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Folo sotto: cristallo disanidino su

porfido granitico, Enlola. 0imension i del

cristallo 35 mm.
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Foto sopra: dendriti di idrossidi di manganE€ Eu outits,

Capo Eianco, Po.toIeraio.

Dimensionidel campione 61312 cm.
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lntroduzione
Ai plutoni granitici sono spesso annes-
se manifestazioni filoniane acide, qua-
li filoni aplitici e pegmatitici, e talvol-
ta ammassi porfirici. Questo fenome-
no è particolarmente evidente all'isola
d'Elba. dove vi sono intrusioni grani-
toidi quali il Monte Capanne, lo stock
di Porto Azzurro, ai quali sono asso-
ciati ammassi di porfidi granitici ed
una aplite porfirica denominata eurite.
Sia le formazioni pegmatiriche e apli-
tiche che i porfidi elbani hanno dato
luogo alla formazione di minerali cri-
stallizzati. ma mentre quelli delle pri-
me sono conosciuti in tutto il mondo e

oggetto di innumerevoli e approfondi-
ti studi fin dal secolo scorso per la loro
importanza scientifica, rarità e bellez-
za dal punto di vista collezionistico,
poco è stato scritto sui minerali dei
porfidi. Le uniche rrartazioni recenti si

lrovano sull'opera ..Cuida mineralogi-
ca d'Italia» (DE MICHELE, 1971), e,
più recentemente, su .l Minerali del-
l'isola d'Elba" (ORLANDI e PEZZOT-
TA, 1997 ).
E' sembrato quindi interessante pro-

hanno colore bianco, chiazzato da pla-
ghe rotondeggianti grigio-bluastre co-
stituite da aggregati microscopici di
quarzo e tormalina. La roccia ha una
tessilura microgranitica. con minuti fe-
nocristalli di quarzo e ortoclasio.
E'inoÌtre segnalato nella parte orientale
del promontorio di Fonza, intruso nel
flysch eocenico, un filone di aplite peg-

matitica ( B ARB ER I et al. 1969),connu-
merose cavita pegmatitiche cristallizza-
te a ortoclasio, quarzo e mica.

Oescriziono
dei min6rali rinvenuti
Albite. E' stata individuata sotto forma
di piccoli cristalli tabulari color bianco
sporco di circa I mm nelle cavita dei
porfidi quarziferi affioranti nella zona
del Monumento. associata a tormalina.
Anatasio. Gia segnalato come presente

in un lavoro sui porfidi elbani della fine
del secolo scorso, si presenta in piccoli
cristalli bipiramidali acuti o tozzi di co-
lore bluastro o verde cupo, o in cristalli-
ni tabulari di cofore arancio (ORLANDI
e PEZZOTTA, 1997).
Biotite. Nella massa dei porfidi quarzr-
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porre questa nota di approfondimento
sui minerali di queste rocce.

Geolitologia
I porfidi (EARBERI et al.l969) sono
presenti nelle parti periferiche del plu-
tone del Capanne o intrusi nelle forma-
zioni sedimentarie dell'Elba centrale.
dove affiorano in estese lenli porlate in
superfice dai fenomeni erosivi e dai mo-
vimenti tettonici successivi alla loro
messa in posto. Sono rocce vistosamen-
te porfiriche, con grossi fenocristalli di
ortoclasio o sanidino di dimensioni 3 -5

cm. non di rado anche piìr grandi, con
fenocristalli di quarzo di I -2 cm, pla-
gioclasio e biotite, immersi in una pasta
granofirica o microgranitica. Interes-
santi e caratteristici sono i fenomeni di
metasomatismo presenti in molte zone.
che hanno portato alla formazione di
plaghe di tormalina nera diffuse e tal-
volta ben cristallizzate.
Le apliti porfiriche ( evtiti), (BARBERI

et al. 1969) affiorano al Crino alÌa Serra
di Marciana e. estesamente nella zona
di Capo Bianco, che prende il nome
proprio dal colore dell'eurite. Le apliti



Cristallo diquarzo,

Capannone, Biodola.
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6r312 cm.
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feri e nelle rare piccole cavità. specie
nella zona del Monumento e nei colli
centrali. sono presenli laminette non
molto lucenti di colore da bruno chiaro
a verdastro. riferibili alla mica biotite. I
campioni non presentano alcun interes-
se collezionistico.
Caolinite. In alcuni settori della forma-
zione dei porfidi, dove I'alterazione dei
feldspati è risultata più intensa, come
nella zona di Laconella (MILLOSEVI-
CH, 1914). sul versante orientale del
promontorio di Fonza, è segnalata la
presenza di caolinite bianca terrosa con-
tenente frammenti di ortoclasio alterato.
mica, oltre a solfuri e solfati di ferro.
Sembra che in passuto la caolinite abbia
dato vita ad una modesta attività estrat-
tiva artigianale proprio a Laconella.
Cassiterite(?). Molto recentemente so-
no stati individuati in una piccola cavità
del porfido due piccolissimi cristalli
neri con lucentezza quasi metallica, del-
le dimensioni di circa 0.3 mm. il cui
aspetto ricorda la cassiterite. Al mo-
mento non \ono ancoru rlate e\eSuite
analisi del campione. per cui la presen-

za di tale minerale è ancora da confer-
mare.
Cli[ocloro. E' stato segnalato (OR-

LANDI e PEZZOTTA. 1997) nelle ca-
vità miarolitiche dei porfidi dell'Elba
centrale.
Fluorite. Recentemente è stata rinvenu-
ra sotro forma di piccoli cristalli ottae-
drici verdastri nelle piccole cavità mia-
rolitiche dei porfidi (ORLANDI e PEZ-
zoTTA, 1997 ).
Idrossidi di manganese. Formano ele-
ganti dendriti nelle fratture dell'eurire
bianca.
Muscovile. E' presente come minerale
epigenetico della biotite (ORLANDI e

PEZZOTTA, t997).
Opale. Rinvenuto nel porfido granitico
alreraro del promontorio di Fonza. sia

come incrostazioni di colore verdastro
con inclusa pirite microcrisrallina. sia
nella varieta ialite di colore rosso viola-
ceo per la presenza di ossidi di ferro. I
campioni studiati proveniengono dalla
collezione Rostet ( MILLOSEVICH,
t9t4).
Ortoclasio-sanidino. Questi due mine-
rali vengono riunitr in un'unica descri-
zione. in quanto. nei porfidi, hanno
identiche caratteristiche morfologiche.

Il sanidino. presente quasi esclusiva-
mente nella zona dell'Enfola e di Pono-
ferraio. si è formrto in un ambienle piùr

ruperficiale rispetto ullortocla\io
(BARBERI ct al.. /969t. Questi due mi-
nerali. molro diffusi nei porfidi. danno
luogo a fenocristalli, talvolta di grandi
dimensioni,che, in particolare nelle zo-
ne costiere, dove l'erosione è piir inten-
sa, emergono dalla massa rocciosa. In
molte zone interne, dove i porfidi sono
\lati sbriciolali e trasformrti in sabbiu
grossolana. si trovano spesso cristalli di
ortoclasio sciolti e biterminati. L'abito.
è tozzo e talvolta tabulare. le facce sono
generalmente scabre, il colore bianca-
stro o grigiastro, le dimensioni fino a 4-
5 cm. ed eccezionalmente fino oltre l0
cm (al Museo di Mineralogia del Dipar-
timento di Scienze della Terra di Firen-
ze, è conservato un campione di l3 x 6 x
3 cm). I cristalli sono sempre poveri di
facce e presentano spesso la geminazio-
ne Carlsbad. mentre la Manebach e la
Baveno sono mre. Le zone più ricche di
cristalli di sanidino. sono principalmen-
te nei pressi dell'Enfola. dove si trova-
no bei cristalli nitidi. biterminati iiDE
MICHELE. 1974 ), (NANNONI 1982).
talvolta isolati per la disgregazione dei
porfidi. Anche a Seccione Montebello.
alla Valle di Lazzaro e al golfo della
Biodola sono presenti cdstalli di sanidi-
no in mat ce o sciolti. ma in genere me-
no fre\chi di quelli dell'Enfola. ln alrn
affioramenti dell'isola, come a Capo di
Fonza. nel Golfo di Campo. a Laconella
e a Marciana Marina, prevale l'ortocla-
sio, presente in cristalli anche di discre-
te dimensioni. Laddove le rocce porliri-
che presentano una struttura di tipo gra-
nofirico. si trova anche "adularia" che
tappezza con nitidi cristalli, in associa-
zione con altri minerali, le piccole ca-
vità miarolitiche (ORLANDI e PEZ-
zoTTA, 1997).

Quarzo. E' il minerale piir interessante
dal punlo di vista collezionistico irc
quelli presenri nelle formazioni porfiri-
che elbane. ll quarzo pitr diftu\o. cri-
stallizzato durante il consolidamento
dei fusi magmatici, non molto attraente
dal punto di vista collezionistico. dà
Iuogo a fenocristalli di dimensioni fino
a 2 - 3 cm. biterminati di abito bipirami-
datoi con facce scabre e colore grigia-
stro raramente molto scuro. E'facile

rinvenirlo sciolto. dove I'alterazione ha

disgregato i componenti feldspatici del
porfido. I migliori campioni si possono

forse raccogliere sulla spiaggia di hoc-
chio e a Literno.
Meno frequente e più localizzato, ma
molto più bello, è il quarzo che si è de-
posto nelle fessure dei porfidi e delle
rocce sedimentarie circostanti per circo-
lazione di fluidi idrotermali ricchi di si-
lice in condizioni tardomagmatiche. I
cristalli. impiantati su marrice o i\olati
in seguito alla disgregazione della stes-
sa, sono biancastri o ialini, incolori, ra-
ramente debolmente affumicati. con
ubito prismatico. talvolta "a sceltro". in
alcuni casi geminati con la legge del
Delfinato: le facce sono molto lucenti.
spesso tramoggiate. Le dimensioni van-
no da l-5 cm fino a l5 cm. I cristalli più
grandi sono sempre sciolti e biterminati.
Sono frequenti cristalli aeroidri con in-
clusioni gassose e talvolta liquide.
Il quarzo ialino si trova in varie località
dell'Elba centrale, ma era particolar-
mente diffuso. anche in bei campioni.
lungo la strada che da Procchio conduce
a Portoferraio, in località Capannone,
come testimoniano inumerosi scavi vi-
sibili lungo il ciglio. Recenti allarga-
menti della carreggiata, hanno portato
alla luce cristalli di quarzo tramoggiato
biterminati fino oltre 6 cm.. immersi in
argilla.
ll quarzo più bello e anche piir raro dei
porfidi elbani, è la varietà ametista, del
quale si possono ammirare alcuni cam-
pioni nella collezione dei .5000 Elba-
ni» del Museo di Mineralogia deì Di-
partimento di Scienze della Terra del-
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l Università di Fireflze. L'ametista si

pre\enra in Iitte druse di cristalli cenli
metrici. con scarso sviluppo del prisma.
di un bel colore viola. con facce nitide e
lucenti. impiantati sul porfido chiaro. I
campioli provengono dalla zona di
Fot\zÀ (MILLOSEVICH. 1911), ma non
\i hanno notilie di ritrovamenti recenti.
Pirite. E'stata individuata in cristalli
millimetrici a.sociatr ad "adularia" in

alcune cavità dei porfidi (ORLANDI e

P EZZOTTA. 1997).
Rutilo. SegnaJato in un lavoro della fi-
ne del secolo scorso. è stato ritrovato
nelle cavità miarolitiche dei porfidi del-
I'Elba centrale IORLANDI e PEZZOT-
TA. t 997 ).

Schorlite. Le tormaline dei porfidi. ri-
fèribili al termine schorlite. si trovano.
sia nelle euriti che nei porfidi. Nelle eu-

riti. è particolarmente ricca la zona tra
Capo Bianco e Seccione Montebello,
dù\( lr tormalina forma concenlrczioni
slèroidali microcristalline di colorc ne-
rastro o bluastro. Nei porfidi. invece, la
tormalina, spesso ben cristallizzata, può
dare Iuogo adiscreti campioni. I cristal-
li sono di colore nero. con facce nitide.
molto lucenti- di dimensioni da 5 7

mm fino a 20 mm. L'abito è spesso ca-
ratterizzato da scurso 'r iluppu rJel pri-
sma ed i cristalli assumono un aspetto

tozzo o appianito. Le tormaljne ben cri-
\la lli//ale \r lro\ ano nelle lè\\ure o pic
cole geodi disseminate nel porfido e so-
no associate prevalentemente a quarzo.
I campioni migliori provengono dai
porfidi del M. Tambone. di Fonza, del
Monumento e della valle dell'ln1èrno.
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Foto a sinistra: crisla lli di tormalin a su

portido granodioritico, Zona Monte

Tambone.Dimensione deicrislalli smm

Coll. e loto R.Nannani

In this afticle. the minerdls dssociated

À itù porph)-ric rocks ol th? Elba isldnd are

descibed. These ninerdls, sho\| dilferent
chdracterìstics compared to the

ineralagical species of the pegmdtit?s

outcropping in the hestern area ql'the

islond, these, since the ldst centu) ,-,

studied and well known dll o|er the b'orld

1'or their beautil l crrstals and also J'or
thcir rarit\'. fhe porph\rir ro,'As out(t'op tn

the middle dnd v'estern patt oJ the Elba
island and are charatlerized bf textwes
uith phenocrystals of orthoclase and

The list ofthe ninerals disco"'ered include:
Albite: uncommon, as small,vhite crystals

Anatase: found as blue-green or reddish

crystals u'ih the typit al bipyranidal habit.
Biotite: broh n, laminar crystal inclutled
in the potphtriL rocks.

Cassiterile( ? ) : re c e nt I ! hat e be e n found
terr' small cr:'stals i'ith morphological
c harac te ri stit s s imi lar to c a s si te ri te.

Cliaochlore: in the midrolitic carities of
the porphlri. rocks.

Fluorite: small, green trl:stal u'ith

octahedral habit.
Mn-oxides: found as elegant dendrites.
Koolìnite: h,hite crusts or asses from the

alteration of feldspar minerok.
Muscovite: f(rùnd associated i.ih the

Opal: this nìinerdlforms greenish, red-

purpli!h crusts in the porph,'ri, ro, As t'[
lhe Fonza promonlor!,
Orthoclase-sanidine : I he se p ho se s dre

rery common and shov'analogous
morphologic al c harat ters. Tùeft tto
minerals can be fourul inL'luded ds crystals

of l-5 centimeters. rarel! up to 10

centimeters, sho$,ing whitish tob L and

often with Carlshdd iLinning

Quartz: .rer! ice cr)stals up lo l5
centimerreti, wih ptis atic or rarelJ
$eptcr hahit, fh? quarr: tar am?th\st is

veDr rare, hut rhe cr!stals shov'a deep

PJrite: found as millimetric ctr"stals.

Rutilc: rarel:" found in the miarolitic

Schorl: quite common, shov,s as plarl-
prismatit crystals up to 3 centimeters, h'ith

black. lustre faces. The hest samples come

from mount Tambone, Fonza and

Foto a sinistrai cristalli isolati di

sanidino, Enlola. 0imensioni dei cristalli
lino a 40 mm.

Coll e loto R.Nannoni
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