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INTRODUZIONE
L’ekanite, Ca2ThSi8O20, fu scoper-
ta dal signor F.L.D. Ekanayake 
nelle alluvioni gemmifere di Ehi-
liyagoda, Ratnapura, Sri Lanka; 
lo scopritore sospettò che questo 
minerale potesse essere una nuova 
specie mineralogica. Tale sospetto 
fu confermato dagli studi di An-
derson et al. (1961). Parecchi cam-
pioni di questo minerale avevano 
raggiunto il mercato gemmologi-
co europeo sin dal 1953 e furono 
descritti da Gübelin (1961; 1962). 
Nella località tipo, l’ekanite, de-
dicata al suo scopritore F.L.D. 
Ekanayake, compare sotto for-
ma di masserelle metamittiche, 
trasparenti o traslucide, di colore 
verde. Successivamente, Richard 
e Perrault (1972) e Perrault e Ri-
chard (1973) descrissero l’ekani-
te a Mont Saint-Hilaire, Québec, 
Canada; in realtà, questi autori 
descrissero un minerale struttu-
ralmente correlato all’ekanite ma 
chimicamente differente, che al-
cuni anni dopo fu approvato come 
distinta specie mineralogica con 

il nome di steacyite (Perrault e 
Szymański, 1982). Un sicuro nuo-
vo ritrovamento di ekanite fu de-
scritto da Szymański et al. (1982) 
presso le Tombstone Mountains, 
Yukon, Canada, in un blocco sie-
nitico facente parte di un circo 
glaciale. L’ekanite, di colore giallo 
paglierino o rosso scuro, formava 
cristalli grandi fino a 2-3 mm, as-
sociati a fluorite, granato, quarzo, 
microclino pertitico, clinopirosse-
no, apatite, plagioclasio sodico, 
ematite, “torogummite”, zircone 
e titanite.
L’ekanite è segnalata anche nel-
la cava di porfido granitico di 
Detzeln, nella Foresta Nera, Ger-
mania (Hess et al., 2011), all’inter-
no di rocce a silicati di calcio, così 
come nel deposito a barite del Bau-
mann prospect, Tulare County, 
California, USA (Walstrom e Dun-
ning, 2003).
In Italia la presenza di ekanite è 
riportata in Val Sissone (Penati e 
Bedogné, 2002; Costa, 2012), in 
cristalli bipiramidali verdi o aran-
cioni. Tali cristalli, grandi fino a 4 

mm, si rinvengono nell’endocon-
tatto delle pegmatiti contaminate 
intruse nei marmi a forsterite e 
spinello e nei micascisti carbona-
tici facenti parte della serie Preda 
Rossa-Sissone che affiorano in alta 
Val Sissone. Qui l’ekanite si trova 
in strettissima associazione con 
diopside, allanite-(Ce), grossula-
ria, wollastonite e titanite (P. Vi-
gnola, comunicazione personale). 
Tuttavia i campioni più celebri da 
un punto di vista collezionistico 
sono senz’altro quelli raccolti nei 
proietti feldspatici dell’area vul-
canica tosco-laziale, con cristallini 
di colore verde grandi fino a 1 mm 
e identificati per la prima volta a 
Pitigliano all’inizio degli anni Ot-
tanta del secolo scorso (Demar-
tin et al., 1983). Successivamente 
questo silicato è stato individuato 
nelle sanidiniti di Vetralla (Della 
Ventura et al., 1986a), nel crate-
re del lago di Albano (Burli e Di 
Domenico, 1988; Gianfagna et al., 
1988; Caponera et al., 2007) e nella 
caldera di Stracciacappe (Gresta et 
al., 2002). 
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L’ekanite è un silicato di calcio e torio abbastanza raro in natura. Le ricerche condotte nella miniera Mon-
torsi, a Botro ai Marmi, hanno consentito il ritrovamento di eccezionali cristalli bipiramidali di colore 
verde smeraldo di questa inusuale specie.
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Simile è la giacitura dell’ekanite 
del complesso vulcanico Somma-
Vesuvio; qui questo silicato di 
calcio e torio è stato identificato 
all’interno di un proietto sani-
dinitico raccolto nei primi anni 
Novanta nella cava di San Vito 
(Ercolano, Napoli), in cristallini 
bipiramidali di colore verde chiaro 
grandi fino a 0,3 mm, in associa-
zione a sanidino, anfibolo, anorti-
te e mica (Russo et al., 2013).
A conferma del grande interesse 
scientifico e collezionistico rivesti-
to dall’area mineraria di Botro ai 
Marmi, nel territorio di Campiglia 
Marittima (Livorno), in questo 
articolo viene descritto il ritrova-
mento e l’identificazione di ekani-
te anche in questa località.

EKANITE: 
IL RITROVAMENTO 

DI PITIGLIANO
L’ekanite è ben nota in Toscana 
nei proietti vulcanici dell’area di 
Pitigliano (Grosseto). 

I primi campioni furono raccolti 
nel novembre 1982 all’interno di 
proietti costituiti da feldspato, 
quarzo e pirosseno, sotto forma di 
cristallini prismatici tozzi di colo-
re verde-bottiglia lunghi sino a 1 
mm, in associazione con cristalli 
verde-nero di pirosseno (Demartin 
et al., 1983). 
Tramite indagini spettroscopiche, 
Demartin et al. (1983) correlaro-
no il colore verde dell’ekanite di 
Pitigliano a un elevato contenuto 
in U4+. Effettivamente, le succes-
sive analisi chimiche, condotte 
da Diella e Mannucci (1986) e da 
Della Ventura et al. (1986b), con-
fermarono tale dato: il rapporto 
atomico U/(Th+U) dei campioni 
di Pitigliano è fra i più alti sinora 
noti per la specie (0.36 in un cam-
pione studiato da Della Ventura 
et al., 1986b). Il ritrovamento di 
ekanite nella miniera Montorsi 
rappresenta, pertanto, il secondo 
ritrovamento toscano di questa 
rara specie.

L’EKANITE DI 
BOTRO AI MARMI

Il primo campione di ekanite iden-
tificato è stato raccolto nella mi-
niera Montorsi il 17 febbraio 2013 
all’interno di un blocco di skarn a 
diopside e scapolite ricco di cristal-
li centimetrici di allanite-(Ce) e ti-
tanite. L’ekanite si presenta sotto 
forma di un cristallo bipiramidale, 
con un ampio pinacoide basale, 
grande 6 × 4,5 × 3 mm. 
Il minerale è vitreo, di colore verde 
scuro, impiantato sopra una mas-
serella di pirrotina, all’interno di 
una cavità riempita da calcite, la 
quale è stata rimossa tramite aci-
datura con HCl. 
Altre specie presenti nel campio-
ne sono allanite-(Ce), diopside, 
“scapolite”, titanite e tremolite. 
L’identificazione è stata condotta 
tramite studio diffrattometrico a 
raggi X con tecniche di cristallo 
singolo. I parametri di cella sono 
a = 7,456(2), c = 14,9975(2) Å, 
gruppo spaziale I422.

Ekanite: cristallo bipiramidale verde smeraldo di 6 mm su pirrotina. Miniera Montorsi, Botro ai Marmi, Campiglia Marittima, Livorno. 
Collezione privata, foto C. Biagioni.
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Il raffinamento della struttura cri-
stallina ha condotto a un fattore di 
accordo R1 = 1,71% per 670 riflessi 
osservati. Analisi chimiche qua-
litative in modalità EDS suggeri-
scono che parte del Th sia sostitu-
ita da U. Questo in accordo con la 
colorazione verde intenso mostra-
ta dal campione studiato.
Dopo il primo ritrovamento, un 
nuovo campione di ekanite è sta-
to raccolto, sempre nella miniera 
Montorsi, il 22 marzo 2015. Questo 
secondo ritrovamento è stato effet-
tuato in blocchi di skarn a scapo-
lite contenenti aggregati raggiati 
decimetrici di vesuvianite di colore 
bruno. L’ekanite si presenta in due 
individui parzialmente comple-
ti, grandi rispettivamente 4,5 e 2 
mm, con abito bipiramidale e colo-
re verde smeraldo. Anche in questo 
secondo caso essi sono stati messi 
in luce tramite acidatura della cal-
cite che riempiva le cavità della 
roccia. In associazione all’ekanite 
sono presenti, oltre alla vesuviani-
te e alla “scapolite”, allanite-(Ce), 
titanite e fluorite viola. Nei me-
desimi campioni sono stati anche 
individuati cristalli ottaedrici neri, 
metallici, grandi fino a 0,5 mm, di 
uraninite.
Quelli qui descritti non sono certa-

mente i primi ritrovamenti di eka-
nite nelle rocce a silicati di calcio 
dell’aureola termo-metamorfica 
di Botro ai Marmi. Nel corso del-
lo studio finalizzato alla pubblica-
zione della monografia sul Cam-
pigliese uscita su questa Rivista 
(Biagioni et al., 2013), fu osservato 
un campione con cristalli bipira-
midali verde smeraldo, trasparen-
ti, grandi fino a 2-3 mm, appar-
tenente al collezionista livornese 
Roberto Nannoni. Il campione, 
per la sua unicità, non fu analizza-
to ma fu attribuito ipoteticamente 
a cheralite, all’epoca considerata 
fra i minerali presenti nell’area 
sulla base dei dati riportati da 
Orlandi (1997), il quale descrisse 
la “brabantite” (termine oggi di-
screditato per indicare la cheralite 
- Linthout, 2007) sotto forma di 
un “unico cristallo bipiramidale di 
oltre tre millimetri di lunghezza di 
colore avana, rinvenuto in un blocco 
di skarn a scapolite, diopside, alla-
nite e titanite.” La giacitura e l’abi-
to sono simili a quelli dell’ekanite 
[si vedano le due foto di cheralite 
riportate in Biagioni et al. (2013)]. 
Poiché il campione originariamen-
te studiato da Orlandi (1997) non è 
più disponibile, abbiamo eseguito 
l’esame (sia diffrattometrico che 

chimico) di un campione di chera-
lite donato dal collezionista Carlo 
Bargellini al Museo di Storia Na-
turale dell’Università di Pisa e cor-
rispondente alla descrizione ripor-
tata da Orlandi (1997). Sia l’esame 
diffrattometrico che lo studio in 
microscopia elettronica a scansio-
ne non hanno dato evidenze della 
presenza di cheralite nel campione 
esaminato; al contrario esso risul-
ta un aggregato costituito essen-
zialmente da quarzo e thorite. Il 
successivo ritrovamento di relitti 
di ekanite all'interno di questi cri-
stalli, unitamente alla loro mor-
fologia, conferma che i campioni 
identificati come "brabantite" di 
Botro ai Marmi sono in realtà una 
pseudomorfosi di thorite e quarzo 
su cristalli di ekanite.
Pertanto al momento le due uni-
che fasi torifere presenti nell’area 
di Botro ai Marmi sono ekanite e 
thorite.
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ABSTRACT

EKANITE NEW FINDINGS 
FROM BOTRO AI MARMI, 
CAMPIGLIA MARITTIMA
(LIVORNO)
Ekanite has been identified from 
calc-silicate rocks occurring in the 
contact aureole of the Botro ai 
Marmi monzogranite intrusion. 
The samples have been collected 
in the Montorsi mine. Ekanite oc-
curs as bipyramidal striated crys-
tals, up to 6 mm in size, emerald 
green in color, usually associated 
with allanite-(Ce), calcite, diopside, 
violet fluorite, pyrrhotite, scapo-
lite, titanite, tremolite, and vesuvi-
anite. This is the first identification 
of ekanite from the Botro ai Marmi 
area and the second occurrence of 
this calcium-thorium silicate in Tus-
cany.

ZUSAMMENFASSUNG

EKANIT NEUE FUNDE 
VON BOTRO AI MARMI, 
MARITTIMA (LIVORNO)
Aus den Kontaktzonen kalksilikati-
scher Gesteine zum Monzogranit 
konnte erstmals für die Granitvor-
kommen von Botro ai Marmi Ekanit 
bestimmt werden. Gefunden wurde 
das Mineral auf der Montorsi mini-
era. Die smaragdgrünen Ekanit-Kris-
talle haben eine bipyramidale, ge-
riffelte Ausbildung (‘6 mm in size‘). 
Paragenesemineralien sind meis-
tens Allanit-(Ce), Calcit, Diopsid, vi-
oletter Fluorit, Pyrrhotin, Skapolith, 
Titanit, Tremolit oder Vesuvian. Es 
handelt sich um das zweite Vorkom-
men Ca-Th-haltiger Silikate in der 
Toskana.
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