione di Vinca e Verrucano s.l.
comprendente i marmi Ladinici del M.Brugiana)
sovrapposti a rocce più antiche filladi, scisti porfirici e
porfiroidi già deformati durante la precedente storia
ercinica (basamento pre-Mesozoico) (Fig.2).
Successivamente in seguito a processi estensionali a
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T he Apuan Alps are known in the whole world for
marbles which in this region are extracted since
more than two thousand years. Marble presence,

in particular of the celebrated Carrara white marbles is the
result of a peculiar geological history which marks the Apuan Alps from the limitrophe reliefs of the Apennines. 
From the geological point of view, the Apuan Alps represent a tectonic window where the geometrical lowest units of
the northern Appennines are exposed. This chain part of the Alpine orogenic system is the result of the 
tertiary deformation of the continental Italian-Adriatic margin on which fragments have been over written (Liguria
Units) of an oceanic domain which separated Paleo-Europe from Africa during Mesozoic. 
The rocks which can be observed in the Apuan Alps are witnesses of the geologic history of a sector of earthly sur-
face known as Tuscan domain in the geologic literature. About 240-250 Ma ago the region general landscape would
have appeared very different from the present, an older mountain chain realized during a previous orogenic cycle,
the Hercynian one, was almost completely dismantled by that time, the environment which showed semi-dry climate
conditions was of continental type and only sea locally with development of reduced carbonatic platforms. 
Deposits of this type and age can be observed in the Apuan Alps (Vinca and Verrucano s.l. Formation comprising
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scala regionale le condizioni si sono modificate infatti
l'ambiente continentale é stato sostituito da un
ambiente di mare basso e le condizioni climatiche tro-
picali calde, comparabili con quelle attualmente pre-
senti in Florida, Golfo Persico e Mar Rosso, permisero
l'instaurarsi di una piattaforma carbonatica molto este-
sa e testimoniata nelle Apuane dai depositi triassici
delle Dolomie conosciute localmente come Grezzoni. 
L'ambiente era tutt'altro che perfettamente omogeneo,
l'attività tettonica realizzava locali depressioni testimo-
niate da sedimenti di mare più profondo mentre alti
morfologici potevano arrivare anche all'emersione e a
essere sottoposti a smantellamento con produzione di
materiali detritici. Esempi di
questa articolazione ed evo-
luzione della piattaforma
carbonatica sono osservabili
confrontando i sedimenti di
tetto dei Grezzoni nell'area
centrale e orientale delle
Apuane (Brecce di
Serravezza) con quelli coevi
di mare più profondo della
zona occidentale (marmo
nero di Colonnata). 
Il perdurare di condizioni di
mare basso con temperatu-
re sub-tropicali permise l'i-
staurarsi di una nuova piat-
taforma carbonatica giuras-
sica (200-180 Ma) da cui
sono derivati la gran parte

dei marmi apuani. In questa piattaforma erano distin-
guibili sub-ambienti con caratteristiche deposizionali
differenti - barriere coralline, piane costiere interessate
da correnti di marea, depressioni più profonde in cui si
accumulavano detriti provenienti da aree più rilevate -
che in ultimo sono responsabili di una parte della
variabilità osservabile all'interno dei marmi Apuani.
Dalla fine del Lias (180 Ma fa) il dominio Toscano e la
piattaforma carbonatica allora realizzata cominciò ad
approfondirsi progressivamente in seguito a processi
estensionali a scala regionale precursori dell'apertura di
una area oceanica posta ad occidente del dominio
Toscano - la Tetide Ligure - per cui iniziarono a deposi-

tarsi sedimenti di mare
sempre più profondo; i
“Calcari selciferi”, Diaspri
(metaradiolariti) e “Scisti
sericitici” testimoniano
appunto questa evoluzione
del margine continentale.
Le condizioni paleotettoni-
che di margine passivo sono
rimaste più o meno stabili
fino a circa 30 milioni di
anni fa quando, in seguito
alla chiusura dell'oceano
Ligure il margine fu coinvol-
to nella collisione continen-
tale con la placca europea
rappresentata dal blocco
Sardo-Corso. 
Durante la collisione conti-

M.Brugiana Ladinian 
marbles) superimposed to
phyllites, porphyroids and
porphyritic schists more
ancient rocks already
deformed during the previ-
ous Hercynian history 
(pre-Mesozoic basement)
(Fig.2).  
Subsequently owing to extensional processes at a
regional scale conditions have been modified, the conti-
nental environment has been substituted by a low sea
conditions, warm tropical climatic conditions comparable
with those present in Florida, Persian Gulf, Red Sea at
the present time allowed to establish of a very wide car-
bonatic platform and testified in the Apuan Alps by the
triassic deposits of Dolomite locally known as Grezzoni.
The environment was anything but perfectly homoge-
neous, the tectonic activity realized local depressions
testified by more deep sea sediments while high mor-
phological ones could arrive also at emersion and to be
subjected to dismantling with the production of detrital
materials. Examples of this articulation and evolution of
the carbonatic platform are observable comparing roof
sediments of Grezzoni in the central and eastern area of
Apuan Alps (Serravezza Breccia) with those coeval of
more deep sea of the western zone (Colonnata black
marble). The lasting low sea conditions with sub-tropical
temperatures allowed the establishing of a new Jurassic

carbonatic platform (200-180
Ma) from which a great part
of Apuan marbles were
derived.
In this platform sub-environ-
ments were distinguishable
with different deposit charac-
teristics - coral barriers,

coastal planes interested by tide stream, deeper depres-
sions where detritus piled up coming from higher areas -
which are responsible of a part of observable variability
at the end inside the Apuan marbles. 
From the end of Lias (180 Ma ago) the Tuscan domain
and the carbonatic platform realized at that time started
progressively to become deeper owing to extensional
processes at a regional scale precursory of opening of
an oceanic area placed at the West of the Tuscan
domain - Ligurian Thetis - due to which started to deposit
always deeper sea sediments, the "lime-stones contain-
ing flint-stone", Jasper (meta-radiolarites) and “Sericitic
Schists” testify precisely this evolution of the continental
edge. Palaeotectonic conditions of passive margin
remained more or less stable up to about 30 Ma years
ago when, owing to closing of Ligurian ocean, the mar-
gin was involved in the continental collision with the
European plaque represented by Sardinian-Corsican
block. During the continent/continent collision the Tuscan
margin was subdivided into different tectonic units,
deformed at different crustal levels i.e. in different physi-

Fig.2 Sequenza stratigrafica generale delle Alpi Apuane 
General stratigraphic sequence of the Apuan Alps unit
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nente/continente il margine Toscano è stato suddiviso
in diverse unità tettoniche, deformate a differenti livelli
crostali cioé in differenti condizioni fisiche di tempera-
tura e pressione. Nella regione delle Alpi Apuane, sono
tradizionalmente distinte, tre unità tettoniche principa-
li, dall'alto verso il basso: 
a) la Falda Toscana caratterizzata da una successione
sedimentaria comprendente termini dal Trias superiore
all’Oligocene-Miocene inferiore. Questa unità è caratte-
rizzata da un’evoluzione deformativa sviluppata in con-
dizioni metamorfiche di grado molto basso 
(T ≤ 250/280 °C). Si tratta cioé di una porzione del
margine toscano rimasta a livelli strutturali relativa-
mente superficiali durante tutta la storia deformativa;
b) l'Unità di Massa comprendente litotipi Paleozoici e
Triassici che affiorano al margine sud-occidentale del
massiccio a partire da Bedizzano fino a sud di
Pietrasanta;
c) “Autoctono Apuano Auct” o meglio unità della
Apuane che caratterizza la gran parte del nucleo meta-
morfico. Questa unità è costituita da un basamento
paleozoico (metasedimenti e metavulcaniti) e da una
sequenza metasedimentaria Permo - triassica/oligoce-
nica;
Le condizioni metamorfiche di picco (cioè massime)
registrate dalle unità di Massa e delle Apuane sono sti-
mate attorno a 350-450 °C per pressioni tra 6-8 Kb

(equivalenti a profondità tra 18-30 km).
Sulla base delle caratteristiche deformative nelle unità
metamorfiche delle Alpi Apuane sono riconosciuti strut-
ture attribuibili a due eventi tettonici principali:
❒ l'evento tangenziale o D1, collegabile alla collisione
continentale. Durante questo evento, in cui si realizza
la messa in posto delle unità tettoniche, le rocce osser-
vabili nelle Alpi Apuane, sono state portate in profondi-
tà all'interno della crosta, fortemente deformate e tra-
sformate in rocce metamorfiche;
❒ l'evento tardivo o D2, a cui sono associate strutture
che deformano quelle realizzate precedentemente ed
accompagnano la progressiva esumazione cioé la risali-
ta delle unità metamorfiche verso la superficie;
Sulla base di datazioni radiometriche (metodi K/Ar,
Ar/Ar e tracce di fissione) alla storia deformativa D1 è
attribuibile un età compresa tra 27 e 20 Ma. 
Mentre il passaggio delle unità metamorfiche al di
sotto della temperatura di circa 120 °C (circa 3-4 Km
di profondità) è stimato tra i 4 e 2 Ma.
Il complesso cammino dei volumi di rocce all'interno
della crosta è registrato nelle strutture di deformazione
e nelle associate mineralizzazioni ora osservabili nelle
Alpi Apuane. Tra le strutture deformative più spettaco-
lari le pieghe, presenti dalla scala metrica alla scala
pluri-chilometrica, sono responsabili della distribuzione
spaziale dei livelli di marmi nel territorio (Fig.3).

cal temperature and pressure conditions.
In the Apuan Alps region three main tectonic units are
traditionally distinguished, from the top to the bottom:
a) the Tuscan nappe characterized by a sedimentary
succession comprising borders from the superior Trias to
the inferior Oligocene-Miocene. This unit is characterized
by a deformative evolution developed in metamorphic
conditions of a very low degree (T ≤ 250/280 °C). 
It is namely a portion of the Tuscan margin remained at
structural levels relatively superficial during all the defor-
mative history;
b) the Massa Unit comprising Palaeozoic and Triassic
lithotypes which appear on the surface at the South-
Western margin of the massif starting from Bedizzano up
to the South of Pietrasanta;
c) the "Apuan Autochthon" or better the Apuan unit which
characterizes the most of the metamorphic nucleus. 
This unit is constituted by a Palaeozoic (metasediments
and metavulcanites) basement and by a Permo-Triassic
to Oligocene metasedimentary sequence.
The pick (i.e. maximum) metamorphic conditions record-
ed by the units of Massa and Apuan Alps are valuated
about 350-450°C for pressions between 6-8 Kb (equiva-
lent to depths between 18-30 km).

On the base of deformation characteristics in the meta-
morphic units of the Apuan Alps structures are recog-
nized attributable to two main tectonic events:
❒ the tangential event or D1, linkable to the continental
collision. During this event, in which the setting of the
tectonic units is realized, the rocks observable in the
Apuan Alps, have been carried deeply into the crust,
strongly deformed and transformed into metamorphic
rocks; 
❒ the late event or D2, to which structures are connected
which deform those realized previously and accompany
the progressive unearthing i.e. the going up again of the
metamorphic units towards the surface.
On the base of radiometric dating (K/Ar, Ar/Ar methods
and fission traces) to the deformative history D1 an age
comprised between 27 e 20 Ma can be given. While the
passage of the metamorphic units under about 120 °C
temperature (about 3-4 km depth) is valuated between 4
e 2 Ma.
The complex way of rock volumes inside the crust is
recorded in the deformation structures and in the associ-
ated mineralizations now observable in the Apuan Alps.
Among the most spectacular deformative structures the
folds, present from metric scale to plurikilometric scale,
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Fig.3 Sezione trasversale generale delle Alpi Apuane; in azzurro i marmi 
General cross section across the Apuan Alps: in light blue marbles



are responsible of the spatial distribution of
the marble levels in the territory (Fig.3).

Apuan Alps marbles
In general terms, on the base of mesoscopic
characteristics in the Apuan Alps can be dis-
tinguished into three main marble types:
1) massive and/or striped marbles mainly
white with or without clear grey and/or dark
"veins", lens or "spots", in this group are clas-
sified e.g. the market varieties of statuary, of
white s.l., of with veined;
2) monogenic or poligenic breccia, “in situ”,
matrix-supported or clasto-supported (e.g.
decorated with arabesques);
3) grey marbles (e.g. bardiglio and cloudy);
More than fifteen market and commercial
varieties can be linked to these three main
marble types quarried in the Apuan Alps.
Published studies (see bibliography) associ-
ate the main differences in the basic meso-
scopic aspect to their position and deposition-
al environment inside the carbonatic Rhetian
and moreover Liassic platform. 
To this originary differentiation and variability
of “protolith” (i.e. originary rock) is superim-
posed to produce a mesoscopic variability,

I marmi delle Alpi Apuane
In termini generali, sulla base delle caratteristiche
mesoscopiche nelle Alpi Apuane possono essere distinti
tre tipi principali di marmi:
1) marmi massicci e/o bandati prevalentemente 
bianchi con o senza “vene” grigio chiare e/o scure,
lenti o “spots” in questo gruppo rientrano per esempio
le varietà merceologiche degli statuari, dei bianchi s.l.,
dei venati;
2) brecce monogeniche o poligeniche, “in situ”, matri-
ce-supportate o clasto-supportate (es. arabescati);
3) marmi grigi (es. bardigli e nuvolati).

A questi tre tipi principali di marmi possono essere col-
legate le più di quindici differenti varietà merceologiche
commerciali estratte nelle Alpi Apuane.
Studi pubblicati (vedi bibliografia) associano le diffe-
renze principali nell’aspetto mesoscopico di base alla
loro posizione ed ambiente deposizionale all’interno
della piattaforma carbonatica retica e soprattutto liassi-
ca. A questa differenziazione e variabilità originaria del
“protolite” (cioè della roccia originaria) si sovrappone,
a produrre una variabilità mesoscopica, la storia defor-
mativa che può produrre stati di strain finito locale
variabile da zona a zona e che possono portare in lito-

tipi non omogenei (per es. le brecce) ad una
importante variabilità di ornamentazione
testimoniata ad esempio dal tipo e dalla
forma di allungamento dei clasti nelle brecce
marmoree che si collega appunto alla forma
ed al tipo di ellissoide della deformazione o
strain finito. 
A questa variabilità mesoscopica si sovrap-
pone un terzo tipo di variabilità rappresenta-
ta dal carattere microstrutturale dei marmi
che è funzione di due fattori principali:
1) caratteristiche composizionali del litotipo:
es. contenuto di fillosilicati e/o altre fasi
mineralogiche diverse dalla calcite, minerale
costituente fondamentale (presente in quan-
titativi maggiori del 90%);
2) relazione tra processi deformativi e termi-
ci a scala regionale e storia deformativa/ter-

Fig.4 Tipi base di microstrutture dei marmi di Carrara in sezione ultrafine con luce polarizzata
Main microstructural types of Carrara marbles in ultrathin section.
Cross polarized light
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the deformative history which can produce finished local
strain states variable from zone to zone and which can
generate unhomogeneous lithotypes (i.e. breccia) to an
important variability of ornamentation testified e.g. by the
type and by the elongation form of the clastic in marble
breccia (which connects precisely to the form and to the
ellipsoid type of deformation or finite strain). 
To this mesoscopic variability is superimposed a third
type of variability represented by the marble micro-struc-
tural character which is function of two main factors:
1) lithotype compositional characteristics: i.e. fillosilicate
and/or other mineralogical phases different by calcite,
fundamental mineral component (present in quantities
higher than 90%);
2) relation between deformation and thermal processes
at a regional scale and deformation/thermal local history.
Synthetizing the result of researches till now in progress
inside Apuan marbles three basic micro-structure types
can be distinguished illustrated in Fig.4.
The first type or “A type”: it is characterized by a polygo-
nal micro-structure grain-blastic (“foam”), a medium grain
size variable between about 150 and 350 µm, a near
isometric crystal shape and a weak preferential crystallo-
graphic orientation (LPO). 
A second micro-structural type or “B type”: it comprises
marbles which show less or more important traces of
dynamical reprocesses of the micro-fabric A type. 

These marbles characterize for the presence of granular
not linear borders, calcite more fine than the originary
calcite and stronger crystallographic orientations 
dynamical re-crystallizations (LPO). 
A third micro-structural type or “C type” characterizes
some less or more pure marble varieties (e.g. Calacatta
and Zebrino commercial varieties) and locally grey 
marble bardiglio and cloudy type. 
The distinctive micro-structural characteristic is 
represented by an evident shape orientation (SPO) 
oriented at variable angles, generally low from 0 to 
10-30° as regards the principal branching.
Each of the basic micro-structural types presents a 
certain variability e.g. in grain size, intergrain border
types and preferential crystallographic orientation, 
factors which combine to give physical-mechanical 
properties and different degrees of propensity to 
alteration phenomena.

mica locale.
Sintetizzando il risultato di ricerche ancora in corso
all’interno dei marmi apuani è possibile distinguere tre
tipi base di microstrutture illustrate in Fig.4.
Il primo tipo o “tipo A”: si caratterizza per una micro-
struttura granoblastica poligonale (“foam” o “a schiu-
ma”), una granulometria media variabile tra circa 150
e 350 µm, una forma dei cristalli quasi isometrica ed
una orientazione cristallografica preferenziale (LPO)
debole. Un secondo tipo microstrutturale o “Tipo B”:
comprende marmi che evidenziano tracce più o meno
importanti di rielaborazioni dinamiche del microfabric
tipo A. Questi marmi si caratterizzano per la presenza
di limiti granulari non rettilinei, ricristallizzazioni dina-
miche di calcite a grana più fine della calcite originaria
e orientazioni cristallografiche (LPO) più forti. 
Un terzo tipo microstrutturale o “Tipo C” caratterizza
alcune varietà di marmi più o meno puri (es. varietà
merceologiche tipo Calacatta e Zebrino) e localmente
marmi grigi tipo bardiglio e nuvolato. 
La caratteristica microstrutturale distintiva è rappre-
sentata da una evidente orientazione di forma (SPO)
orientata ad angoli variabili, in genere bassi da 0 a 
10-30° rispetto alla foliazione principale.
Ognuno dei tipi microstrutturali di base presenta una
certa variabilità es. nella granulometria, nel tipo di
limiti intergranulari e nel tipo di orientazione cristallo-
grafica preferenziale fattori che si combinano a dare
proprietà fisico-meccaniche e differenti gradi di pro-
pensione ai fenomeni di alterazione.
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