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ISOLA D'ELBA Minerali del granito tormalinifero del Monte Capanne

Fig. I Elbaite, c.istalli incolori di
I,7 mm. Filone della Sp€ranza.

! Fare un quadro completo
dei microminerali che si sono
trovati nelle pegmatiti elbane
non è impresa facile data la
grande varietà di specie, di for
me e di colori che un'elencazio-
ne generale richiederebbe.
Ho cercato minerali nelle giu-
stamente famose discariche
(Grotta d'Oggi, Facciatoia,
Fonte del Prete ecc...) e in pic-
coli affioramenti ancora acces
sibili negli anni tra il 1978 e il
198 I e la raccolta è stata sem
pre proficua di eccellenti mi

crocampioni. Traccerò quindi
in questa nota un breve pano-
rama unicamente delle specie
rinvenute personalmente e che
presumo quindi ancora reperi-
bili senza particolad diflìcoltà.
I minerali sono elencati in ordi-
ne di frequenza.

Quarzo e Oftoclasio
Sono i costituenti principali (in-
sieme alla mica) del granito di
cui è costituito il monte Capan-
ne e quindi si rinvengono ben
cristallizzati nelle frequenti lito

clasi.
L'ortoclasio si presenta bianco
avorio, frequentemente gemi-
nato oltre che secondo la legge
di Baveno anche secondo
Carlsbad e Manebach. Questi
ultimi geminati sono anche noti
come geminati dell'Elba.
Il quarzo è generalmente inco-
lore o biancastro; raro, ma pre
sente in tutti gli affioramenti, il
quarzo affumicato che, se ac
compagnato da cristalli di tor
malina policroma, costituisce
campioni eccellenti.
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Fig. 2 - Elbaii€, cislallo policromo
di 2,5 mm. Grotla d'Oggi.



Fi8. 3 - Elbaiie, cdstallo di 1,2 mm
di diametro. Filore della Spcranzr.
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Tormalina
I-'elbaite è certamente la tor-
malina più comune e bella re'
peribile. I colod sono Pratica'
mente infiniti. Alcuni splendidi
microcampioni sono costituiti
da lunghi e sottili cristalli Per'
fettamente limPidi e incolori
(Fig. l), spesso abbondante
mente distribuiti su facce di
grossi cristalli di ortoclasio.
I cristalli colorati variano da
rosa tenue a rossastro, da ver-
de pallido a blu, da giallo a vio-

letto, senza trascurare tutti i
colori intermedi. Belli e ricerca-
ti i cristalli policromi (Fig. 2) e
quelli che presentano termina-
zioni piu o meno complesse
(fie.3).
La dravite è presente in cristal-
lini di colore verde bruno im-
mersi nel caolino di alcune ca-
ve. Questi cristalli, che con un
poco di pazienza possono esse-
re completamente liberati dal
minerale terroso che li ingloba,
sono spesso biterminati e pre
sentano buona trasparenza.

Si sono riferiti alla tormalina
ferrifera (shorlite) alcuni cri-
stalli neri opachi rinvenuti con
quarzo e ortoclasio nella stessa
giacitura dell'elbaite.

Fig. 4 Crssiterite, gcminato a bcc
co di stsgno di 3,6 mm. Filone della
Spcranzg.
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Fig. 5 Microlit€.
cristallo di 0-56
mm. Filone della Speranza.

Fig. 6 - Manganorantalite.
crisiallo di 0.64 mm.

Filonc Facciatoia.

Miche
Piuttosto diffusa è la lepidolite
che, se associata ad alri piu in
teressanti minerali, permette di
preparare buoni microcampio-
ni. Il colore varia da rosa palli-
do a rosa-giallastro.
Sono stati rinvenuti in località
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Fonte del Prete alcuni aggrega'
ti micacei che si possono vero
similmente attribuire ad un ter-
mine delle idromiche, probabil
mente a stilpnomelano.

Berillo
Si trova ancora abbastanza
frequentemente in cristallini in'
colori o azzurro pallido. Molto
raro di colore rosa. Le forme
riscontrate sono abbastanza
semplici: prisma esagonale con
ampio pinacoide e, piu rara
mente, qualche forma di bipira-
mide esagonale.

Zeoliti
Cabasite e stilbite sono le uni
che zeoliti rinvenute. La caba-
site si presenta in cristallini
pseudocubici di un interessante
coloro giallo. in piccole geodi
con quarzo.
La stilbite è stata trovata in mi
nuti cristallini, isolati in aggre-
gati raggiati. accompagnati da
quarzo. ortoclasio e lepidolite.

Zficone
Si presenta in cristalli molto
piccoli, semplici (prisma a se-

zione quadrata terminato da
bipiramide ottusa) di colore co-
stantemente verde in diverse
tonalità. Raro ma presente in
tutte le zone di ricerca.

Cassiterite
È uno dei minerali più ricercati
dai collezionisti specializzati.
In effetti i cristalli di questo mi-
nerale presenti nelle pegmatiti
elbane sono belli, ma purtrop
po rari. Ne ho trovati alcuni
campioni al filone della Spe
ranza. I cristalli sono bruno

scuro - nerastro. con lucenten-
za submetallica e spesso pre-
sentano la tipica geminazione a
becco di stagno (Fig.4). Rara
ed interessante l'associazione
con elbaite incolore. microlite,
lepidolite.
Al filone Facciatoia è stata tro-
vata in p smetti allungati mol'
to lucenti. in associazione con
quarzo e ortoclasio.

Microlite
È stata trovata molto raràmen-
te in tutte le zone mineralizza
te. L'abito dei cristalli è ottae
dricol più raramente I'ottaedro
è modificato da faccette di cu
bo e di rombododecaedro. In
teressante è, anche per questo
minerale. la varietà di colore:
verde chiaro e bruno dorato
trasparenti, bruno-verdastro
opaco, bruno nerastro opaco e

nero intenso piceo.
Il colore potrebbe essere corre-
lato ad un diverso contenuto in
elementi delle terre rare che fa
rebbe pensare alla presenza di
più specie del gruppo pirocloro

microlite.
Il cristallo della fig. 5 proviene
dal filone della Speranza ed è

in paragenesi con elbaite inco-
lore. lepidolite. cassiterite. Par'
ticolarmente belli sono dei cri
stallini di microlite di circa 0.5
mm. verde pallido trasparenti.
che presentano figure regolari
di accrescimento (fantasmi).

Manganotantalite
Nelle geodi del granito si rin-
vengono raramente dei cristal
lini brunicci. generalmente ap-
piattiti e allungati, vagamente
simili nell'aspetto alla brookite.

Questo minerale era stato indi-
cato in un primo tempo come
stibiotantalite. in base alla
morfologia ed a considerazioni
paragenetiche. Più recenti in
dagini lo hanno atribuito alla
manganotantalite (vedi, in que-
sto numero della R.M.l.. l'arti
colo sulle Pegmatiti Elbane). ll
cristallo rappresentato nella
fig. 6 proviene dal filone Fac
ciatoia.
Per concludere vorrei fare un
accenno ad alcuni minerali rin
venuti (non dallo scrivente) nel
le litoclasi del granito elbano di
notevole importanza per Ia mi-
neralogia italiana.
Il primo, ben conosciuto da
lungo tempo in tutto il mondo,
è la dachiardite. Essa si presen
ta in cristallini a tipica sezione
ottagonale (cristalli poligemi-
nati) con striatura parallela alla
base e terminazioni « rientran-
ti » (le basi sono cioè concave).
L'Isola d'Elba è località tipo di
questa rara zeolite che è stata
trovata, in micro-campioni an-
che in tempi recenti, al filone
della Speranza.
Il secondo minerale è l'hamber
gite. rarissimo borato di berillio
rombico. E stata rinvenuta al
filone Facciatoia in forma di
cristalli a sezione quadrata dal
I'aspetto e dal colore di fiam
miferi di legno, in associazione
a microlite e a stibio / manga-
notantalite-
Altri tipici quanto occasionali
minerali delle geodi tormalini
fere sono la petalite (chiamata
anche castore) e la pollucite (o
polluce)l in forma di rozzi cri-
stalli o masserelle vitree ac
compagnano molto raramente
gli altri minerali.
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