
Minerali delle pegmatiti Elbane
cinque nuove segnalazioni

Paolo Orlondi - lstituto Minerologico Uniresita dt Pisa - 56100 PISA
Piet Bruno S"o ecci lia Erbosa 15 52l0o AREZZO

Riassunto - Vengono segnalate e caratterizzate
cinque specie mineralogiche nuot)e per la locolità
quali: Ilmenite, manganotantalite, rutilo, §trueveri-
te, metutotbernite. Viene ipottato un elenco di spe
cie mineralogiche già segnalate e recentemente trc-
vate nei diwrsi Jìloni pegmatitici elbani e la descri
zione delle due località piu fomose.

I Il ritrovamento di cinque specie mineralogiche
nuove per le pegmatiti elbane del M.te Capanne
ci ha indotto, oltre alla loro segnalazione e ca
ralletizzazione, a fare il punto relativo a quelle
specie, quali tormaline, berillo, cassiterite, da-
chiardite. ecc., che. già molto note nel mondo
scientifico e collezionistico. richiamano ancora
molti ricercatori; e le cui possibilità di ritrova-
mento. tuttora attuali. sono state accertate o di-
rettamente da uno degli autori (P.B.S.). o sulla
base di dichiarazioni di ricercatori. locali e non.
degni di fede.
III Monte Capanne, alto poco più di mille me
tri. si trova nella parte occidentale dell'lsola
d'Elba: ha la forma di una calotta ellissoidale
con i due diametri di circa dieci per otto chilo-
metri e con una protuberanza a Nord-Est.
Il monte Capanne è una cupola intrusiva ed è

costituita da una granodiorite a struttura granu-

lare ipidiomorfa. Il minerale più abbondante è

un plagiocasio di composizione media andesini
ca. seguono in ordine di decrescente abbondan
za l'ortoclasio, il quarzo e la biotite. I minerali
accessori più frequenti sono l'apatite € lo zirco-
ne. Nelle vicinanze dei contatti con le rocce in'
cassanti. che costituiscono un anello metamorfi
co, la granodiorite presenta una struttura porfi-
tica, carattetizzata dalla presenza di grossi feno-
cristalli di ortose che raggiungono dimensioni fi'
no a circa venti centimetri di lunghezza e una
densità di oltre cento individui per metro qua
dro. Soprattutlo al contatto con le rocce incas
santi la granodiorite è fittamente intersecata da
numerosi filoncelli aplitici e biotite. Alcuni di
questi presentano talora delle plaghe pegmatiti-
che a grana più grossa composte prevalentemen-
t€ da ortoclasio, quarzo, plagioclasio albitico,
tormalina, miche di litio, e sono la sede dei nu-
merosi e rari minerali noti in questa località, ra
le piu interessanti e studiate dal punto di vista
mineralogico in tutta ltalia. Questi filoni apliti
co pegmatitici sono piuttosto scarsi nella parte
interna del massiccio intrusivo, mentre aumenta
no di numero e di polenza (alcuni raggiungono
potenze superiori al mero) nelle zone periferi-
che. specialmente nella zona sud'orientale del

| - Fonle del Pr€te"{i' 97

ì*I
/a

1,

I

:l ti



monte Capanne. I filoni più interessanti sono si-
tuati nella zona di S.Pietro in Campo e S.Ilario
in Campo, in posizione dominante spetto all'a-
bitato di Marina di Campo e del suo bellissimo
golfo. Vi si può accedere sia da una stretta stra-
da che si diparte. in località o La Pila ». dalla
provinciale che congiunge Portoferraio a Marina
di Campo, sia da quest'ultima cittadina. devian
do verso S.Piero in Campo dalla strada panora
mica che fa il giro del monte Capanne.

Località più famose:

I Grotta d'Oggi.
A.D'Achiardi (1873) riferisce che ìl primo ad
iniziare i lavori di ricerca a monte Capanne fu il
tenente Giovanni Ammannati dei R.R. Caccia-
tori del primo reggimento reale « Ferdinando,
di guarnigione a Portoferaio.
L'Ammannati, scoperti ifiloni di Grotta d'Oggi,
nel 1825 vi acquistò un piccolo pezzo di terreno
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2 - Elbail€ cm 1x0.5.
Fonte del Pret€ 1975.
Campione e fo(o di P.B
Scortecci.

3 Petalite cm 3x1.5. S.
Piero in Campo, Campione
no 2501/310 del Museo
Miner. di Firenze. Foto P.B
Scortecci.

!

4 Pollucite cm 3,5x3,5, S
Piero in Campo. Campione
n" 3190/322 del Museo
Miner. di Firenze. Foto P,B,
Scortecci.

.f* A
5 Acquamarina cm. 2.
S.Piero in Campo. Campione
n" 3359/344 del Museo
Mineralogico di Firenze. Foto
P.B. Scortecci.

so una grossa rupe di « granito » compatto; il
maggiore aveva uno spessore di circa un metro.
Tali filoni sono ormai esauriti e nella zona non
resta che un'enorme discarica. ancora visitata.
con alterne fortune. da molti collezionisti,
I Fonte del Prete e Filone della Speranza.
Sono due altre località i cui filoni hanno dato
grande abbondanza di bellissimi campioni. Si
trovano vicini l'uno all'altro, a Sud dell'abitato
di S.Piero in Campo e precisamente sotto le ulti

I
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ed iniziò a farvi eflettuare gli scavi con scalpelli
e mine. Grotta d'Oggi è la località forse più fa
mosa, oltre ad essere la prima che è stata sfrut-
tata per campioni mineralogici.
Si trova a circa due chilometri a Nord-Est dell'a-
bitato di S.Piero in Campo, nel vallone del fosso
Bovalico. A Grotta d'Oggi vi erano cinque filoni
importanti (ancora visibili al giorno d'oggi), tutti
allineati in un'unica direzione, con un'inclinazio-
ne fra i 60' ed i 65o verso Nord-Ovest. attraver-
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me case del paese il primo e sotto il cimitero il
secondo.
Il filone della Speranza fu coltivato per la prima
volta dal Capitano G.Pisani che vi fece effettua-
re uno scavo di oltre otto metri. Il collezionista
elbano Raffaello Foresi fece dei lavori nella loca-
lità che da lui prese il nome di rr Masso Foresi »,
anch'essa vicina alle due località precedenti,
Da qui provengono quelle spettacolari druse
chiamate con lo strano nome de * I quattro
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evangelisti » conservate nel Museo Mineralogico
dell'Università degli Studi di Firenze. in ciascu
na delle quali vi sono spettacolari cristalli di tor-
malina, berillo, petalite e pollucite.
lun'altra località interessante è Facciatoia la
cui localizzazione corrisponde, all'incirca, all'at
tuale piazzale del belvedere di S.Piero in Cam-
po. Inoltre sono state fatte fruttuose ricerche an-
che in altre località della zona di S.Piero in
Campo (Le Fate, i Canili, Prato alla Valle, Fos-



6 - Dachiardite 7 - Hambergile

al microscopio elettronico a riflessione presso
I'lstituto di Mineralogia dell'Università di Firen
ze, Gli elementi sultati da questa analisi sono
manganese. niobio. tantalio. zinco come si può
vedere anche dalla registrazione dello spettro in
fig.(8).
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so Stabbiali ecc.)e della zona di S.Ilario in Cam-
po (Gorgolinato, Cat , Mastaglino, Graziano, i
Forcioni ecc.)

I Minerali
! Nuove segnalazioni
ILMENITE, E stata identificata recentemente
mediante diffrattogramma di polveri a raggi-X
in un campione proveniente da Grotta d'Oggi.
Ne è stata eseguita un'analisi chimica qualitativa
in fluorescenza X che ha confermato la presenza
del ferro e del titanio. I cristalli di ilmenite si tro
vano in una piccola geode associati a cristalli di
quarzo, ortoclasio, albite ed a rosette di un mi
nerale di un color verde mela che è stato generi-
camente identificato come clorite. I cristalli di il
menite, delle dimensioni non superiori ai due
millimetri di diametro, presentano abito lamella
te cataltedzzato dallo sviluppo predominante
del pinacoide basale e del rombodedro.{ 101

MANGANOTANTALITE. Identificata in
campioni di pegmatite provenienti da Facciato
ia, si presenta in cristalli prismatici allungatirleg-
germente appiattiti,,di colore bruno arancio e del
le dimensioni intorno al millimetro. impiantati su

cristalli di quarzo e ortoclasio. Dal diffratto
gramma di polveri sono stati raffinati i seguenti
parametri di cella sulla base di dodici riflessi uni
vocamente indicizzati :

a= r4.435(5); b-s.'7'71(2)\ c-s.103(2) A'.
Una conferma dell'identificazione eseguita me
diante diffrattogramma di polveri a raggi-X è

stata possibile in seguito ad un'analisi chimica
qualitativa effettuata tramite l'EDAX, associata

Fig. ( 8 ) - Spettro delle righe caratte.istiche della
Marg.rotantalite.
Da siristra a destra i picchi si riferiscono alla Ko del
Ta. Lo del Nb, Ko e KB del Mn, Lo del Ta, Ko e

K494 dello Zn. Ko del Nb.

METATORBERNITE. Identificata mediante
diffrattogramma di polveri a raggi-X con came-
ra Gandolfi in campioni provenienti da Faccia
toia. Si presenta in cristalli tabulari appiattiti a

sezione quadrata color verde smeraldo di dimen
sioni inferiori ad un millimetro, impiantata sia su
rari cristalli di manganotantalite che su quarzo e

ortoclasio. Una conferma alla sua identifìcazio-
ne è stata data da un'analisi chimica qualitativa
effettuata su di un esile frammento di cristallo al
microscopio elettronico dell'lstituto di Mineralo-
gia di Firenze. Uranio, rame e fosforo sono ri
sultati gli elementi rivelati tramite l'Edax.
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l0 Berillo incolore cm. I.
S. Piero in Campo.
Campione no 3370/344 d,el

Museo Min. di Firenze. Foto
P.B. Scortecci.

I I - Torrnalina cm 1.5. S.
Piero in Campo. Campione
n" 4076/426 del Museo Min
di Firenze. Foto P.B.
Scortecci.

9 - Morganite cm 3,5. S.
Piero in Campo. Campione
n' 3345/344 del Museo Min.
di Fi.€nze, Foto P,B.
Scortecci.
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12 - Tormaline cm 2.5
circa, S. Piero in Campo.
Campion€ no 4172/426 del
Museo Min. di Firenze. Foto
P.B, Scortecci
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13 - Petalile

RUTILO. Già citato da G.D'Achiardi (1904),
come dubitativamente presente in alcuni cam
pioni provenienti da Fonte del Prete. I cristalli di
rutilo sono di dimensioni intorno al millimetro,
prismatici, tozzi e di colore bruno scuro o nero
e lucentezza metallica. Si trovano insieme a
quarzo, ortoclasio e albite.

STRUEVERITE,È stata identificata tramite dif-
frattogramma di polveri a raggi X con camera
Gandolfi. Un'analisi in fluorescenza X qualitati-
va, eseguita sullo stesso frammento di cristallo
ha messo in evidenza, oltre alla presenza del tita-
nio, quella del niobio, non come elemento in
tracce. ma come costituente fondamentale, inol-
tre è stata riscontrata I'assenza del tallio solita'
mente presente in questo minerale. I parametri
di cella ottenuti per raffinamento ai minimi qua-
drati del diffrattogramma di polveri sono risulta-
ti: a: 4.627 (8)t c-2.987(8).A.
I cristalli sono molto belli anche se di piccole di-
mensioni. uno o due millimetri massimo, hanno
abito bipiramidale car alterizzato dalla forma
{ I I I . Altre facce osservate sono state quelle
del pinacoide basale { 001 e del prisma { 100

che talvolta troncavano i vertici della bipira-
mide. La struevertite dell'Elba. che si trova sem-
pre in paragenesi con schijrlite, è di colore grigio
scuro con lucentezza metallica. I campioni sono
stati trovati per la prima volta dal Sig. Retali a

Grotta del Guerrino vicino a S.Piero in Campo.
ln questa zona sembra siano stati trovati minuti
cristalli di rutilo. anatasio e brookite.

14 - Pollucite

I minerali più famosi
delle pegmatiti del M.te Capanne
che ancora oggi è possibile ritrovare.
ALBITE. È uno dei componenti più comuni di
questi filoni. Sono stati trovati e si trovano con
facilità tuttora bellissimi raggruppamenti di cri
stalli con colori che vanno dal bianco. al verde
pallido, al rosa pallido e all'azzurro chiaro. Si
trova spesso concresciuta sui cristalli di quarzo
e ortoclasio. Le dimensioni dei cristalli superano
raramente il centimetro.
ANDALUSITE. Non molto comune. È stata
trovata in discreti cristalli rosei e bruni o in mas-
se rossicce con pinite in alcuni filoni a Facciato-
ia, Alzi e Colle, tutti vicini a S.Piero in Campo.
Recentemente sono stati trovati alcuni bei cam-
pioni con cristalli rosa di tre, quattro centimetri
inclusi nel granito di Grotta al Cuerrino. sempre
vicino a S.Piero in Campo.
APATITE. Non molto comune. È stata trovata
anche in splendidi cristalli tabulari incolori o con
tinte che vanno dal viola chiaro al rosa molto
pallido. I migliori esemplari provengono dalla
zona di Fonte del Prete. da Madonna delle Gra-
zie e S.Lucia, tutte località situate nei pressi di
S.Piero in Campo.
BERILLO. Di berillo sono venuti alla luce bel-
lissimi cristalli che vanno dalla yarietà incolore
(goshenite), a quella rosa (morganite) e azzurro
pallido (acquamarina). Il berillo dell'Elba è mol
to puro, domina perciò la varietà incolore e an
che le morganiti e acquamarine hanno tonalità
molto pallide.
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La forma dei cristalli e per lo più prismatica al
lungata, ma a volte sono stati trovati anche cri
stalli tabulari (rosteriti): possono terminare con
il solo pinacoide basale o, piu spesso, con facce
di varie bipiramidi esagonali più il pinacoide. Le
dimensioni vanno dal millimetro. ed anche me-
no, fino a qualche centimetro.
[,e facce prismatiche dei cristalli sono spesso
striate parallelamente all'allungamento e all'in-
terno possono esserci varie inclusioni (tormali-
na, quarzo ed altri minerali), ben visibili nella
varietà incolore.

CABASITE. Si presenta in piccoli cristalli rom-
boedrici di color bianco o giallognolo (a Masso
Foresi). Alcuni cristallini di uno-due millimetri
circa sono stati trovati anche al Filone della Spe-
ranza e nelle sue discariche.

CASSITERITE. Le cassiterite è stata rinvenuta
con una cena frequenza nelle geodi dei filoni del
M.te Capanne e non è raro scoprirla anche oggi
nei blocchi delle numerose discariche, special'
mente a Grotta d'Oggi e Fonte del Prete.
I cristalli prismatici tozzi, sovente isolati, sono
generalmente di colore nero lucente. quasi sem
pre geminati secondo 1 l0l . Le località che in
passato hanno dato il maggior numero di cam-
pioni di cassiterite (oltre alle due menzionate so'
pra) sono state iCanili e Facciatoia.

DAcHIARD!TE. È la piu rara delle zeoliti rin-
venute nei filoni pegmatitici del monte Capanne.
Fu trovata per la prima volta in associazione
con mordenite. stilbite ed heulandite nel filone
della Speranza da G.D'Achiardi ( 1905) e fu cosi
chiamata in memoria del padre Antonio D'A-
chiardi-
Si presenta sempre in caratteristici cristalli bian
chii comuni i geminati multipli di otto individui
che conferiscono ai cristalli un inconfondibile
abito prismatico pseudoottagonale. tramoggiato
all'interno,
I migliori campioni, con cristalli di oltre mezzo
centimetro, provengono dal filone della Speran-
za. ma ne sono stati trovati buoni esemplari an
che a Fonte del Prete, Masso Foresi e Grotta
d'Oggi.

HAMBERGITE. È stata identificata nel 1977
da C.M. Gramaccioli e T.Pilati su un campione
proveniente da un filoncello situato presso il bi-
vio tra S.Ilario e S.Piero in Campo. Si presenta
in cristalli prismatici allungati, di qualche milli'
metro, biancastri, torbidi e stdati. L'Hambergite
è un minerale poco appariscente che può con-
fondersi facilmente con I'albite, può quindi darsi
che sia presente anche in altri filoni analoghi ma
che, date queste sue caratteristiche, non sia stata
ancora notata. In questo filone I'hambergite si
trova in associazione con microscopici cristalli
di microlite, tormalina rosea, feldspati e quar'
zo.

HEULANDITE. Presente specialmente a Mas
so Foresi e Fonte del Prete insieme a molte altre
zeoliti. I cristalli, millimetrici, giallo pallido o
giallo miele, con lucentezza madreperlacea, si
trovano spesso in associazione con petalite, pol-
lucite. quarzo. ortoclasio e tormalina.

LAUMONTITE. Anche questo minerale è stato
ritrovato recenlemente. La prima segnalazione
di questo minerale fu fatta da De Fino e Men'
chetti (1966) nelle euriti di Marciana Alta. In
cristallini microscopici bianchi, molto fragili. si
ritrova su alcuni campioni di tormalina nera e
verde provenienti da Fonte del Prete. È associa.
ta, oltre alla tormalina, anche con ortoclasio e

quarzo.

LEPIDOLITE. È abbondante in tutti i filoni e si

presenta in cristalli isolati o in aggregati a roset-
ta di cristalli lamellari di colori vari:bianco gial-
liccio, bianco-grigio, bianco-roseo e rosa.
Le dimensioni dei singoli cristalli possono supe
rare anche il centimetro, ma in genere sono di
pochi millimetri. Si trova quasi sempre impianta-
ta su quarzo, ortoclasio e tormalina: a volte an'
che in associazione con pollucite.

MICRoLtTE. Specialmente a Grotta d'Oggi se

ne trovano splendidi cristalli, in genere millime-
trici. di colore variante dal giallo al verde al ros'
so. rosso scuro e bruno. I cristalli generalmente
sono ottaedrici, ma a volte presentano anche al-
cune facce del cubo e del rombododecaedro.
Normalmente si trova su albite. ortoclasio,
quarzo e tormalina.
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15 - Stilbite cm l S. Piero
in Campo. Campione no

4916/443 del Museo Min. di
Fir€nze. Foto P.B. Scortecci.

16 - Heulandite cm. 0.5. S.
Piero in Campo. Campione
del Museo Min. di Pisa. Foto
P. Orlandi.
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l7 - Spessartina cm. 0,5.
S. Piero in Campo.
Campione del Mus€o Min. di
Pisa. Foto P. Orlandi.

18 
- Tormalina cm 4. S.

Piero in Campo. Campione
del Museo Min. di Pisa. Foto
P.B. Scortecci.
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19 Teste di moro cm.
2,2. S. Piero in Campo.
Campione del Museo Min. di
Pisa. Foto P. Orlsndi.
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MORDENITE. E una delle zeoliti più comuni di
questi filoni . Si presenta in cristalli aciculari o in
aggregati raggiati di colore bianco o leggermente
grigiastro. nelle geodi tormalifere. I migliori
campioni sono stati trovati a cava Pisani e Fon-
te del Prete (S.Piero in Campo).
ORTOCLASIO. L'ortoclasio è il coslituente più
comune dei filoni e ne sono stati scoperti bellissi
mi campioni a Grotta d'Oggi. i cui cristalli rag
giungono. a volte. anche dimensioni notevoli
( l0x I0 cm).
Il colore va da un bel bianco avorio fino al gial'
lastro. al gdgio e al rosato. le geminazioni più
frequenti sono quelle secondo la legge di Karls-
bad. poi quella di Baveno e. meno frequente an-
cora. quella di Manebach. Molti cristalli hanno
l'abito caratteristico della varietà adularia. spe-
cialmente quelli di origine secondaria. concre
sciuti spesso sull'ortoclasio di prima generazio
ne. L'adularia è stata trovata specialmente a
Facciatoja. Vallicella Bassa. Valle agli Alzi e

Secchetto. tutti nella zona di S.Piero in Campo:
a Catri. Gambale e Confessionario. nella zona
di S.Ilario.
PETALITE. (Castore). E uno dei minerali più
rari nei filoni del monte Capanne. tuttavia i cam
pioni provenienti da queste località sono famosi
per 1e belle cristallizzazioni che presentano. Pro-
viene specialmente da Fonte del Prete e Masso
Foresi. La petalite dell'Elba si presenta in cri
stalli monoclini irregolari. appiattiti secondo i
010 o colonnari: più facilmenle si trova in
masse incolori. biancastre o grigie diflìcilmente
distintiguibili dall'ortoclasio. Recentemente sono
stati trovati grossi e splendidi cristalli di oltre un
centimetro in associazione con quarzo. ortocla-
sio e tormalina.
POLLUCITE. (Polluce). Anche la pollucite. co
me la petalite. è stata trovata in splendidi esem
plari. specialmente a Masso Foresi. Si presenta
spesso in masse cristalline abbastanza grandi.
un pò cariate. A volte si notano anche dei cri'
stalli abbastanza definiti. incolori. biancastri o
grigi. con.lucentezza vitrea. ricchi di facce e ca
ratterizzati dalla combinazione dell'icositetraedo
\ 2ll con il cubo. Anche Grotta d'Oggi ha
lornito eccellenti campioni. Qui icristalli. spesso
abbastanza ben formati. si trovano su ortoclasio
o annidati in mez.zo a rosette di lepidolite.

QUARZO. E comunissimo in tutti i filoni del
monte Capanne. I cristalli di quarzo sono preva-
lentemente ialini. abbastanza ricchi di forme ed
in genere con il prisma quasi completamente im-
merso nella matrice feldspatica, cosicchè fuorie-
scono quasi esclusivamente le facce dei romboe-
dri. Non è raro rinvenire anche cristalli legger,
mente colorati: giallini. affumicati. fino a neri
(questi ultimi due tipi specialmente a Grotta
d'Oggi). Le dimensioni dei cristalli non sono
molto grandi, in genere raggiungono al massimo
itre quattro centimetri. A volte icristalli di quar-
zo contengono inclusioni. specialmente di tor,
malina aghiforme, verde o nera.
SPESSARITE. Oltre ai famosi granati. rileribili
alla specie grossularia. che in cristalli ottaedrici
si trovano nelle rocce verdi al contatto con il
granito del monte Capanne. sono stati trovati
nei filoni eccellenti campioni di spessartite in bei
cristalli color giallo miele. giallo rossiccio fino a
rosso giacinto. Le facce più comuni sono quelle
del rombododecaedro e trapezoedro. meno co-
muni quelle del triacisottaedro e telracisesae
dro. Le dimensioni dei cristalli raggiungono ec
cezionalmente anche itre centimerri. ma in gene
re non superano il mezzo centimetro. Bei cam
pioni sono stati rinvenuti a Grotta d'Oggi. pres
so S.Piero in Campo. ed a Catri e Gorgolinato
nella zona di S.Ilario.
STILBITE. Anche questa zeolite è stata trovata
in bei campioni a Masso Foresi e Fonte del Pre
te. Si presenta in caratteristici aggregati sferici o
a covone. bianchi o Ieggermente giallastri di cir
ca un centimetro.
Si trova in associazione con tormalina. lepidoli
te. quarzo. ortoclasio. petalite e pollucite.
TOPAZIO. Pur non essendo raro trovarlo nei
filoni dell'Elba è tuttavia difficile distinguerlo dal
quarzo. specialmente quando si presenta in cri
stalli incolori. I migliori campioni. tutti in cristal
li molto nitidi e trasparenti. provengono da Gra
ziano vicino a S.l.lario in Campo.
TORMALINA. E il piu imporranre e lamoso
minerale dei filoni del monre Capanne. È sraro
lrovalo in tutti i filoni. I cristalli sono prismatici.
spesso molto striati ed anche molto fascicolati.
terminati da un romboedro o da un pedione. Le
dimensioni raggiungono anche i dieci centimetri
di lunghezza ed il centimetro di spessore. I colori
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sono molto vari e vanno dall'incolore (varietà
acroite). al rosa, al giallo al verde. ed al bleu (in-
dicolite. piuttosto rara), al rosso viola (rubellite)
al bruno e al nero (schorlite). Le varietà litinifere
color rosa, verde e bleu vengono anche chiamate
elbaiti. Una caratteristica di alcune tormaline di
questi filoni, e specialmente di quelli di Graziano
(vicino a S.IIario in Campo). è di avere la termi-
nazione nera ed il resto colorato con tinte varie:
rosa. verde, incolore ecc. Tali tormaline vengo
no chiamate « testa di moro ,. Recentemente so-
no stati fatti alcuni ritrovamenti di un certo inte-
resse tra cui queilo effettuato da due ricercatori
toscani che. nel I975. scavando nei resti di un
filone a Fonte del Prete. trovarono una cavità
con numerose tormaline policrome, color rosa
pallido nella parte distale e verde alla base, tutte
di ottima qualità. Le dimensioni variavano da
uno fino a quattro centimetri di lunghezza.
ZIRCONE Piuttosto raro. tuttavia è presente in
eccellenti cristalli. in genere di color verde palli
do. L'abito è prismatico allungato terminante
con ottuse bipiramidi tetragonali. Per lo più è

impiantato su ortoclasio e si trova in paragenesi
con microlite. cassiterite. lepidolite. albite. beril-
lo e tormalina. Molti cristalli sono microscopici
e. passati inosservati agli antichi ricercatori. è

possibile trovarli tuttora nelle discariche.
G.Mengozzi ( I9 ?0) riferisce di alcuni zirconi el
bani fotosensibili: rosei al momento del rirova
mento ed incolori una volta portati alla luce.

Collezioni più importanti.
La piu bella raccolta di minerali del monte Ca
panne è conservata presso il Museo di Mineralo
gia dell'Università degli Studi di Firenze. Oltre
agli spettacolari campioni esposti. ve ne sono
conservati altri, purtroppo in locali non aperti al
pubblico. di non minore interesse. Alcuni cam
pioni furono parzialmente danneggiati durante
l'ultima guerra. quando il conservatore del Mu
seo. Prof. G.Carobbi. dovette nascondere molti
degli esemplari in un terrapieno posto sotto il pa
vimento del Museo. ex scuderia dei Medici.
Un'altra bella raccolta è quella del Museo di Mi-
neralogia dell'Università di Pisa. ove. accanto
ad esemplari di notevole valore e rilevanza este
tica. sono presenti anche alcune rarità.



20 - Dachiardite cm 0.5.
Filon€ della Sperafiza.
Campione del Museo Min. di
Pisa, Foto P. Orlandi.

22 Cassiterite cm 0.4- S.
Piero in Campo. Campione
del Museo Min. di Pisa. Foto
Orlandi.
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ABSTRACT
GUIDE TO THE ELBA ISLAND
PEGMANTITES (TUSCANY, ITALY)
fhe recenr Jìnd ofllve ninerulogicol specie\, new to the lo
calitj,_led us hot onl! to charocterize them, but also to up
dat-e the situotion conceming thc possibilit.t o.f stillfrndin;,
loda) , intercsting sp?cimens in rhese world làmoui peCna

2l Tormalina (cm 5) su
albite. S. Piero in Campo.
Campione del Museo Min. di
Pisa. Foto P, Orlandi.
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23 Berillo incolore con
inclusioni di quarzo e

tormalina. cm. 0,5, Grotta
d'Oggi. Campione e foto di
P.B. Scortecci.

Mt, Capanne, on ellipsoidal dome 1,000 n high ond
10,000 m long, is located i the $estern part oI Elba
Island. It is ak i trusire dome, mainh' consisting of grano
diorite containihg abundant plagioclase, then orthoclase,
quarlz and biolile; mosl lrequenl accessor! minerol§ are
apatites and zircon. Along the contacts b'ilh lhe enbedding
metamorphosed rocks, the gronodio te has a porphiric
structùle and is thickl!, intersected b! aplilic teinlets; some
ofthese lauer shotr lorger-grained pegmatitic zones, main
b, consistiùg oforthoclase, quarlz, albitic plagioclase, lour-
malines, lithium bearing micas, and inclùding man! rure
minerals, h'hich are among the most noteworth! ond well
sludied in ltalr. The most interesting reins, sometifies up
lo 1 m thick, are localed on lhe outskirls of the dome, in
the area ofthe ùllages of San Piero in Campo and San lla-
rio in Campo, ovllooking lhe hondetful cow oI Marina di
Campo.

t Ianous localities.
Grouo d'Oggi (« d'oggi caw "): perhaps the nost lamous,
certainlr thelirst localil) lo be exploiled (bv G.Ammannati

in 1825, as repo ed b! A. d'Achiardi, I673).It is located
2 kù NE of S,Piero, and consists ofJìve parullel pegmatitic
wins: minerals may be Iound loday onl), in lhe huge

Font€ d€l Prale and Filone della Spcranz. (n Prierrt
Spring ' and r Hope Veii o). These t'eins, localed close lo
ohe another at the southern oulskirl ol S.Piero, gaw maùy
vonderful specinens. Thefamous, spectaculor druses nick
named n The four evangelists o, nob in lhe Mineralogical
Museum in Florcnce, werefound herc: the! bear exceptio
nal xxs of burmalines, ber!1, petalite attd pollucite. Olher
noteworthl localities a/e. Feccietoi.. M.sso Forcsi, Praao
allt V.ll. (nr. S.Piero) and Greziano (nr. S.Ilario).
Mincr.ls - New firds
ILMENITE. /t ,ar òeen recently ideùtafied, b)- X-ru! pow
der difiaction data, in a specimen lrcm Groua d'Oggi.
C hemical qta li tat ive o\al),sis, in X lluorescence, confrrmed
the presence of Fe and Ti.
Ilmenite xxs occur as blodes, not exceeding 2m , in a
sùall cavity associated with xrs ofquarts, orthoclase, albi
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MANGANOTANTALITE. I den t ilied i n pegnla t ite specÌ
mes from Focciatoia, it occurs as elongated,lattened pri
smalic.\rs, orange-brorn and up to I mD1, implafited on
quarlz and orthoclase J:Js. Ihdexing of the potder ddta gi
v a unit cellwith a- 14.435 (5): b 5,77112):c=5.103(2).
Identilìcation has been conJirned br. chemical qualitati.e
onalj,sis, caffied out $ith EDAX associated to SEM i the
Uniwrsil) of Florcnce: the resulting eletnpnts ore Mn, Nh.
Ta, Zn.
METATORBERNITE. Ide ti,lìed b.r X.ra) potder dif
fraction data in Gandouì chomber, in specitnensfrotn Fac
ciatoia, il ocaurs as square, tahular,lattened x.\s, c,ne
rcld-green and up to 1 mh, itiplanted on Mangafiotantali
te, quartz and ortoclase txs. Ideùtilicatioù conlinned hr
same methods as abov: resuhing elemen$ ore U. Cu, P-
RUTILE. Alreadt reported bt D Achiardi (1904) as
doubtfulh prcseht at Fonte del Prete. Rutile x:$ are squot
prisms to I mm, lusterous dark browt or hlack. rith
quartz, o oclase, albite.
STRUEVERITE ldentrcd bt X ru.t po§der dilJraction
data in Gandol,lì chamber, and b_t chemical qralitatie
aìolisls in X lluoresccne: res ltinq elements ara Ti a d
abundant Nb, Tl absent. I dexing of the F)t\'der data girc
a unit cell nith a:1,627(8): c 2,987(8). lt occrrs as
dark gray, shor't hiprrumidal \xs up to 2,fitk, ahars as
sociated §ith schorlite.

Mine.als - Classic ffnds (still possible)
ALBITE, As beautilul gtoups of )«s to lqmm: \'hit., pale
grcen, pale pink, pale skr blue.
ANDALUSITF. I tuollr a: rcddi<h tta\te\. \otn.ti'ne\ os
pinkish bron'n trs, rarel! llp lo lqtntn.
APATITES. Rareh.in {cs, moi,tl.t sc!l deretopecl prisns,
somelimes beauti.ful Qbular, palc purplc ro pi k.
BERYL. Wondetfu! xxs hap al$a_ts beenlound. Being v
n pute, Elbo's ber)ls are mainl_t colorless (goshenite);
pi,tk (morganite) and skrblue (oquamarine) Mrieties are
!?rr pale. Habit is moinl.t pris\ratic elongaled, cxceptio
nall) up to 60ùn, orten striated and nith tournaline itrclu

CHARAZITE. As small rhomhohcdtal, xhite to.tellotrish

CASSITERITE. As sqùot pristrt(ttic \t\-s, xsual^ rc/r' /r/
sttoùs black ùp to Jmtn, vr.t oficn Ninned on I l0l
DACHIARDITE. lt is the rorcst zeolite Io nd i these
pegmatitic l?ins. Itsfrstlnd datcs back to 19O5 (l:ilone
della Speranza, b.t G. D'Achiardi tho noned aficr his
Iather Anlonio), associaled $ilh fiordenite, stilhite afid
heulandire. Alro_ts occurrittg as t_tpical nhite:xs. vr_t fie
quentl) tn:inned in grcups ofeight, t\'ith a hopperlikc tcrtni
nation. Best specifiens a.c si:ed up to 6tnnt-
HAMAERGITE. /derlfred in 1977 br C.ltl. Grotnaccioli
& T.Pilati o,1 a specimenfront nr. S.llario. Occùrs as ?lon
gated prismalic xxs, \'hitish st ated and easil.r taken lot
albite. A ssoda!erl A.i! h microlitc, l1i nk tournalinc, Ieldspat

HEULANDITE.,,Is strall.tellot|ish \$ \'ith pearlr l stet.
often xith petalit. a d polhkit?.
LAUMONTITE. Idcntilìed in 1966 br Defino & lle,l
chclli. Occurs as hhile fiicro.\ts on tou nalitlc.

LEPIDOLITE.,{s single xxt to l9mù ot rosettes, -tello
*ish Ahite to pinkish. Ahra.ts impla led o quartz or toùr

MICROLITE. ,,rs òeauli[ul micro octohedral rxs, in tnattt
di/Ierent colours: lello| to greeh, red, rcddish bro$n.
Usuall).on albite, orthoclase, quart: or tourtualine.
MORDENITE. l/er) commo , occurs as acicular txs or
as radiating aggregates, \'hitish or gra.rish, rilh lounnoli.

ORTHoCLASE. Wo de{ul specitneùs, ttith x:$ up k)
100mm, hav been found ar Grota d'Oggi. Color rangcs

frcm i$^ h'hite to _tello!,islt, gru_|, pink; hahit frequctttl_r
4,pical of the adularia t'arie§, ilh Karlsbod t$inning prc.
Miling.
PtTALITE. lCostorite) Although rure. tts \pecimcnt an

Iamous Iot their beoulilul, monocli ùic .llot tened i$, sotrtt'
times up l9mm. colorlcss to \'hitish to, nbre ort?n tnosshc
similor lo orlhoclase.
POLLUCITE. Moinl_t nhitish mossitc, but ofren also as
shinr, rounded, colorlcss rxs. Usuall! oh orthoclase, si,tgle
x-\s ma! al§o be Iound among lepidolite ros?ttes.
QUARTZ. Ma,rh as .r.rs to 10 mm, de.pl.r entbedded i
leldspar matrix, so that o l! lhe rhomhohedral terdinatiotl
is tisible. Trunspar.nt, colotless to _tellottish or stnok!, so

SPESSARTITE. As beautilul single rhotnbohedral .\rs
usuall)'smm large, exceptionall.t up to 30 nm, hoùe.r.ttl
loh to orange and red.
STlLBlTE.,4s /lpi.a/ spheric or sheafaggregates, xhitc k)
rcllofish up lo l0 mm, \'ilh tournalines, lepidolit?,
quartz, orthoclase, petalite and pollù.it?.
TOPAZ. ,4s colorless, trattsparc t .r-rs, r€rì similar /.)

TOURMALINES. /1 is the most fantous ninerat in all rhe
vins. Ct)'stals ore priynatic, orten dceplr stiated a d
bundled. Size ma.t also rcach 100 tn,n in lenght and l0
mm in thickness. Colors orc rcr.r rariable: colorless (ach
roite), pink, )ello\', grce , blue (indirclite, rurc), purplish
red (rubellite), bro§n ot hlock (schotlite). Lithiutn beariry
elbaites, usuall) pi,1k or t dle greett, arc the »tost co,|lt11on.
The so Mlled « blatk hcads,ltesta di tnoro) are not rurc:
beatdul, transpareht *s fith black te inotims and diJlc
renl colors on prisms. arc mainlr.[oùttd ot Gra:iono (S.l

ZIRCON. nare, but os cxcelle t x.\s. \ alll pale grctltt
prismotìc vith dull ptronidal t?nninatidts,intpla t?d on
o hoclose rlith microlite, cassiteritc. l"pidolite, atbite, h('

COLLECTIONS.
The mo beautifùl collcction of mitprals-fron this area is
at the Mi erological Mùseutn of the U i.er\it_t o.f Florencc:
some sPecimens Aerc damaged dùing Worl ll/ar ll, $hcn
ther \'ere buriedlor protection iù the ground under the »fi|
seum's basement (o ce a stahle of the Medici Iafiill), hut
lhe greal nlajoritr has been perfectl_t prcserred. Attothct
notetottht collection is at !he Uni'ersil.t (d Pisa iherc. iD
addition to heauti,ful clossic pieces. n o,t.t rarc and rc.ùtt
Jìhds are present.

Note: see a/so. d1 //re c d of this issu., sonc good e\otrlplc
of nicro ninerals from the satne bcalitit'\.
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