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recente ritrovamento di cerussite
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Lungo h stradt di accesso ad una caua abbandtnata sul aersante sud-ouest dtl monte Petriciaio, all'lsoh d'Elba, è

stdto rinaenuto un afioramento aplitico caratterizzato dt sottili fessure riaestite da minuti oistalli di quarzo con

prehnite. In questefesure sono st/lti osseruati numerosi minerali accesori tra i quali il più interessante è lt cerusite
in cristalli millimetrici dall'insolita colorazione rosea - rossdstra.

PREMESSA
Nel novembre 2006 mi rccai per la

prima volta in una cava abbandonata

aperta sul versante sud-ovest del Monte
Petriciaio, lacona (comune di Capo-
liveri, Isola d'Elba) per effettuare una
ricerca mineralogica. Tale cava è ben

visibile dalla srrada di Colle Reciso, che

unisce Portoferraio con Lacona.

Lungo la srrada di accesso a tale cava

notai un affioramenro di modeste di-
mensioni costiruito Ja aplire che. in
prossimità del contatto con le rocce

verdi ofiolitiche, presenrava numerose

fratture rivestite da piccoli cristalli di
quarzo.

Losservazione al microscopio binocu-
lare dei diversi campioni raccolti rivelò
che nelle fratture, assieme ai crisralli
dì quarzo, comparivano aggregari ton-
deggianti di colore da giallo chiaro a

ll N4onte Petriciaio visto da Lacona. Foto M. Deg'lnnocenti.
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Contatto tra Iaplite e le rocce verdi
Foto M. Degl lnnocenti

verde erba. costituiti da minuti cristal-
lini tabulari che identificai visivamenre

come prehnite. Erano inolrre presenri

piccoli e lucenrissimi crisulli bipirami-
dali di colore nero di anatasio. talvolta
associari a cristalli rabulari, da bruni a

neri, che interpretai come brookite.
minerale piir interessante, tuttavia, era

cosriruiro Ja alcuni rari crisralli virrei.
prismatici allungati e talvoìra geminati
secondo un angolo di 60", con un ma-

gnifico colore da roseo a rosso, che non
seppi artribuire a nessuna specie.

Nel gennaio 2008, durante un incon-
tro a San Piero in Campo, consegnai al

dotr. Federico Pezzorta alcuni campio-
ni rappresentativi delle specie che avevo

anarasio, brookitc c prchnite erano srati

confermati c che il minerale più inte-
ressanre, di colorazione rosa-rosso, era

cerussite. Per quest'ultimo minerale la

microanalisi chimica qualitativa con-
dorra rramire l.r microsonda EDS in

dotazione al Museo di Storia Naturale

di Milano è stata intcgrata da un dif-
frattogramma su polveri effettuato dal

dorr. I'ierro Vignola pres.o il Diparri-
mento .li Scienze dclla Terra dell'Uni-
versità di Milano. Nell'estate 2009 Ia

società SALES SpA, proprietaria del

terreno, eseguì alcuni lavori edilizi che

comporrarono I'allargamento della

strada srerrata con conseguente parzialc

sbancamento dcll'affioramento stesst,.

Allo stato arruale la strada è sbarrata da

un cancell,-,.rrcompagnato da recinzio-

Nella foto sopra,
si osserva come
si presentava
I'affioramento oggetto
di questa nota nel
mese digiugno 2008.
Foto M, Degl'lnnocenti
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rinvenuto sino ad allora in questa lo-
calirà, allo scopo di efferruare corrette
idenri6cazioni analitiche. Dopo alcuni
mesi il dott. Pezzotta mi informò che

Lo stesso affioramento
nel settembre 2009,

dopo i lavori
di sbancamento

effettuati per
l'allargamento

della strada.
Foto M. Degl'lnnocenti.
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I MINERALI
Albite
Poco comune. Si presenta in cristalli
prismatici millimetrici allungati, opa-

chi, lattei; oppure in gruppi di cristalli
traslucidi, bianchi in aggregati a "denre

di sega".

Anatasio
Comune. Si presenta in crisralli bipira-
midali di colore nero, lucenri, srriati, di
dimensioni 6no ad I mm. Nelìe vici-
nanze dell'affioramenro, in una matrice
diversa. quasi terrosa (porrebbe trarrarsi

aache dello sresso tipo di roccia molto
alterato), compaiono frequentemente

cristalli di anatasio di colore giallo-ver-
dastro con una caratteristica zonatura
centrale molto scura.

Barite (?)

Uno dei campioni raccolti presenta

due cristalli tabulari ialini, ad apparen-

te simmerria orrorombica, anribuibili
visivamente a barite. Nessuna analisi è

stata condorra su questo minerale.

Brookite
Comune. furrovata in crisralli mcrro

che millimetrici, rabulari, brillanti. Al-
cuni cristalli mostrano in trasparenza

fantasmi di accrescimcnto Quasi sem-

pre .rssociata all'anatasio (talvolta in

pochi millimerri quaJrari rono presenri

decine di cristalli di anarasio e brookire
intimamente associati).

Calcite
Rara. Rinvenuta solo in un paio di
campioni sotto forma di crisralli lamel-

lari in aggregari a venraglio, del diame-
tro fino a 5 mm e ricoperti da idrossidi
ferrosi e/o manganesiferi.

Cerussite
Rara. Si presenta in aggregati radiali di
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Anatasio:
cristalli bipiramidali

lino a 1mm.
Coll. M. Degl' lnnocenti,

foto M. Chinellato.

Anatasio:
cristalli bipiramidali lino a 1 mm.
I minuti cubetti color bruno
sono costituiti da una
pseudomorfosi di idrossidi
diferro su pirite.
Coll. M. Degl'lnnocenti,
foto M. Chinellato.

ne metallica e I'accesso risulta quindi
condizionaro all'autorizzazione della

società proprietaria.

Brookite, cristallo di 0,6 mm.
Coll. M. Degl'lnnocenti,

foto M. Chinellato.
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Brookite: cristalli di 1.mm
con cerussite in cristalli fino a 1mm.

Coll. M. Degl'lnnocenti,
foto M. Chinellato.

cristalli prismatici allungati, millime-
trici, vitrei, rrasparenti, di colore rosa

carico, oppure in crisralli prismatici.
spesso isolati e geminati con angoli di
120", di dimensioni fino a 1,5 mm,
con colorazione rosa-rossastra non uni-
forme. Per via del colore inconsuero.

questa è sicuramente la rpecie più in-
reressanre rinvenibìle nella localirà in

questione.

Lanalisi diffrattometrica su polveri ha

fornito i seguenti paramerri di cella ele-

mentare per il sistema ortorombico e

gruppo spaziale Pmcn:
a = 5,\82(7), b = 8,524(4\,

c = 6,\43(5) (R = 0,06).
Goethite (?)

In alcune fcssure sono presenti. tra i cri-
stalli di quarzo, incrostazioni mammel-
lonari gialle e/o iridescenti, attribuibili
visivamenre a gocrhire. Non è tuttavia
da escludere che in alcuni casi. dove il
minerale si presenta di colorazione nera

e opaca, possa rrattarsi di un qualche

idrossido di manganese.

Monazite (l)

Alcuni rari minuti crisralli con abiro
complesso, opachì, di colore bruno
chiaro, potrcbbero essere attribuibili
a monazite. anche se nessuna analisi è

stata fino ad ora effertuata.

Pirite
Poco comune. Il minerale si presenta

sul guarzo in minuri crirralli cubici.

gencralmente piir o meno parzialmente
rrasformati in idrossidi ferrosi, di di-
mensioni submillimetriche.
Prehnite
Comune. Assieme aJ quarzo è prati-
camente semPre Presente a rivestire le

fratture e si presenta in aggregati ton-
deggianti submillimetrici. Il colore va-

ria dal giallo chiaro al verde erba.

Quarzo
Comune. Si presenta in crisralli ialini
allungari da I a [0 mm che rivesrono

lc superlìci dclle fessure nella rocci:r. In

Cerussite:cristalli geminati di 0,9 mm
Coll. M. Degl tnnocenti,

toto M. chinellato

pochi casi i cristalli sono ricoperti da

un velo di ossido ferroso di colore dal

giallo all'arancio rossastro, il che li ren-

de molto gradevoli.
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ABSTRACT

PETRICIAIO MOUNT, ELBA
ISLAND: A RECENT FINDING
OF CERUSSITE AND OTHER

MINERALS

An aplitic outcrop crosscut by thin
fissures covered by small quartz
crystals accompanied by prehnite
was found along a road leading to
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Cerussite: cristalli geminati di 2,6 mm. Coll. M. Degl'lnnocenti, foto M. Chinellato

an abandoned quarry, located on the
south-west slope of Mount Petriciaio
(Elba lsland). These fissures includ'
ed some crystallized minerals. The
most interesting of them is cerussite,
forming crystals up to one millimeter

showing an unusual pinkish or red'
dish color. The other minerals, form-
ing crystaìs a few millimeters long,
are albite, anatase, brookite, calcite
and pyrite. Barite, goethite and mon-
azite were identified only visually.

ZUSAMMENFASSUNG

MONTE PETRICIAIO,
INSEL ELBA: EIN NEUER
FUND VON CERUSSIT
UND ANDEREN MINERATIEN

Auf dem Weg zu einem aufgelas-
senen Steinbruch am s0dwestli-
(hen Hang des Monte Petriciaio,
Gemeinde Capoliveri-Lacona, fand
der Autor im November 2006 einen
aplitischen Aufschluss mit quarzkri-
stàllchen und Prehnit.
Einige seiner schmalen Klùfte
enthielten aber auch bis 1,5 mm gro-
Be Cerussit-Kristalle mit ungewòhn-
lichen Farben: rosa oder rÒtlich.
Andere Mineralien in mm-GròBe
waren Albit, Anatas, Brookit, Calcit,
Pyrit, Baryt, Goethit und Monazit.
Die letzten drei Spezies wurden nur
visuell zugeordnet.
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Cerussite: cristallageminati di 0,8 mm.
Coll. M. Degl'lnnocenti,
foto M. chinellato.
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