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INTRODUZIONE
Due degli autori della presente 
nota (DP e AP), durante una 
delle annuali campagne di ricerca 
all’Isola d’Elba, nell’aprile del 2013, 
avevano deciso di lavorare nella 
discarica della notissima località di 
Grotta d’Oggi, sotto il paese di San 
Piero in Campo (Genazzani, 2007). 
Nei pressi dei ruderi del vecchio 
mulino che si trova circa 250 me-
tri a monte della suddetta località, 
lungo il corso del Torrente Bovali-
co, Domenico notava un blocco di 
natura pegmatitica, molto ricco di 
geodi, utilizzato a suo tempo nella 
costruzione di un muretto a secco 
e già parzialmente frantumato da 
precedenti cercatori. 
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In questa breve nota viene documentato il ritrovamento di cristalli di titanite in matrice pegmatitica, avve-
nuto nel 2013 in prossimità della “mitica” località di Grotta d’Oggi, San Piero in Campo, Isola d’Elba.  
Il minerale si presenta in cristalli con morfologia e colore inusuali per la specie. 

Attratto soprattutto dai cristal-
li traslucidi, pluricentimetrici, di 
K-feldspato, decise di recuperare 
alcuni campioni.
Rientrato a casa e pulito som-
mariamente quanto rinvenuto, 
Adriano si accorse che su alcuni 
dei campioni recuperati dal padre 
Domenico, annidati tra i cristal-
li di quarzo e K-feldspato, erano 
presenti dei curiosi gruppetti di 

cristalli appiattiti di colore azzur-
ro-grigiastro, terminati a cuneo, 
di circa 1 millimetro, che non so-
migliavano a nulla di quanto fino-
ra rinvenuto nella località.
Avvertito telefonicamente da 
Adriano del ritrovamento, nella 
speranza che potesse trattarsi di 
qualcosa di interessante, Michele 
si attivò per recuperare altri cam-
pioni del blocco. 

Il mulino presso Grotta d’Oggi.  
Foto F. Feitu.
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Essendo però fuori Elba per lavo-
ro, contattò l’amico Franck Feitu, 
entusiasta cercatore bretone di 
minerali dell’Isola d’Elba che sa-
peva essere sul posto, chiedendogli 
di recuperare il materiale residuo 
prima che venisse disperso da al-
tri. Grazie al suo aiuto fu possibile 
entrare in possesso di una ventina 
di frammenti di roccia, delle di-
mensioni medie di un pugno, che 
presentavano modeste geodi con 
cristalli di quarzo, K-feldspato, 
albite e poca tormalina nera.
Puliti e osservati al microscopio 
binoculare, vennero individuati su 
quattro campioni alcuni gruppi di 
quegli strani cristalli. Tale mate-
riale venne fatto pervenire a Fede-
rico Pezzotta, del Museo di Storia 
Naturale di Milano, il quale, tra-
mite analisi in microsonda EDS, 
identiþc¸ i cristalli come titanite.

LA TITANITE NEI FILONI 
PEGMATITICI DELL’ELBA

La titanite del mulino presso la 
Grotta d’Oggi non costituisce una 
novità assoluta per le pegmatiti el-
bane. Il minerale fu segnalato per la 
prima volta da vom Rath (1870) e, 
successivamente, da A. D’Achiardi 
(1873); il fatto che i due autori non 
speciþchino alcuna localit¨ di ritro-
vamento e che parlino di “piccolis-
simi cristalli giallo chiari, vivamente 
splendenti, che si trovano insieme a 
orneblenda, clorite e ferro magneticoó 
porta a dubitare del fatto che que-

sti cristalli potessero provenire ef-
fettivamente da þloni pegmatitici, 
quanto piuttosto da fessure di tipo 
alpino dell’aureola di contatto gra-
nito-incassante (Pezzotta, 2005).
Sicuramente piccoli cristalli inco-
lori di titanite sono stati rinvenuti 
a Fonte del Prete (Orlandi, 1990) 
e al Filone S. Silvestro; cristalli 
rosei provengono dalle cave di gra-
nito di Seccheto, Pomonte e San 
Piero in Campo (Orlandi e Pezzot-
ta, 1996). Inoltre piccoli cristalli 
di colore ambrato, identiþcati in 
spettrometria Raman, provengo-
no dalla discarica di Masso Foresi 
(Giarduz e Maggioni, 2010).
La titanite del Torrente Bova-
lico si presenta in cristalli ter-
minati a cuneo, di un bel co-
lore azzurro-grigiastro e con 
faccette molto lucide e brillanti. 
Le dimensioni massime dei singoli 

Gruppo di cristalli di titanite di 4,7 milli-
metri. Coll. A. Perugini, foto M. Chinellato.

Cristallo di titanite di 0,9 millimetri.  
Coll. A. Perugini, foto M. Chinellato.
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individui, che raramente si presen-
tano isolati, sono intorno a 1 mm; 
più comunemente si rinvengono 
eleganti aggregati, formati da nu-
merosi cristalli, che possono rag-
giungere i 5 mm di sviluppo. Sono 
associati a K-feldspato (varietà 
adularia), quarzo, albite, berillo in-
colore e rara tormalina giallo-nera. 
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ABSTRACT 

TITANITE, BOVALICO CREEK, S. 
PIERO IN CAMPO, ELBA ISLAND
In April 2013, two enthusiastic min-
erals collectors discovered some in-
teresting titanite crystals with gray, 
sky blue color with acute termina-
tions and crystal aggregates up to 
few millimeters hosted in pegma-
tite cavities near the famous Grotta 
d’Oggi locality, in the Bovalico Valley 
between the villages of San Piero 
and Sant’Ilario, Elba island. 

ZUSAMMENFASSUNG 

TITANIT VOM TORRENTE BOVALICO, 
S. PIERO IN CAMPO, ELBA
Im April 2013 fanden zwei Samm-
ler in Pegmatithohlräumen im Tal-
bereich des Flüsschens Torrente 
Bovalico (in der Nähe der berühm-
ten Grotta d’Oggi), zwischen Cam-
po nell’Elba -San Piero in Campo 
und -Sant’Ilario e la Pila, grau-him-
melblaue Titanitkristalle aber auch 
mehrere mm-große Titanit-Kristal-
laggregate mit exakten Flächenab-
grenzungen.

Gruppo di cristalli di 0,7 millimetri.  
Coll A. Perugini, foto M. Chinellato.




