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Group of polychrome crystals of tourmaline (probably elbaite, fluor-elbaite, and foitite) with quartz and “lepidolite”. 
Crystals up to 1,2 cm. Grotta d’Oggi, San Piero in Campo. Private collection, photo A. Miglioli.

Gruppo di cristalli policromi di tormalina (probabilmente elbaite, fluor-elbaite e foitite) con quarzo e “lepidolite”. 
Cristalli sino a 1,2 cm. Grotta d’Oggi, San Piero in Campo. Coll. privata, foto A. Miglioli.
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This one-day field trip has the goal to illustrate some tour-
maline occurrences related to the eastern section of the Elba 
Island. In this area, the low-angle Zuccale fault separates a 
lower plate, characterized by Late Miocene granite intru-
sions, contact metamorphism and circulation of high-tem-
perature boron-rich hydrothermal fluids, from an upper 
plate characterized by a widespread formation of iron de-
posits (hematite-pyrite and pyrite-pyrrhotite in association 
with hedenbergite-ilvaite skarn).
Beside of a series of acidic, tourmaline-bearing intrusives, 
in the coastal area of Barbarossa - Terranera, it will be 
possible to visit the small ore deposit of Terranera and the 
larger ore deposits of the Rio Marina area. The visit to Rio 
Marina will include a tour to both the abandoned mines 
and the Mining Museum, organized by the Parco Miner-
ario dell’Isola d’Elba, which was founded after the closure 
of the ore mines in the late 1980s and, at present, it belongs 
to the Municipality of Rio, which includes the villages of Rio 
nell’Elba and Rio Marina. On the occasion of the confer-
ence, the Florence University Museums System will organ-
ize at the Mining Museum the exhibition “Masterpieces of 
Elba’s nature”, in which a group of extraordinary historic 
mineral specimens with magnificent tourmaline crystals 
from San Piero in Campo will be on display.

Questa escursione giornaliera ha la finalità di illustrare alcune 
giaciture di tormaline presenti nel settore orientale dell’Iso-
la d’Elba. In questa zona, la faglia a basso angolo di Zuccale 
separa una porzione inferiore (letto), caratterizzata da intru-
sioni granitiche del Miocene superiore, da metamorfismo 
di contatto e dalla circolazione di fluidi idrotermali di alta 
temperatura ricchi in boro, da una porzione superiore (tet-
to) caratterizzata dalla diffusa presenza di depositi ferriferi 
(ematite-pirite e pirite-pirrotina associati a skarn a hedenber-
gite-ilvaite). Sarà possibile visitare una serie di affioramenti 
di rocce intrusive acide, tormalinifere, nel tratto costiero fra 
Barbarossa e Terranera, oltre al piccolo deposito di Terranera 
e ai più grandi giacimenti dell’area di Rio Marina. La visita a 
Rio Marina includerà una visita sia alle miniere abbandonate 
che al Museo minerario, allestito dal Parco Minerario dell’Iso-
la d’Elba che fu creato dopo la chiusura delle miniere alla fine 
degli Ottanta del Novecento. Attualmente esso appartiene 
al Comune di Rio, municipalità che include i villaggi di Rio 
nell’Elba e di Rio Marina. In concomitanza con la conferenza, 
il Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Firenze orga-
nizzerà, nei locali del Museo minerario, la mostra “Capolavori 
della Natura elbana”, nella quale saranno esposti una serie di 
straordinari campioni storici con eccezionali cristalli di torma-
lina provenienti da San Piero in Campo.

THE EASTERN ELBA MAGMATIC-
HYDROTHERMAL SYSTEM AND 
ASSOCIATED ORE DEPOSITS
IL SISTEMA MAGMATICO-
IDROTERMALE DELL’ELBA 
ORIENTALE E I DEPOSITI 
MINERARI ASSOCIATI
Vanni Moggi Cecchi, La Specola, Sistema Museale di Ateneo, Università degli Studi di Firenze,  
Via Romana 17 – 50125 Firenze – vanni.moggicecchi@unifi.it
Andrea Dini, Istituto di Geoscienze e Georisorse, CNR, Via G. Moruzzi 1– 56124 Pisa – andrea.dini@igg.cnr.it
Federico Pezzotta, Museo Civico di Storia Naturale, Corso Venezia 55 – 20121 Milano – fpezzotta@yahoo.com
Lucilla Fabrizi, La Specola, Sistema Museale di Ateneo, Università degli Studi di Firenze,  
Via Romana 17 – 50125 Firenze – lucilla.fabrizi@unifi.it
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ITINERARY
The group will be collected after breakfast in Portoferraio 
at 8:20 a.m. (lunch boxes collected in the Hotel reception). 
Transfer to Porto Azzurro area (ca. 25 minutes) and ar-
rival at Barbarossa Beach at 9:00 a.m.. Here we will start 
walking along the coast looking at tourmaline-bearing 
monzogranites, microgranites and nice boron metasomat-
ic effects on the micaschist host. The walk is a represent-
ative upward transect from the lower plate (micaschist + 
granites) where magmas stopped producing very high tem-
perature hydrothermal systems (tourmaline-rich), across a 
low-angle extensional faults (Zuccale Fault), to the upper 
plate (made of a stack of sedimentary and metamorphic 
units) where medium-to-high temperature hydrothermal 
fluids produced the well-known iron ore deposits (Terrane-
ra, Rio Marina, Rio Albano).
The group will reach Reale Beach and Terranera mine (he-
matite-pyrite) and, after the discussions, it will be collected 
by the bus for the transfer to Rio Marina for the lunch. 
Here we will visit the classic localities of Torre di Rio (il-
vaite-hedenbergite skarn) and the Rio Marina mine (he-
matite-pyrite ores). 

ITINERARIO
Il gruppo si riunirà dopo colazione a Portoferraio alle ore 
8.20 (il pranzo al sacco può essere presso alla reception 
dell’albergo). Trasferimento a Porto Azzurro (ca. 25 minuti) 
e arrivo alla spiaggia di Barbarossa alle ore 9. Da qui iniziere-
mo a camminare lungo la costa osservando gli affioramenti 
di monzograniti e micrograniti tormaliniferi e gli interessan-
ti effetti del metasomatismo di boro sui micascisti incassanti. 
Il tragitto è un transetto rappresentativo del passaggio fra le 
rocce poste al letto della faglia di Zuccale (micascisti + grani-
ti), dove il magma si è accumulato producendo sistemi idro-
termali di temperatura molto alta e ricchi in boro, attraverso 
le faglie estensionali a basso angolo (Faglia di Zuccale), fino 
alle rocce del tetto (costituite da un impilamento di unità 
sedimentarie e metamorfiche) nelle quali fluidi idrotermali 
di medio-alta temperatura hanno generato i ben noti gia-
cimenti minerari (Terranera, Rio Marina, Rio Albano). Il 
gruppo raggiungerà la spiaggia di Reale e la miniera di Ter-
ranera (ematite-pirite) e, dopo le discussioni, sarà trasferito 
tramite bus a Rio Marina per il pranzo. Qui visiteremo le 
classiche località della Torre di Rio (skarn a ilvaite-hedenber-
gite) e la miniera di Rio Marina (depositi a ematite-pirite).

Side: tourmalinite lens (metasomatic) 
developed at the contact zone between 
a micaschist (on the left) and a tabular 
intrusion of the Porto Azzurro monzogranite. 
Barbarossa beach. Photo A. Dini.
Below: Panoramic view of the abandoned 
iron-ore mine of Terranera. Photo A. Dini.

A lato: banco di tormalinite (metasomatico) 
al contatto tra micascisti (a sinistra) e una 
intrusione tabulare di monzogranito di Porto 
Azzurro. Spiaggia di Barbarossa. Foto A. Dini.
Sotto: veduta panoramica della miniera di 
ferro abbandonata di Terranera. Foto A. Dini.
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9:00-10:00 a.m.: from Barbarossa Beach to Reale Beach 
Sills and dykes of tourmaline-bearing monzogranite and 
microgranite. Widespread replacement of the biotite-rich 
layers of micaschist by tourmaline. Walking along a small 
road to the Reale Beach (20 minutes).

10:00-11:30 a.m.: Terranera Beach and mine
The visit will be continued from the Reale Beach towards 
Terranera, walking along a path that will allow the exami-
nation of a series of magmatic rocks intruded in micaschist 
and, approaching the top of the lower plate, the increasing 
effects of the hydrothermal alteration (quartz-“adularia” 
veinlets) until we will reach the Zuccale low-angle fault. The 
Zuccale Fault represents a major tectonic discontinuity that 
acted as a sink for hydrothermal fluids, focusing alteration/
mineralization effects. Here we will see a change in the alter-
ation type. Chloritization becomes predominant and hema-
tite-pyrite disseminations and veinlets increase. Crossing the 
sub-horizontal fault, we will pass into the upper plate (here 
made by Permian black shales and Triassic quartzites) and 
we will reach the Terranera mine. Large bodies of microcrys-
talline hematite were exploited in the past and the result-
ing open pit is now replaced by a “nice” green lake separat-

9:00-10:00: dalla spiaggia di Barbarossa  
alla spiaggia di Reale
Sills e dicchi di monzograniti e micrograniti tormaliniferi. 
Diffusa sostituzione dei livelli ricchi in biotite del micasci-
sto da parte della tormalina. Camminata sino alla spiaggia 
di Reale (20 minuti).

10:00-11:30: spiaggia e miniera di Terranera
La visita continuerà dalla spiaggia di Reale verso Terranera, 
camminando lungo un sentiero che consentirà di osservare 
una serie di rocce magmatiche intruse nei micascisti e, avvici-
nandosi verso la sommità delle rocce di letto, i crescenti effetti 
dell’alterazione idrotermale (venette a quarzo-“adularia”) fino 
a che non raggiungeremo la faglia a basso angolo di Zuccale. 
La Faglia di Zuccale rappresenta la principale discontinuità 
tettonica che ha agito come una trappola per i fluidi idroter-
mali, andando a focalizzare gli effetti di alterazione e mineraliz-
zazione. Qui osserveremo un cambiamento nel tipo di altera-
zione. La cloritizzazione diventa predominante e aumentano 
le disseminazione e venette di ematite-pirite.
Attraversando la faglia suborizzontale, passeremo nelle roc-
ce di tetto (qui rappresentate da argilliti nere permiane e 
quarziti triassiche) e raggiungeremo la miniera di Terranera. 

Hematite-rich skarn outcropping in the  
abandoned mine of Terranera. Photo A. Dini.

Affioramento di skarn a ematite nella miniera 
abbandonata di Terranera. Foto A. Dini.
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ed from the sea by a sandy beach mostly made of hematite 
shining grains. We will be able to spend some time looking at 
hematite stockworks and massive bodies of hematite whose 
cavities contain some of the best pentagonododecahedral py-
rite crystals ever found in Elba. At 11.15 a.m., way back to 
Reale Beach (11:30 a.m.) for the bus transfer to Rio Marina 
(arrival on 12.00 a.m.). 

The bus will move the group to Rio Marina (ca. 30 min-
utes) for the visit to the Torre di Rio skarn (ilvaite-heden-
bergite-epidote) and, later in the afternoon, both the Min-
ing Museum and the Rio Marina mine (hematite-pyrite). 
Although tourmaline is very rare in the latter ore deposits, 
recent geochemical investigations indicate that the iron ores 
are characterized by anomalous concentrations of Sn, W, B 
and Li, providing evidences for their relationships with the 
peraluminous magmatism. The bus will leave the group at 
the Rio Marina harbor.

12:00 a.m. -1:00 p.m.: Torre di Rio skarn
This is one of the best exposures of ilvaite-hedenbergite skarn 
in Tuscany. This is the type locality for ilvaite. Thanks to 
the new detailed mapping of this skarn body, the group will 
learn the relationships between the type of replaced rocks 
(pure marble, calcschists, schists), degree of fracturing, in-

Qui furono sfruttati in passato dei grandi corpi di ematite 
microcristallina; lo scavo a cielo aperto è oggi colmato da 
un grazioso lago di colore verde, separato dal mare da una 
spiaggia sabbiosa principalmente formata da lucenti gra-
nuli di ematite. Passeremo un po’ di tempo osservando gli 
stockworks di ematite e i corpi massivi, nelle cui cavità sono 
presenti alcuni fra i migliori cristalli pentagonododecaedrici 
mai trovati all’Elba. Alle 11.15, partiremo per tornare alla 
spiaggia di Reale (11.30) dalla quale il bus ci trasferirà a Rio 
Marina (arrivo alle ore 12).
Raggiungeremo Rio Marina in circa 30 minuti per la visita 
agli skarn della Torre di Rio (ilvaite-hedenbergite-epidoto) 
e, nel pomeriggio, al Museo minerario e alla miniera di Rio 
Marina (ematite-pirite). Benché la tormalina sia molto rara 
in quest’ultimo tipo di mineralizzazione, recenti studi geo-
chimici hanno indicato che i depositi ferriferi sono caratte-
rizzati da anomale concentrazioni di Sn, W, B e Li, fornendo 
evidenza delle loro relazioni con il magmatismo perallumi-
noso. Il bus lascerà il gruppo al porto di Rio Marina.

12:00 -13.00: skarn della Torre di Rio
Questo è uno dei migliori affioramenti di skarn a ilvaite-he-
denbergite della Toscana. Questa è la località tipo dell’ilvai-
te. Grazie a un nuovo rilevamento di dettaglio del corpo di 
skarn, il gruppo apprenderà le relazioni fra il tipo di rocce 

Pyrite crystals on hematite  
from Terranera. 

Size: 20 cm across.  
Coll. F. Pezzotta, 

photo P. Rustemeyer.

Cristalli di pirite su  
matrice ematitica. 

Campione di 20 cm. 
Coll. F. Pezzotta, 

photo P. Rustemeyer.
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terference between low- and high-angle faults and the dis-
tribution of pockets. Superb crystals of ilvaite (up to 10 cm), 
hedenbergite, arsenopyrite, quartz and calcite frequently 
line the skarn pockets. A small pyrrhotite-arsenopyrite body 
was discovered at the core of the skarn body.
After the visit we will walk back (15 minutes) to Rio Ma-
rina village to have lunch and then visit the Mining Park 
Museum and the iron mine.

1.00-2.00 p.m.: lunch in Rio Marina

2:00-3:00 p.m.: Mining Park Museum
Visit to the mineralogical museum. In the “Museo dei 
minerali e dell’arte mineraria” of the “Parco Minerario 
dell’Isola d’Elba”, along with the permanent exhibition that 
displays a nice collection of mineral specimens typical of the 
Rio Marina area (hematite, pyrite, ilvaite, quartz varieties, 
etc.) and of pegmatitic specimens from Mount. Capanne, the 
special exhibit “Masterpieces of Elba’s nature”, curated by 
Vanni Moggi Cecchi and Lucilla Fabrizi, will be presented.
The exhibition, opened from June to November 2021 and 
on display for TUR 2021, will show a selection of historic 
pegmatitic specimens containing aggregates of magnificent 
crystals of polychrome tourmaline, beryl, quartz, spessar-
tine and pollucite, belonging to the Mineralogical collec-
tion of the “La Specola” Museum – Florence University 
Museums System.

sostituite (marmi, calcescisti, scisti), grado di fratturazione, 
interferenza fra faglie a basso e alto angolo, e la distribuzione 
delle cavità. Queste cavità dello skarn sono frequentemente 
tappezzate da superbi cristalli di ilvaite (fino a 10 cm), con 
hedenbergite, arsenopirite, quarzo e calcite. Al nucleo di un 
corpo di skarn fu individuata una piccola mineralizzazione 
a pirrotina-arsenopirite. Dopo la visita, torneremo sino al 
villaggio di Rio Marina (15 minuti) per pranzare e, poi, per 
visitare il Museo minerario e la miniera di ferro.

13.00-14.00: pranzo a Rio Marina

14:00-15:00: Museo del Parco minerario 
Visita al museo mineralogico. Nel “Museo dei minerali e 
dell’arte mineraria” del “Parco Minerario dell’Isola d’El-
ba”, assieme alla mostra permanente che espone una inte-
ressante collezione di campioni mineralogici tipici dell’area 
di Rio Marina (ematite, pirite, ilvaite, diverse varietà di 
quarzo, etc.) e di campioni pegmatitici del Monte Capan-
ne, sarà possibile visitare la mostra speciale “Capolavori 
della Natura elbana”, curata da Vanni Moggi Cecchi e 
Lucilla Fabrizi. La mostra, aperta da Giugno a Novembre 
2021 e organizzata per TUR2021, mostrerà una selezione 
di campioni pegmatitici storici con aggregati di magnifici 
cristalli di tormaline policrome, berillo, quarzo, spessartina 
e pollucite, appartenenti alla collezione mineralogica del 
Museo “La Specola” – Sistema Museale di Ateneo dell’U-
niversità di Firenze.

Panoramic view of the famous skarn outcrops of Torre di Rio, Rio Marina, with geologic indications. Photo and graphic A. Dini.

Veduta panoramica del famoso affioramento di skarn della Torre di Rio, Rio Marina, con indicazioni geologiche. Foto e grafica A. Dini.
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3.00-5.00 p.m.: Mining Park and 
ore deposits of the Rio Mine
We will enter the Rio Marina mine by 
minibus reaching the last mining stope 
that was exploited in 1980: Valle Giove. 
Valle Giove is an open pit where, along 
the benches, small hematite-pyrite bod-
ies are still exposed. Orebodies are made 
of micaceous fine-grained hematite and 
microgranular pyrite accompanied by 
“adularia” and quartz. Ore fluids re-
placed the quartzite-metaconglomerate 
layers of the Triassic Verrucano formation 
(quartzite-phyllite-metaconglomerate se-
quence), while the phyllite layers were less 
pervasively altered to a chlorite-rich assemblage. Locally, the 
massive tabular bodies of fine-grained hematite-pyrite were 
fractured during the hydrothermal event leading to the for-
mation of large open fissures, lined by a layer of coarse-grained 
micaceous hematite with nice pentagonododecahedral crystals 
of pyrite (from few mm up to 10 cm).
The largest ore body occupied the NW upper part of the open pit. 
Here, the opening of a dilational jog produced a large volume of 
brecciated phyllites and quartzites that focused the ore fluids. 

15.00-17.00: Parco Minerario e mineralizzazioni 
della miniera di Rio Marina
Entreremo nella miniera di Rio Marina con un minibus 
raggiungendo l’ultimo cantiere coltivato che fu sfrut-
tato fino al 1980: Valle Giove. Valle Giove è uno scavo 
a cielo aperto nel quale, lungo i fronti di coltivazione, 
sono ancora esposti i corpi a ematite-pirite. I corpi mi-
nerari sono formati da ematite micacea a grana fine e 
pirite granulare, accompagnati da “adularia” e quarzo. 

The entrance of the Museum  
of the Parco Minerario dell’Isola d’Elba,  

Rio Marina. Photo M. Lunghi.

L’ingresso del Museo del Parco Minerario 
dell’Isola d’Elba, Rio Marina. Foto M. Lunghi.



Elbaite, fasciculated pink crystals up to 6 cm in length, 
together with globular aggregates of “lepidolite”, 

quartz and feldspars. Facciatoia, San Piero in Campo, Elba Island. 
Collection Natural History Museum “La Specola” - Sistema Museale di Ateneo,  

University of Florence (ex Raffaello Foresi Collection), inventory number: #4174. photo F. Picciani. 

Elbaite, cristalli fascicolati rosa lunghi fino a 6 cm, con aggregati globulari di “lepidolite”, quarzo e feldspati. 
Facciatoia, San Piero in Campo, Isola d’Elba. Collezione Mineralogica Museo “La Specola” - Sistema Museale di 

Ateneo, Università di Firenze (ex Collezione Raffaello Foresi), numero di inventario #4174, foto F. Picciani.



Elbaite crystal, 2.5 cm tall, on matrix with albite, quartz, and K-feldspar, from San Piero in Campo, in exhibit at the Museo  
del Parco Minerario dell’Isola d’Elba. Coll. Museo di Storia Naturale – Sistema Museale di Ateneo of Florence, n. E4076, photo F. Picciani.

Cristallo di elbaite di 2,5 cm, su matrice con albite, quarzo e feldspato potassico, da San Piero in Campo, in esposizione presso  
il Museo del Parco Minerario dell’Isola d’Elba. Coll. Museo di Storia naturale – Sistema Museale di Ateneo di Firenze, n. E4076, foto F. Picciani.
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The hydrothermal reaction was extreme and the phyllites also 
were almost totally converted to an assemblage of “chlorite”, 
epidote, “adularia” and quartz. Both the chloritized rock and 
the fine-grained hematite-pyrite ore experienced a pervasive 
veining of coarse-grained micaceous hematite that, thanks to 
the availability of several large voids in the brecciated body, 
developed an unusual concentration of large cavities with won-
derful pentagonododecahedral crystals of pyrite (up to 15 cm). 
During the past 20 years, the Rio Marina Mining Park did 
some exploratory excavations in a residue of this body and 
many beautiful specimens were collected.
Time permitting, the participants will be accompanied 
through the old stopes, from Valle Giove to the southernmost 
Bacino stope, one of the best areas of the mine for collecting 
the famous clusters of hematite crystals with highly complex 
rombohedral habitus.

5:00 p.m.: return 
The group will be collected by the minibus at the Bacino 
stope to return to Portoferraio, where the arrival is sched-
uled for 5:40 p.m..

End of the excursion

I fluidi mineralizzanti hanno sostituito livelli di quarziti e 
metaconglomerati della formazione triassica del Verruca-
no (una sequenza di quarziti, filladi e metaconglomerati), 
mentre i livelli filladici sono stati meno pervasivamente 
alterati in una associazione ricca in clorite. Localmente, i 
corpi tabulari, massivi, di ematite e pirite microcristallini 
sono stati fratturati durante l’evento idrotermale portando 
alla formazione di grandi fessure tappezzate da uno strato 
di ematite micacea a grana grossolana con bei cristalli pen-
tagonododecaedrici di pirite (da pochi mm fino a 10 cm).
Il corpo mineralizzato più grande occupa la parte alta della 
porzione NW dello scavo. Qui, l’apertura di un dilational 
jog ha prodotto un grande volume di filladi e quarziti brec-
ciate che hanno focalizzato i fluidi mineralizzanti. L’altera-
zione idrotermale è stata estrema e le filladi sono state quasi 
completamente convertite in una associazione di “clorite”, 
epidoto, “adularia” e quarzo. Sia le rocce cloritizzate che 
il corpo a ematite-pirite a grana fine hanno sperimenta-
to una pervasiva formazione di vene di ematite micacea 
a grana grossolana che, grazie alla disponibilità di parec-
chie grandi cavità nel corpo brecciato, ha sviluppato una 
inusuale concentrazione di grandi cavità con meravigliosi 
cristalli pentagonododecaedrici di pirite (fino a 15 cm). 

Hematite, exceptional group 
of crystals from Rio Marina.  

Size: 18 cm across. Coll. Natural 
History Museum of the 

University of Pisa, 
photo P. Rustemeyer.

Ematite, eccezionale gruppo 
di cristalli proveniente da Rio 
Marina. Campione di cm 18. 
Coll. Museo di Storia Naturale 

dell’Università di Pisa, 
foto P. Rustemeyer.
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Negli ultimi 20 anni, il Parco 
Minerario di Rio Marina ha 
condotto alcuni scavi esplora-
tivi nel residuo di questo cor-
po consentendo la raccolta di 
molti bellissimi esemplari.
Tempo permettendo, i parte-
cipanti saranno accompagnati 
attraverso i vecchi cantieri, da 
Valle Giove sino al cantiere Ba-
cino, il più meridionale, una 
delle migliori aree della mi-
niera per la raccolta dei famosi 
gruppi di cristalli di ematite 
caratterizzati da un complesso 
abito romboedrico.

17.00: rientro
Il gruppo salirà sul minibus al 
cantiere Bacino per il ritorno 
a Portoferraio dove l’arrivo è 
programmato per le 17.40.

Fine dell’escursione
Above: pyrite, twinned crystal on hematite from the Valle Giove stope, Rio Marina. Size: 7 cm across. Coll. F. Pezzotta, photo F. Picciani.
Below: panoramic view of the abandoned iron-ore mines of Rio Marina, characterizing the area dominating the village. Photo F. Pezzotta.

Sopra: pirite, cristallo geminato su ematite proveniente dal cantiere di Valle Giove, Rio Marina. Dimensioni: 7 cm. Coll. F. Pezzotta, foto F. Picciani.
Sotto: veduta panoramica delle miniere di ferro abbandonate di Rio Marina che caratterizzano l’area che domina il paese. Foto F. Pezzotta.




