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GRANATO DI CAMPO AI PERI 
Un nuovo ritrovamento nelle metabasiti dell’Elba Centrale
Fabio Vannini, Via Lodovica 132 – 55023 Piano della Rocca (LU) – vanninifabioncg2264@gmail.com
Cristian Biagioni, Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Pisa, 
Via Santa Maria 53 – 56126 Pisa – cristian.biagioni@unipi.it
Daniela Mauro, Museo di Storia Naturale, Università di Pisa, Via Roma 79 – 56011 Calci (PI) – daniela.mauro@unipi.it

L’Isola d’Elba è nota per la presenza di diverse località che hanno fornito campioni di granato, talvolta di buon livello 
estetico. Oltre alla spessartina dei filoni pegmatitici e all’andradite delle mineralizzazioni ferrifere di Capo Calamita, 
ritrovamenti più modesti sono legati alle rocce dei complessi ofiolitici. Da questo tipo di giacitura provengono anche gli 
esemplari descritti in questo articolo.

INTRODUZIONE 
I silicati appartenenti al supergrup-
po del granato sono ben rappresen-
tati nelle mineralizzazioni toscane. 
D’Achiardi (1871, 1873) descrisse i 
ritrovamenti noti all’epoca, effettua-
ti soprattutto sul territorio dell’Isola 
d’Elba, sia in associazione alle rocce 
granitiche e alla loro aureola termo-
metamorfica che ai depositi ferriferi 
di Capo Calamita. Oltre a queste lo-
calità, il mineralogista pisano citava, 
sulla base di studi di autori precedenti, 
la presenza di granato anche nell’area 
del Campigliese, sull’Isola di Monte-
cristo e nei proietti di Pitigliano.
Nel corso del XX secolo campioni 
di granato di interesse collezionistico 
sono stati raccolti in numerose loca-
lità che possono essere suddivise in 
funzione del loro contesto geologico:
• cavità dei filoni pegmatitici. Questa 
giacitura è sviluppata in particolare nelle 
aree di San Piero in Campo e Sant’Ilario 
in Campo (Orlandi e Pezzotta, 1996).
• skarn e rocce calc-silicatiche delle 
aureole termometamorfiche (Diman-
che, 1969; Brizzi et al., 1990; Capperi 
et al., 1996; Sabelli et al., 1996; Cappe-
ri e Nannoni, 1997; Betti et al., 1999; 
Bazzoni et al., 2003; Dini et al., 2013).

• rodingiti e fratture delle rocce 
ofiolitiche (Orlandi, 1972, 1976; Or-
landi e Troysi, 1974; Brizzi e Meli, 
1989; Brizzi e Meli, 1996; Capperi e 
Nannoni, 1996; Meli, 1998; Marinai 
e Nannoni, 2003; Bardi et al., 2012; 
Bazzoni et al., 2016; Betti et al., 2017);
• proietti vulcanici e termometa-
morfici (Liotti, 1991)
• mineralizzazioni manganesifere in 
ambiente metamorfico (Di Sabatino, 
1967; Leoni e Orlandi, 1975; Orlandi 
e Checchi, 1986; Bonazzi et al., 1992; 
Perchiazzi e Biagioni, 2005). 
Generalmente, i campioni di granato 

provenienti dalla Toscana hanno inte-
resse locale o, al più, regionale; fanno 
eccezione gli esemplari di spessartina 
dei filoni pegmatitici (ad esempio 
i campioni provenienti dal filone 
Rosina – Orlandi e Pezzotta, 1996; 
Pezzotta, 2005a) o rari campioni di 
andradite del cantiere Macei (Orlandi 
e Pezzotta, 1996; Pezzotta, 2005b). In 
questa breve nota descriviamo il ritro-
vamento di campioni di granato di 
buon livello estetico provenienti dalle 
vene di quarzo ospitate nei metabasal-
ti dell’area di Monte Orello, nella por-
zione centrale dell’Isola d’Elba.

Immagine panoramica del Monte Orello 
visto dalla località di Campo ai Peri. 

Il canneto in primo piano identifica il 
“Fosso dei Catenacci”. Foto M. degl’Innocenti.
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I GRANATI ELBANI
Ermenegildo Pini, nella sua opera “Os-
servazioni mineralogiche su la miniera 
di ferro di Rio ed altri parti dell’Isola 
d’Elba” (Pini, 1777), riportò proba-
bilmente per la prima volta la presenza 
di granato nelle mineralizzazioni fer-
rifere elbane, “ex vicinia montis ma-
gnetum”. Orlandi e Pezzotta (1996) 
descrivono i campioni di granato pro-
venienti soprattutto dai cantieri Macei 
e Nuova Zona, nella miniera di Capo 
Calamita; questi campioni, classifi-
cabili come andradite, formano ecce-
zionalmente individui fino a 3 cm di 
spigolo, con abito da rombododecae-
drico a icositetraedrico. Nella penisola 
del Monte Calamita altri campioni di 
granato sono stati descritti nella mi-
niera del Ginevro da Dimanche e Lo-
pez Ruiz (1969) e Dimanche (1969). 
Questi campioni mostrano composi-
zioni variabili, con nuclei grossularici 
e bordi di composizione andraditica. 
Nella stessa località, altri campioni di 
granato, di composizione almandi-
nica, sono presenti nei dicchi aplitici 
incassati nelle rocce cornubianitiche 
(Marinelli, 1959; Dimanche, 1969). 

L’altra classica giacitura dei granati 
elbani è rappresentata dai filoni peg-
matitici. Targioni Tozzetti (1825) 
descrisse i cristalli di granato di San 
Piero in Campo appartenenti alla col-
lezione di Giovanni Ammannati. Or-
landi e Pezzotta (1996) descrivono il 
ritrovamento, sul finire degli anni Ot-
tanta e l’inizio degli anni Novanta del 
secolo scorso, di notevoli campioni di 
spessartina nel filone Rosina.
Un classico della mineralogia elbana 
è rappresentato dai cristalli di granato 
ottaedrico raccolti nelle metarodingiti 
incassate nelle metabasiti dell’aureola 
termometamorfica del Monte Capan-
ne, fra i paesi di San Piero e Sant’Ila-
rio in Campo. La prima descrizione 
di questi campioni si deve a Bombicci 
(1860), il quale studiò degli esemplari 
raccolti dal capitano Pisani nel 1859 
nell’area nota con il toponimo Coste 
di Burro, sul Poggio di Castiglioni, 
vicino al paese di San Piero in Cam-
po. Lo stesso Pisani, due anni dopo, 
riportò alcuni dati chimici che con-
sentivano di classificare questo gra-
nato come grossularia (Pisani, 1862). 
Durante una gita effettuata nel 1894, 

Giovanni D’Achiardi raccolse alcuni 
campioni di granato ottaedrico in lo-
calità Affaccata, lungo il sentiero che 
dalla località La Pila mena a Sant’Ila-
rio in Campo; campioni simili, rac-
colti da Luigi Celleri (1828-1900), 
erano stati acquistati anche dal Mu-
seo di Mineralogia dell’Università di 
Pisa (D’Achiardi, 1896).
Nelle rocce dell’aureola termome-
tamorfica del Monte Capanne, così 
come in alcuni affioramenti ofiolitici 
e termometamorfici dell’Elba Centra-
le, sono noti ulteriori esemplari di gra-
nato. Probabilmente una delle prime 
descrizioni si deve a Leopoldo Pilla 
il quale, nella prima metà degli anni 
Quaranta dell’Ottocento, descriveva 
l’epidosite presente in diverse località 
elbane e, descrivendo i cristalli di epi-
doto, aggiungeva: “Questi cristalli di 
epidoto […] sono talvolta accompagna-
ti da granati, specialmente allo Schiop-
parello. […] nelle sue geodi si veggono 
bei cristalli di questa sostanza e di 
quarzo e sono talvolta accompagnati 
da cristalli di granato” (Pilla, 1844). 
Il granato compare anche nelle roc-
ce metabasaltiche e peridotitiche di 

Grossularia, cristalli rombododecaedrici fino a 1 mm  
con epidoto verde e quarzo latteo. Campo ai Peri,  
Isola d’Elba. Coll. F. Vannini, foto C. Biagioni.
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Patresi e Pomonte mentre una curio-
sità mineralogica è rappresentata dai 
cristalli di granato di color giallo-ver-
dastro inclusi nell’opale nero raccolto 
sotto San Piero in Campo (D’Achiar-
di, 1873). Orlandi e Pezzotta (1996) 
citano la grossularia presente negli 
affioramenti posti ad est di Fetovaia 
e nel tratto di scogliera posto alcune 
centinaia di metri ad est di Cavoli. 

IL GRANATO DI CAMPO 
AI PERI: RECENTI 

SCOPERTE E PRECEDENTI 
RITROVAMENTI

I campioni illustrati in questa breve 
nota sono il frutto di un occasionale 
ritrovamento effettuato da uno degli 
scriventi (F.V.) nella torrida estate del 

Dettaglio del campione precedente, con 
individui rombododecaedrici di grossularia 
grandi fino a 1 mm associati ad epidoto 
verde e quarzo latteo. Campo ai Peri, Isola 
d’Elba. Coll. F. Vannini, foto C. Biagioni.

2003 in località Campo ai Peri (Por-
toferraio), nell’Elba Centrale, duran-
te una escursione nell’area di Monte 
Orello. Dal diario di ricerca si legge: 
“Al rientro dall’escursione osservai al-
cuni sassi affioranti in un’area molto 
circoscritta, probabilmente inferiore a 
20 m2. Nonostante fossero quasi com-
pletamente ricoperti di argilla, a tratti 
essi riflettevano la luce del sole di mez-
zogiorno, tradendo così la presenza di 
cristalli dai colori intensi. Mi precipi-
tai sul punto di affioramento e una vol-
ta raccolti, li liberai parzialmente dal-
la terra. Ebbi quasi un mancamento: 
si trattava di estetici campioni di epi-
doto, in masserelle emisferiche, ricoper-
te più o meno totalmente da granati 
rossicci, con tozzi cristalli bianchi di 
quarzo. Ogni stanchezza e disagio do-
vuti alla calura scomparvero e iniziai 
a raccogliere i campioni affioranti. In 
questa occasione potei recuperare circa 
20 campioni”. L’anno seguente fu ef-

fettuata una nuova escursione sul sito 
e furono raccolti ulteriori esemplari, 
sia smuovendo la coltre di terreno su-
perficiale sia recuperando i campioni 
che le piogge avevano messo in luce. 
In questa seconda occasione furono 
raccolti 30 esemplari, uno dei quali 
pesante circa 3 kg. 
Nei campioni raccolti, il granato for-
ma individui di abito rombododecae-
drico, grandi fino a 2 mm, impiantati 
sul quarzo bianco o su druse di milli-
metrici cristalli verde pistacchio di epi-
doto, lunghi fino a 5 mm. La giacitura 
di questi campioni è rappresentata da 
vene di quarzo latteo ospitate nei me-
tabasalti del Complesso IV (Trevisan, 
1950). Analisi chimiche condotte in 
spettrometria a dispersione di energia 
(EDS) su un campione non lucida-
to indicherebbero la composizione 
(Ca2,73Fe2+

0,23)Σ2,96(Al1,01Fe3+
0,96)Σ1,97 

Si3,04O12. Il parametro di cella, raffinato 
con tecniche di diffrazione di raggi X da 
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cristallo singolo, è a = 11,9454(14) Å, 
V = 1704,5(6) Å3. Il raffinamen-
to strutturale conduce alla formula 
(Ca2,86Fe2+

0,14)(Al1,17Fe3+
0,83)(SiO4)3, 

in discreto accorto con i dati chimi-
ci. Benché il contenuto in Al sia leg-
germente maggiore di quello di Fe3+, 
portando quindi a classificare come 
grossularia il campione esaminato, va 
osservato che non sono disponibili 

dati accurati per poter confermare il 
reale rapporto Fe2+/Fe3+, valore che è 
stato al momento ottenuto sulla base 
di semplici considerazioni cristallochi-
miche. Pensiamo quindi che sia più 
corretto classificare il granato di Cam-
po ai Peri come un termine intermedio 
fra grossularia ed andradite.
La qualità dei campioni e la loro pe-
culiarità nel panorama mineralogico 

elbano ci hanno indotto ad eseguire 
alcune ricerche per cercare di scopri-
re eventuali precedenti ritrovamenti 
effettuati nell’area di Campo ai Peri 
dai mineralogisti e collezionisti del 
passato. Infatti in letteratura sono noti 
alcuni studi mineralogici condotti su 
materiale proveniente da questa loca-
lità (Artini, 1887; Comucci, 1916). Le 
collezioni mineralogiche del Museo 
di Storia Naturale dell’Università di 
Pisa conservano, oltre a un esemplare 
facente parte del recente ritrovamento 
descritto in questa nota (numero di 
catalogo #18703), altri campioni che 
presentano caratteristiche morfologi-
che e paragenetiche analoghe a quelle 
del ritrovamento dei primi anni Due-
mila. La provenienza di questi cam-
pioni, sui cartellini manoscritti che li 
accompagnano, è genericamente indi-
cata come “Campo (Elba)”. Probabil-
mente è sulla base di queste informa-
zioni che Antonio D’Achiardi indicò 
la presenza di vene di “un Quarzo gras-
so latteo” dentro le metabasiti dell’area 
di San Piero in Campo, caratterizzate 
dalla associazione di epidoto e gra-
nato: “Ma sia comunque di esse e del 
Quarzo incluso, fatto è che insieme a 
questo, anzi sui medesimi suoi cristalli, 
bianchi al pari della massa quarzosa e 
appena tralucidi, si osservano fitti e ni-
tidi cristalli di Granato, la di cui for-
ma abituale è il rombododecaedro […]. 
Questa varietà di Granato per il solito è 
accompagnata oltreché da Quarzo an-
che da Epidoto verde-pistacchio, come 
negli esemplari esaminati […]; esem-
plari che provengono da San Piero in 
Campo […]” (D’Achiardi, 1873). 

Dettaglio mostrante la morfologia degli 
aggregati di cristalli rombododecaedrici 
di grossularia, grandi fino a 1,5 mm, con 
epidoto e quarzo. Campo ai Peri, Isola 
d’Elba. Coll. F. Vannini, foto C. Biagioni.

Grossularia, cristalli rombododecaedrici 
grandi fino a 1 mm associati ad epidoto 
verde e quarzo latteo. Campo ai Peri, Isola 
d’Elba. Coll. F. Vannini, foto C. Biagioni.
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Oltre a descrivere questi campioni, 
D’Achiardi (1873) riportava anche i 
risultati delle analisi chimiche con-
dotte da Francesco Stagi su un esem-
plare ancora oggi conservato nel mu-
seo dell’Università di Pisa (campione 
#6634). Al di là dell’eccesso in SiO2, 
peraltro già notato dal mineralogista 
pisano, il rapporto atomico Al/Fe è 
paragonabile a quello osservato nei 
campioni descritti in questo articolo.
Le esperienze maturate nell’arco di 
decenni di ricerca sul campo da parte 
di diversi mineralogisti e cercatori di 
minerali tendono ad escludere la pre-
senza di questa tipologia di campioni 
nell’area di San Piero in Campo (A. 
Dini e F. Pezzotta, comunicazione 
personale), lasciando quindi aperta la 
strada alla ipotesi di una errata ubica-
zione geografica della località “Cam-
po” che potrebbe invece corrispon-
dere alla località di Campo ai Peri. 
Probabilmente D’Achiardi non aveva 
visitato la località e si era basato, nelle 

sue descrizioni, sulla interpretazio-
ne dei cartellini che accompagnano i 
campioni della collezione pisana.
Millosevich (1914) ha descritto la pre-
senza, nelle collezioni mineralogiche 
del Museo di Storia Naturale dell’U-
niversità di Firenze, di campioni di 
grossularia provenienti da Campo ai 
Peri, “in piccoli cristalli rosso-giacinto 
e giallognoli con quarzo e epidoto e in 
massa verde litoide” appartenenti alle 
collezioni Foresi e Roster. Inoltre, in 
entrambe le collezioni, viene citata 
la presenza di “cristalli rosso giacinto, 
giallastri e verdastri con quarzo e epi-
doto” in località Catenacci. Il Fosso dei 
Catenacci drena il versante orientale 
del Monte Orello e giunge sino alla lo-
calità di Campo ai Peri. L’esame dei ca-
taloghi della collezione Roster mostra 
la presenza di quattro esemplari pro-
venienti da quest’ultima località. Due 
di essi (campioni #438 e 439) presen-
tano “nitidi xx (rombododecaedrici) 
con epidoto e quarzo” e furono raccolti 

in due distinte escursioni effettuate 
nel luglio e agosto 1876. Altri due 
esemplari provenienti dalla medesima 
località presentano proprietà fisiche 
e associazioni leggermente diverse: i 
cristalli sono giallastri e i minerali asso-
ciati sono “thulite” e quarzo. Uno dei 
due esemplari fu ottenuto attraverso 
un cambio con l’ingegner Pullè effet-
tuato nell’aprile 1879. Curiosamente 
mentre Millosevich (1914) riporta la 
presenza di granati anche in località 
Catenacci, il catalogo della collezione 
Roster descrive, per tale località, solo 
campioni di epidoto, senza nessuna 
nota riguardo alla possibile presenza 
di granato. Il ritrovamento di ottimi 
campioni di grossularia nella Valle 
dei Catenacci è riportato brevemente 
da Barsotti e Nannoni (2006), senza 
tuttavia ulteriori informazioni. Cer-
tamente tutta l’area del Monte Orello 
sembra rappresentare una zona fertile 
per la presenza di interessanti campio-
ni di granato ed epidoto: Nannoni e 

Grossularia, cristalli rombododecaedrici fino a 
2 mm con epidoto e quarzo. Campione di 
4,5×3×3 cm. Campo ai Peri, Isola d’Elba. 
Coll. F. Vannini, foto C. Biagioni.
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Sammartino (1985) hanno descritto 
la presenza di andradite in cristalli mil-
limetrici di colore giallo-rosso in cavità 
di vene di quarzo, associati ad epidoto, 
nell’area del Poggio Corsetti, propag-
gine meridionale del Monte Orello.
Orlandi e Pezzotta (1996) hanno sot-
tolineato come “le ricerche effettuate 
dai collezionisti e studiosi al di fuori 
delle aree mineralogiche “classiche” sono 
discontinue e frammentarie a causa so-
prattutto del richiamo delle località più 
importanti; pertanto la possibilità di 
scoprire qualche cosa di nuovo in zone 
meno conosciute è ancora molto eleva-
ta”. A questo interessante spunto di 
riflessione vorremmo aggiungere che 
anche l’esame delle antiche collezioni 
e la lettura critica degli studi dei mine-
ralogisti del XIX secolo possono essere 
un importante spunto di ispirazione 
per future ricerche mirate a una sem-
pre più approfondita conoscenza della 
mineralogia dell’Isola d’Elba.
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SUMMARY

GARNET FROM CAMPO AI 
PERI (ELBA ISLAND): 
A NEW FINDING
Silicate garnets are known from dif-
ferent geological settings in Tuscany. 
However, good specimens are un-
common and have been found only 
in pegmatites (e.g., spessartine from 
San Piero in Campo) and, rarely, 

from skarn bodies in the Macei stope, 
Capo Calamita mine. Both occurren-
ces are typical of Elba Island, where si-
licate garnets have been known since 
the end of the 18th century. In addi-
tion to these classic occurrences, gar-
nets are known in the contact aureole 
developed around magmatic bodies, 
affecting both sedimentary and ophio-
litic rocks. A new finding of nice spe-
cimens of garnet, performed in 2003 
and 2004, is reported from Campo 
ai Peri, on the eastern slope of Monte 
Orello, in Central Elba. Garnet occurs 
as orange-red rhombododecahedra, 
up to 2 mm across, associated with 
green prismatic crystals of epidote 
and milky-white quartz, in quartz 
veins hosted in metabasalts belonging 
to the Complex IV of Trevisan. The 
chemical formula of the studied sam-
ple, based on EDS chemical analysis, 
is (Ca2,73Fe2+

0,23)Σ2,96(Al1,01Fe3+
0,96)Σ1,97 

Si3,04O12; this chemistry agrees with 
the results of crystal structure refi-
nement performed using single-cry-
stal X-ray diffraction data. Unit-cell 
parameter is a = 11,9454(14) Å, 
V = 1704,5(6) Å3. This garnet can 
thus be classified as an intermediate 
member of the grossular-andradite 
series. Antonio D’Achiardi, in his 
Mineralogia della Toscana, described 
similar specimens from San Piero in 
Campo; actually, this provenance is 
very likely wrong and may be due to 
an erroneous interpretation of the old 
hand-written labels reporting “Cam-
po (Elba)” as the locality where those 
specimens were collected.
Indeed, chemical composition of this 
historical specimen is similar to that 
shown by garnet from the recent fin-
dings. In the mineralogical collection 
of the Florence University there are 
some additional specimens, original-
ly belonging to the Foresi and Ro-
ster collections, from Campo ai Peri. 
Other mineral collectors reported the 
occurrence of garnets from the area of 
Monte Orello.




