
N. 3-2021

Poste Italiane, Sped. in A.P. - 70% - Filiale di Milano - CMP Roserio - Taxe Perçue (tassa pagata) - N° 3 luglio-settembre 2021 - Contiene I.P.

 � TUR2021, 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
TOURMALINE – FIELD TRIP GUIDEBOOK

 � QUARZO DI PROCCHIO
 � MAGNESIO-LUCCHESIITE DI SAN PIERO IN CAMPO
 � GRANATO DI CAMPO AI PERI
 � GRANATO OTTAEDRICO DELL’AFFACCATA

SPECIALE 
ISOLA 

D’ELBA

ESTRATTO



Anno XLV - N° 3 luglio-settembre 2021

© Copyright 2021 Gruppo Mineralogico Lombardo - Associazione Italiana di Mineralogia

TUR2021, 3rd International Conference on Tourmaline - FIELD TRIP GUIDEBOOK

146 Tourmalines from Elba Island: geology and genesis
Tormaline dell’Isola d’Elba: geologia e genesi
Andrea Dini, Federico Pezzotta

154 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, Andrea Dini, Federico Pezzotta, Lucilla Fabrizi

164 Tourmalines from San Piero in Campo and other 
minor occurrences from the Elba Island
Le tormaline di San Piero in Campo e le altre giaciture minori dell’Isola d’Elba
Andrea Dini, Federico Pezzotta, Cristian Biagioni

182 I cristalli di quarzo della zona Biodola-Procchio (Isola d’Elba)
Prima parte: scoperte e ricerche dal XVIII secolo ad oggi e inquadramento geologico
Matteo Giannoni, Andrea Dini

198 I cristalli di quarzo della zona Biodola-Procchio (Isola d’Elba)
Seconda parte: località di ricerca e varietà delle cristallizzazioni
Marco Fini Storchi

206 Anatasio del Poggio Capannone - Portoferraio (LI)
Michele Degl’Innocenti

208 Magnesio-lucchesiite
I cristalli di San Piero in Campo (Isola d’Elba)
Cristian Biagioni, Daniela Mauro, Valentina Dottorini, Andrea Dini, Paolo Orlandi, Federico Pezzotta, Ferdinando Bosi

218 Granato di Campo ai Peri 
Un nuovo ritrovamento nelle metabasiti dell’Elba Centrale
Fabio Vannini, Cristian Biagioni, Daniela Mauro

226 Il granato ottaedrico dell’Affaccata
Un classico della mineralogia elbana
Daniela Mauro, Cristian Biagioni, Lorena Gliatta, Federica Zaccarini

232 Calendario manifestazioni 2021
Claudio Masieri

In copertina: 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.

GR
UPPO MINERALOGICO LOMBARDO

A
SSO

CIAZIONE ITALIANA di MINERALO
G

IA

N. 3-2021

Poste Italiane, Sped. in A.P. - 70% - Filiale di Milano - CMP Roserio - Taxe Perçue (tassa pagata) - N° 3 luglio-settembre 2021 - Contiene I.P.

 � TUR2021, 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
TOURMALINE – FIELD TRIP GUIDEBOOK

 � QUARZO DI PROCCHIO
 � MAGNESIO-LUCCHESIITE DI SAN PIERO IN CAMPO
 � GRANATO DI CAMPO AI PERI
 � GRANATO OTTAEDRICO DELL’AFFACCATA

SPECIALE 
ISOLA 

D’ELBA



Rivista Mineralogica Italiana | 45, 3 - 2021206

ANATASIO DEL POGGIO CAPANNONE - 
PORTOFERRAIO (LI)

Michele Degl’Innocenti, via dell’arco di San Michele, 32 – 
57037 Portoferraio (LI) – michele.elba@libero.it

Il Porfido di San Martino che affiora nella zona centrale 
dell’Isola d’Elba, compresa tra i comuni di Portoferraio, 
Capoliveri e Campo nell’Elba, delimitata a nord dai golfi 
della Biodola e di Procchio ed a sud da quelli di Lacona e 
di Campo, è noto per aver fornito ai collezionisti soprattut-
to cristalli di quarzo. Tra le altre poche specie segnalate, 
Nannoni (1998) accenna alla presenza di anatasio, senza 
peraltro fornire indicazioni più dettagliate.

L’autore di questa nota ha rinvenuto alcuni anni fa il mi-
nerale in un vecchio scavo, conosciuto localmente come 
“la buca del Professore”, poco a monte della spiaggia della 
Biodola, in comune di Portoferraio. La località fu indica-
ta, oramai oltre 25 anni fa, dal compianto cercatore non-
ché amico Ferruccio Bargagna che, a sua volta, era stato 
accompagnato sul posto da Arturo Gianoncelli (era lui “Il 
Professore”, da cui il nome della buca), scopritore della lo-
calità nei primissimi anni ’70 del secolo scorso. Il posto fu 
frequentato a lungo anche da altri cui il Gianoncelli fece da 

maestro, tra i quali il più assiduo fu Stefano Parrini di Porto-
ferraio. La cosiddetta buca era il risultato dello scavo di una 
vena di quarzo affiorante a causa dell’erosione, nella quale 
era presente una grande geode riempita di argilla grigia. 
Da qui furono estratti, stando a quanto fu raccontato 
all’autore da persone degne di fede, cristalli di quarzo di 
dimensione fino a 20 cm di lunghezza, isolati dalla matrice 
e ricristallizzati, spesso ricchi di inclusioni fluide e gassose.
Negli anni ’90 del secolo scorso era ancora possibile rinve-
nire, nella discarica dello scavo, bei cristalli isolati di quarzo 
fino a 6 o 7 cm di lunghezza. L’autore, riesaminando recen-
temente al microscopio il materiale recuperato durante le 
varie escursioni, ha rinvenuto alcune decine di campioni 
che presentano cristalli di anatasio, sia impiantati sulle fac-
ce dei quarzi, sia inclusi al loro interno.
La forma è quella della classica bipiramide, con termina-
zione acuta, in genere senza la troncatura della faccia di pi-
nacoide. Il colore è blu scuro con viva lucentezza metallica 
per i cristalli impiantati sui quarzi; diventa di un blu-cele-
ste per i cristalli inclusi in esso. La dimensione è al massimo 
millimetrica, molto spesso sub-millimetrica. Il fatto che sia 
possibile trovare decine di cristalli sparsi in una ridotta su-
perficie su un medesimo campione, con intensità di colore 
diverse a seconda che si trovino sulla superficie delle cavità 
oppure inclusi nel quarzo e visibili per trasparenza, rende 
gli esemplari di questa località piuttosto interessanti.
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Per completezza di informazione si aggiunge 
che l’autore ha rinvenuto anche un cristallo 
millimetrico tetragonale tozzo, lucente e di 
colore rossastro che è risultato essere rutilo 
(F. Pezzotta, comunicazione personale).
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ABSTRACT

ANATASE FROM POGGIO CAPAN-
NONE, PORTOFERRAIO (LI)
This note describes the discovery of small 
crystals of anatase in the quartz veins oc-
curring in the San Martino Porphyry, Elba 
Island. The author of this note found the 
mineral a few years ago in an old excavation, 
known locally as “the Professor’s trench”, 
just upstream of the Biodola beach, in the 
municipality of Portoferraio.
The so-called trench was the result of the ex-
cavation carried out by Arturo Gianoncelli 
(called “the professor”) in the early 1970s, 
of a quartz vein emerging due to erosion, in 
which there was a large cavity filled with gray 
clay. From here, according to what was told 
to the author by trustworthy people, quartz 
crystals up to 20 cm in length were extracted, 
isolated from the matrix and recrystallized, 
often rich in fluid and gaseous inclusions. 
In the 1990s it was still possible to find, in the 
dump of the excavation, beautiful isolated 
crystals of quartz up to 6/7 cm in length. The 
author, recently re-examining the material re-
covered during the various field researches un-
der a microscope, found a few dozen samples 
with bipyramidal crystals of anatase, less than 
1 mm in size, grown on quartz crystals or in-
cluded within them. The crystals have a dark 
blue color when crystallized in the cavities and 
light blue when visible for transparency in-
cluded in the quartz crystals.

Foto (a), (b) e (c): cristalli di anatasio fino a 0,3 mm 
su quarzo provenienti da Poggio Capannone. 

Coll. M. degl’Innocenti, foto M. Chinellato.




