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Cenni sulla foitite e sugli altri minerali
del gruppo delle tormaline
I minerali del gruppo della tormalina sono dei borosilica-
ti di formula generale (X)(Yj)(26)T6013(BOj)1(V)jW
(HAWTIIORNE, 1996).
Le specie mineralogiche appanenenti a queslo grup-
po rino ad oru cpprovxte dall' l.M.A. sono riponate
nellaTab.l.
Molte di queste specie formano soluzioni solide par-
ziali o complete. k caratteristiche chimico-fisiche di
queste fasi sono tali che, durante la crescita di un cri-
stallo. si può passare da una specie ad un'altra all'in-
lerno del mede.imo cri\tallo. Addiritlura, in ca.i ec-
cezionali. singoli cri stalli possono essere compostida
tre o piir specie di tormalina.
Ad esempio, nelle pegmatiti elbane. sono state rinve-
nute tormaline a base sciorlitica dalla quale si svilup-
pano cristalli di elbaite manganeriferu. passanti rerso
le terminazioniad una elbaite pura e sullaestremità ad
olenite (AURISICCHIO e PEZZO|T A, 1997 \.
La caratterizzazione quindi dei minerali di questo
gruppo è effelluJbile esclu\iramente tramile a(curate
analisi chimiche quantitative. TaÌi analisi richiedono
l'utilizzo di sofisticate apparecchiature come la mi-
cro\onda elellronica o la microsonda ionica.
Tra i minerali del gruppo della tormalina, la foitite è
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§pecie (x) (Y:) (zò Toorr (Bor)r (v)3 w

Buergerite Na Fei Alo Si6Or8 (BOr)r (O)r (F)

Cromdravite Na Mgt ctr si6or8 (Bor): (oH): (oH)

I)ralite Na Mg3 Alo Si6Or8 (BOr): (OH)j (OH)

!llbaite Na (Li t.5 All.5) Alo si6ors (Borh (oH)r (oH)

l'cru\ ite Ca F.i' (MgAls) Si6Or8 (BOr): (OH): (OH)

t'oitite FellAl.Fe3*) Alr si6or8 (Bo3)r (oH)r (oH)

Liddicoatite Ca (Li2Al) Alo si6ol8 (Bo])] (oH).r (oH)

Olenite Na Al: Alo Si6Ot8 tBO3)r (O)ì rOH)

r.]. F":t si6or8 (Bo3)3 (o): (oH)

Sciorlite NaF e-l Alr, Si6Otb (BO-r)-r (OH)-ì {OH)

Uvite Ca Mg3 (MgAl5) Si6Ot8 (BO3)r (OH)r (OH)
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Fig. I - Sorracrescità diaghifoititici sulpolo analogo
di cristallo di tormalina a composizione sciorlitica.
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Tabella l: specie mineralogiche del gruppo della tormalina approvate dall'I.M.A.
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Fig. 2 - Cristalli aciculari di foitite fino à 1,2 cm. Filone Rosina. Coll. Nluseo Civico di Storia Naturale di NIi-
lano N' 299.12, lbto Appiàni.

j

!'ig. 3 - Cristallo di elbaitr di l6 mm con terminazio-
ne foititica. ['osso Goryolinato,
Coll. Pezzotta, foto Valoti.

I'ultima specie in ordine di tempo ad essere stata ap-
provata dalla "Commission onNeu Minerals and Mi-
nerals Names" dell'l.M.A.
In parricolarc lu determinLuirrne ori€inale Jqlla specie cu-
ralterizzul dalla tormulu ! Fe.]-rAl.Fe -rAJoSioO1l'

(BO3)r(OH)r(OH) (MacDONALD et al.. 1993), è sta-
ta effettuata in base allo studio di alcuni piccoli cri-
stalli privi di matrice conservati nelle collezioni del
Dipartimento di Geologia dell'Università di Dalhoui-
se (Nuova Scozia). Il cartellino originario di tali cam-
pioni indicava Benericamente come località di prove-
nienza la Califomia Meridionale.
Un nuovo ritrovamento di lbitite è stato effettuato in
un filone pegmatitico dell'lsola d'Elba (filone "Rosi-
na") da Pezzotta et al. ( I996).
Tale ritrovamento risulta di particolare importanza in
quanto ha permesso di studiare per la prima volta la
paragenesi mineralogica caratteristica per questa
nuova specie. Ulteriori ricerche di terreno e di labora-
torio (AURISICCHIO et al., 1997) hanno rivelato la
presenza di foitite come rarità anche in pochi altri fi-
loni pegmatitici elbani.
Studi mineralogici effeltu ti dagli autori su numerori
campioni di tormalina fibrosa e aciculare provenienti
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Fig.4 - Cristallo di elbaite di 28 cm con terminazione foititica. Catri. Coll. Pezzotta, fotoValoti.

da altre località tra cui Baveno. Cuasso al Monte. Beu-
ra, Virgem de Lapa, hanno evidenziato trattarsi di
sciorlite ( talvolta con piccole percentuali di compo-
nenti draviticao elbaititca), confermando la rarità del-
la foitite elbana.
M.Novak, del Museo di Mineralogia di Bmo, in una
rccente comunicazione personale agli autori indica
come rarità il rinvenimento di foitite in minuticristaì
li inclusi nel quarzo anche in unapegmatitie dellaRe-
pubblica Ceca.

F ig.5 - Cristallo sciolto di elbaite di 2,8 cm con ter-
minazione nera sciorlitica. Catri.
Coll. Pezzotta, foto Appiani.
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Giacitura e descrizione della foitite elbana
I filoni pegmatitici entro i qualiè stata rinvenuta lafoi-
tite, sono impostati nella porzione orientale dcll'au-
reola di contatto del plutonc monzogranitico del
Monte Capanne.
Tali filoni sono noti lìn dalÌa metà del secolo scorso
per il rinvenimento di splendide cristallizzazioni di
tormalina. berillo c numerù\i minerali accerrorì. rin-
vcnute all'intemo di cavità miarolitiche delle pegma-
titi. Una dettagliata descrizione genetica e mineraÌo-
gica di questo filoni è riportata in Orlandi e Pezzotta
(1997).
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La località originaria di ritrovamento della foitite el-
bana è notacome ilfilone denominato "Rosina". ubi-
cato a S del filone della "Speranza", già lavorato dai
collezionisti tra il l99l e il 1994.

La foitile è slata rinvenuta con due di5tin(e caralteri-
stiche morfologiche e giaciturali.
In panicolare laprimaè una fotitite di aspetto fibroso-
aciculare. di colore variabile da grigio-azzurrognolo
a vcrdast«). con dimensione dei singoli aghi degli ag-
gregati da 5 fino a 15 mm in casi eccezionali; talune
cavità inoltre mostrano sovmcrescite di aghi foititici
rul polo lnalogo rJi rrislalli di tormalina a composi-
zione sciorlitica (vedi Fig.l ).
Questo primo tipo di foitite si rinviene nelle cavità
miarolitiche di una porzione del filone con tessitura
spiccatamente granofi rica.
Il secondo tipo di t-oitite si presenta direttamente co-
me sovracrescite sul polo analogo dei cristalli di tor-
maline policrome a composizione elbaitica-olenitica,
le cuidimensioni di sovracrescite vanno da pochi de-

cimi di nìillimetro fino ad aìcuni millimetri di lun-
ghezL.a-

Questo secondo tipo di foitite si rinviene entro le ca-
vità miarolitiche della porzione centrale del filone
pegmatitico.
Uno sluJio Jltualmente in cor\o delle rorrucresuile
l-ibrose sul prrlo unalogo delle tormaline presenti an-
che in altri lìloni elbani. in rari casi ha evidenziato.
analogamente alfilone "Rosina", che tale terminazio-
ne è a composizione foititica.
Composizioni foititiche molto pure sono quindi state
riscontrate in alcuni cristalli provenienti da un filone
in lt^-alità Catri. Tuttavia la maggior pane delle tor-
maline analizzate sono risultate essere sciorliti. una
volta in piir evidenziando che solamente un'analisi
chimica quantitativa può essere in grado di discrimi
nare le due specie.

Considerazioni paragenetiche
I due tipidi fbitite elbane sopra descritti sono caratte-
rizlirlc anche da due tipi differenti di parageneri mi-
neralogiche.
La foitite fibroso-aciculare delle cavità granofìriche
del tìlone "Rosina" si associa a biotite ferrifera par-
ziulmente rostituita da mica bianca a comporizione
muscovitica. con quarzo. feldspato potassico, sciorli-
te e scarsa albitc.
La fbitite presente invece come sovracrescite fibrose
sulla terminazione analoga delle tormaline policro-
me. è chiaramente una lase tardiva rispetto agli altri
minerirli Ji cur irà c si ussociu ad un maggior numero
di specie. comprendenti spessartina, petalite. cassite-
rite, zircone. huebnerite, euxenite-Y, policrasio-Y
etc.
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Nota degli autori
Alcuni tra i migliori campioni di foitite elbana sono
statidonati dagli autori al Museo Civico di Storia Na-
turale di Milano. Tra questi sono conservati nelle col-
lezioni del Museo anche icampioni utilizzati per le
analisi chimiche riponate nei la\ori \oprurirari.
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SUMMARY
l oitite of S. Piero in Campo's pcgmatitcs ( l:lba I sland )

Foiliu and orhcr ùirrer.rls of the loarm4linc g.oup
Man\ of the ninerals belongi g b th. roumtaline gntup fi>rn
pa ial or.onplete soIidsolutio s.Theph_'-sical-chenin^cha
ructeùstics ofthese minerals are such .t tourmoline cnsral ma:-
chunge fntn an end-nenber to another At exanple thi! hap-
pens |§ith nuny toumalines found at Elba lslond.
Foitite is a ne\| ehd nvnber of the toun aline gmup, discow-
red while arulyzing samples in the co\ection ofthe Depa ment
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Foitìle olElba lsland
The pegmdtite s ol Elba I slanà \,here foitite was found, are hosred
in tu edst area of o,t.ogrunitic pluron of Monte Capanne.
P« iculurl\ |he p.gmatite enriùedhnhi'ìtite isnan?d "Ro!i-
au" dike, where funire ocLurkd as dcicular-thnus ct)-!tab up
ro I 5 ni lline re rt, s re 

'-sh-sk 
\"hlue or greeni sh cobut asytciatetl

"ith 
white ni(a untl biotik, or as nillin"tri( o\.ergro$ths on

anak)gus pol? of pol\chmne toun@li,rcs, associated ]',ith
\pèt:u, tin?. fas:i|4it?. r?tLtlite, Nb 7u "\ile\.At th? moment new studies tunJìrm the pr.scnce oftòitìtc in
othe r belitie s ( Cutri ) of Elba I slarul.

ofGeolosy of New Scotland (Ddlhousie).
Foitite tosalsofoundinthe pegnatite s of Elba Islond,while the
anal\sis offbft'us teminated krut ìulines comington Bare-
no, Cuassoal Monk, Reura, rcrealedbeine schorlite.

denfette, pa i4le oder koìnpleue lisungen. Die cheno-ph!-
sikaIischen Ei*enschaften die:ier Mine rali? sind llie Ùb? ryàn-
ge inein uul deùs.lben Krisrall voneiner Speiies hdie aale-
re. *ìe in Fall ntnvielen Elba-Tumolin"n
Det Foitit ist de t l.t.te End menber dieset R?ihe, der in Pft,bei
entdeckt wurde. die wn dem Ceologi«tl Departmenr of New
Sotla d ( Dalhousie ) anal)-siert $ orden varcn. Auch die Pega-
natieù.let Elbu-lnsel liefer uns neue Foitit-Pmben, \'ìihrcnd
es sk hbei Ptuben nitfas?rinlaen Endunsen ton Ba\)eno, Cuas-
so al Monte, ReuraumSthorlit handeh.

Dcr Foilil wn det lùsel Elba
Die Pegnatiten .ler Insel Elba, i denen der Foitir gefunden
x uftle, sind ein!:et(hlossen ìn òstlichen Teil des mon.o-grani-
tiyhen Plutons des Monre Capaùnz-
Det an Foitit rek htte Pegnutit ist det Gung' Rosinlr", \'o der
Foiti infoserig-nadewmigen, bis.u 1.5 (m sro§en Kristallen
ntn Bruu hellhaluea sriinlicher Farbe,:usamnen nit hei$en
Ahnner und Bìotit, oder in ni inetersnfern, fa!?igen
,ber*achsunxen aufdem Pol auf.ufinden i§, den b ntun Tur
nalinknstallen .usammen mìt Spe ssanin, Petalit, K.tsliile rit
u!t\,.àhn|ich. U,tktsuchuns?n. die noch ina derenO st:haften
der lnsel Elba in Gang sind (Catri) h ies?nT nnalinenit Foitit-
Erulunsenaul
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