
! minerali
del Romito (Li)

Introduzione
I La località del Romito é situata sulla costa
una decina di Km a sud di Lirorno. in prossi-
mità della S.S.l Aurelia. Da un punto di vista
geologico il vero e proprio promontorio del
Romito e l'immedialo en trolerra tono cosl il ui-
ti essenzialmente da una breccia tettonica ad
clcmenti di gabbro e diabase. che fa parte di
una struttura scagliata interposta tra la sotto-
stante arenaria di Calaluria (Bracci et al..
1984) e lc argille a palombini.
Presso il contatto con quest'ultima formazio-
ne. in corrispondenza del T.te Rogiolo. é pre-
sente una modesta concentrazione di minerali
cupriferi che é stata a piu riprese sfruttata mi-
nerariamente ncl passato. peraltro con scarsi
risultati.
La zona piu intercssante per la ricerca di mine-
rali é rappresentata dall'affioramento della fa-
lesia meridionale e dai blocchi franati sulla
spiaggia della piccola insenatura chiamata Ca-
la del Leone. delimitata a sud dal promontorio
del Romito.
In questa località la breccia di gabbro e diabase
é attraversata da numerosissime fratture bean-
ti. tappczzate da minerali di neoformazione.
mentre più rare sono delle cavità presenti al-
l'interno dei clasti di gabbro. altrettanto inte-
ressate da mineralizzazioni secondarie.

I minerali
La presenza di minerali di origine secondaria
in questa località e nota già da molto tempo.
anche se la maggior parte delle descrizioni fatte
dai vecchi Autori si riferisce a minerali costi-
luenti ll roccra. dcterminati al microscopio in
seguito a studi dicarattere petrografico; inoltre
i campioni studiati provenivano probabilmen-
te dalla zona mincraria del T.te Rogiolo.
Nel 1887 Busatti citava l'epidoto lèrrifero (pi-
stacite) c la masnetitel Casella nel 1893 segna-
lava oligoclasio. magnetite. "uralite.. litanitu.
ematire. limonite e clorite. indicando dubbio-
samente anche la presenza di zeoliti: Manasse
riportò in due lavori del 1898 e l90l opale e
calcedonio. serpentino, «uraljte». clorite. calci-
tc. magnctite. limonite. cmatite. pirite. titlnitc
ed epidoto (?). In tempi più reccnti Orlandi
( 1972) ha descritto i seguenti minerali di cavità.
rinvenuti alla Call del Lcone: culcite. quarzo.

prehnite. albite e titanite. In una guida sur mi-
nerali dei Monti Livornesi Nannoni e Sam-
martino (1979) citano la presenza di albite.
analcime. augite. calcite. culcopiritc. cupritc.
diallagio. epidoto. heulandire, magnetite + il-
menite. pirite. prehnite. pumpelllitc. quarzo.
rame. titanite. peraltro senza indicare le even-
tuali determinazioni analitiche effettuate e la-
sciando il dubbio sulla effettiva presenza di al-
cune specie mineralogiche nella località.
I minerali che si rinvcngono in qucsta località
sono generalmente ben cristallizzati c. sebbenc
le dimensioni siano normalmente abbastanza
contenute, alcuni di essi (pistacite, prchnite) c
soorattutto alcune ussociazioni caratteristichc
(pistacite + albiteecalcite + quarzo + albitcl
rappresentano talvolta dei campioni di notevo-
le pregio estctico.
La pistacite é il minerale caratterizzante la lo-
calità; si presenta in belle druse di piccolissimi
cristalli molto brillanti dal tipico colore verdc
bolliglia. F praticamente sempre ussociitllr u
cristalli bianchi traslucidi di albite. comune-
mente geminati anche polisinteticamente se-
condo la legge dell'Albite.
Abbastanza comune é la prehnitc. in vcne talo-
ra beanti od in masserelle globulari costituile
dall'associazione di piccoli cristalli tabulari: il
colore varia dal verde mela al verde-giallo fino
quasi all'incolore. mentre la lucentczza é vi-
1rea.
La calcite é molto comune ed abbondante: si
presenta di solito in [orma spatica come ultimo
riempimento delle fratture. talvolta in belle cri-
stallizzazioni dove le vcne prcsentano delle ca-
vità. In questo caso i cristalli sono traslucidi.
con abito scalenoedrico e dimensioni che supc-
rano anchc il centimctro lungo l'assc c: molto
comuni gli indivrdui chc mostrano striaturc
sulle facce secondo piani cristallografici di
romboedro. Sono spesso accompagnati da al-
bite e da cristalli pcrfettamente ialini di quarzo.
piuttosto lozzi. che contribuiscono in maniera
rilevante ulla notevole estetieilà di questicam-
pioni.
La pumpcllyite é stata rinvenuta pcr la prima
volta nel novembre dcl 1977: identificata ini-
zialmente per mezzo di un diffrattogramma di
polveri a raggi X. é stata in seguito earatteriz-
zata compiutamente da un punto di vista chi-
mico mineralogico (Bracci. l97ll). ll mineralc

89

(ìiow i Rtlttti. I itt l.i lllulìnat(it-57100 Lit\)t o - Donkni.-o Dulcna.l,ìak V. Allìei1t-57t00 Liorno



Fig.l: ll promontorio del Romito
e la ( ala del l-eone ìisti dal lato
s€ttcntrionalei in primo piano è

risibile I'arcnaria di Calafuria.
soltostante alla breccia di gabbro
e diabase che costituisce il
promontorio sullo sfondo.

e costituito da un «feltro» di esilissimi cristalli
aciculari di colorc rerlle e lucentezza vitrca.
con lunghezza massima di circa 2 mm. diretta-
mente impiantati sulla parete di una frattura
beante completamentc riempita da calcite spa-
tica che é stata disciolta con HCI diluito a fred-
do.
Le distanze interplanari ottenute con il diffrat-
togramma di polveri a raggi X, indicizzate con
un programma di calcolo dal quale sono state
ricavate anche le costanti di cella. insieme al
peso specifico misurato ed ai dati dell'analisi
chimica quantitativa effettuata in fl uorescenza
X ( H rO è slJta misurata a partc) \ono in otti-
mo accordo con le caratteristiche fisico chimi-
che della pumpellyite desunte dalla letteratura.
La formula cristallografica calcolata sulla base
di 28 atomi di ossigeno (Deer et al., 1962) risul-
ta:
Ca,,.(Al.,"Fer',,rXMg,,,.Mnn,,^)
(Si, xrAl o,.)O..O(OH).,.x2.29H.O
L'ilmenite é stata rinvenuta intimamente asso-
ciata alla pumpellyite. sotto lorma di una pic-
cola masserella nera con viva lucentezza melal-
lica: la sua identificazione é stata possibile solo

Fig.2: Particolare della breccia tettonica afliorante
alla Cala del l-eone; eyidenti sono gli elementi
di gabbro e diabase e Ie porzioni di roccia interessatc
da mineralizzazioni secondarie di calcite spatica.

in base ad un diffrattogramma a raggi X cse-
guito con camera Gandolfi.
Altri minerali rinvenuti in quesla località sono
l'ematite e la pirite. entrambi di scurso interes-
se collezionistico: l'ematite. identificata con un
diffrattogramma di polveri a raggi X. lorma
dei noduletti grigi con lucentezza metallica.
mentre la pirite si presenta in masserelle costi-
tuite dall'associazione di piccoli cristalli cubici
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t'ig..1: Epidoto rar. pistacite
in piccoli
cristalli millimetrici
su gabbro.
Loc. Cala del Leone,
Romi(o.

Fig.4: Tipica associazione
di cristalli incolori
di albite (3-4 mm)
con epidoto.
Loc. Cala del l-eone.
Romito.

I

l'ig.5r Pumpelhite
in aggregati di minutissimi
cristalli aciculari. Loc. Cal. del
Loc. Cala del [-eone. Romito.

più o meno alterati in idrossidi di ferro.
Tutti iminerali descritti finora si rinvengono
come riempimento secondario delle innumeri
fratture che interessano la roccia: ireciproci
rapporti spaziali osservabili indicano che i pri-
mi a depositarsi sono stati prehnite e pumpel-
lyite (ilmenite). seguiti da pistacite, albite ed in-
fine calcite che ingloba quarzo, pirite ed emati-
te.

Fig.6: Cristalli
di titanite (3 mm)
con abito lenticolare.
Loc. Cala del l,eone. Romito.

Nelle cavità presenti all'interno dei clasti di
gabbro, tappezzate da piccoli cristalli bianchi
opachi di albite ed in seguito gcneralmente
riempite da calcrte. si possono trovare lilanite
ed epidolo.
I cristalli di titanite. con dimensioni fino a 7-8
mm circa. hanno l'abito sfenoidico tipico della
specie, colore variabile dal giallo al verde ed al
marrone e lucentezza resinosa: il loro aspet[o é
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caratterizzato dalla presenza di piccole fratture
che a volte deteriorano campioni altrimenti
molto validi. Questo minerale é accompagnato
da cristalli prismatici allungati di epidoto di
colore verde scuro ed opachi. con lunghezza
massima di circa 3 cm.
L'origine dei minerali secondari del Romito,
oresenti sia nella massa della roccia che nelle
iratrure e cavità. é legata alla parziale trasfor-
mazione degli originari minerali magmatici
componenti il gabbro ed il diabase. in seguito
alle nuove condizioni instauratesi con il seppel-
limento e l'intensa tettonica compressiva subi-
ta. In particolare l'associazione formata da al-
bite. prehnite, pumpellyite, quarzo, calcite,
epidoti. costituisce una paragenesi indicante
condizioni pressione-temperatura (P, : P,,,,, I
I I Kb. T: 100 350"C) tipiche di uno stàdio
di passaggio dal semimetemorfismo di profon-
diti al normale metamorfismo di basso grado
(D'Amico. l97l).

ABSTRAC'I'

Minerals of the Romito Cape
( Leghom, Tuscaay )

a Romito Cape is located l0 km south o[ Lcghorn, awl
essentially made of wlrunic gahhro and diobase bre«ia
overloyir'rg sondstone oid ùtderlaj'ing shales. Mineruls are
mainly found in bouklers slid on the beach of Lion Coye,
norrh ol rhe Cape, o[ten os btautilul spetiment.
Epidote, rader-t pistadtc, :'.€t) frc.luent as carpets of
small lustrous bottle-green xls nilh white alhit..
Prchnile, as globular aggregates ol apple grccn to pale
vllovish green tabular xl.t.

Cr,lciae, vry common, sometimes as beautiful translucent
scalenoheclral xls to l0 hltt $ith alhite and $dter-cleut
hlotky quart: xls.
PumpeÌyite, identifred in 1977, as lelts of thin acicular
grcen rls to : ntm with a itreous luster, y ithilmenite llrr
hlock mussct.
Hemrtite dll./ pyrite as nodules and nusses.
Titanite rrr sphenoidal -rls to I mn, \'ith tttlor ranging
.liom yellor to green or brox'n antl resinous luster, yith
rlark green opaque epidot? xls h J0 mm.

ALSZUG

BIBI-Io(;RAFIA

a BRACCT G. ( I978)i La pumpcllyite dcl Romito ( LI):
un minerale nuovo per la località. - Solroresi di Luurea.
Fa.. S(. Mat. I'is. e Ndt.. Università di Pisa.
. BRACCI G.. DALENA D.. BRACACCIA V..
(1984): Carallcristichc sedimcntologiche dell'arenaria
di Calafuria (Toxana) - Ati Soc- TosL. Sc. Nat-, Mem..
Serie A. 91. lE9-202.
a BUSATTI L. (1887): Nota su di alcuni mincrali to-
scani.,4rrlS.r(. Tosc- S(. Nut.. Ment..7. l9l-199.
a CASELLA G. (1893): Diabase uralitizzata od epi-
diorite della Torre del Romito nei Monri Livornesi. -

Giornale di Mitt-. Crist. ? P?ttog..4.ll7-144-
a D'AMICO C. (19?3): Le rocce metamorfiche. Pa-
tron, Bologna-
a DEER W.4.. HOWTE R.A.. ZUSMANN J..1t961)i
Rock-forminB minerals. Vol. l: O.tho and ring silicares.
- Longmans. Londra.
a MANASSE E. (1898)t Rocce ofioliliche e connesse
dei Monti Livornesi. - .4 i So(- TosL-- St- N t-. Mcn-.
t6. t8-35.
a MANASSf F. { l90l ) Sl ud ro chimico-micnr.uopico
sul gabbro rosso dcl Ronrito. - ProL-- Vtrh- Sot- Tosc-
&. Ndr.. 12. 160-167.
a NANNONI R.. SAMMARTINO F. (1979)i Cuida
ai mincralidci Monti Li\ornesi. - Calderini. Bologna.
a ORLANDI P. ( I972): Nole di mincralogia roscana -
l. I minerali dci Monti Livornesi. - Ali So(. To.\t. St.
Nlll.. M"r,.. Serie 4.79.95-100.

Mircraliea von Romito ( Livorno-Toskana)

O 10 Km sùdlich wn Liorno liegt Romito ou/ einefi Ge-
hirgstorsprung. Diesu hcsteht haulrtsòchlich aus Erup-
tirgestein von Gabbrc und Diahas-brek:ien, die in
Sthichten nn Sanclstcin und Lehht ('iùgebeuet sind. Di?
Mineralien x'erden meist in Findliùgt'k.tù der nòrdlichen
sog. Ltj$cn-Kiiste in sthiinen E:tenplaren gelundcn.
Epidol: Vorietàt Pi5tu.it, sefu haufig .tlt ùher:ug au.t
Lhhen, slùn:enden, ll,tlJpnsriiù,n K itdlLn mi!
§eiqen Alhit.
Ptehnit.' /irrgelrge,-lggrtgate ron upltlgrinen his hellgrii-
n?n talèligc Kristdll?n.
Ctlcit: sehr htiulig, manth»tal in sthihen, durr:hstheinen-
lcn. skalcnoùri:thcn Ktis,ulle hi.t:u l0 mt». nit Alhit
unl vol lk on »u,rt durch siL h t i gen Quur :k r istallen.
Pumpelyiti 1977 nochge|iesen; _lil:ige Masse ron 8tù-
ttn, hdor/.itl"n naleligot Kti:tollaù hi\ :u : ùuù »lit
Glasglan:. in l'erbindung »tit schx ur:ott, nrctullglòn:en-
1Lrr llmenit.
Hàmatit xrl Pyrit. if, kugplige ..lggrcgaten.
Tia^nit: Kristulle mit rIpisthent Sphen-Hohitus bis.u I
tt rt. Die Forhc vrii?tt wn gelh his grùn odet hrdun nit
Hur:glan:;, in l/erbi,tùng ntit dunkelgriinen, mattcn
Epùlotkti\tdllen his:u J ùn-
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