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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, Via del Brunello 55, 57037 Portoferraio (LI) – matteo.giannoni12@gmail.com
Andrea Dini, Istituto di Geoscienze e Georisorse – CNR, Via Moruzzi 1 – 56124 Pisa – a.dini@igg.cnr.it

Oltre ai campioni delle classiche località mineralogiche della costa orientale e dell’area di San Piero in Campo, l’Isola d’Elba 
è nota fin dalla fine del Settecento per la presenza di cristalli di quarzo che “nella trasparenza non sono inferiori ai Cristalli 
dei Svizzeri”. Le vene presenti nella zona tra Biodola e Procchio sono state attivamente scavate nel corso del XIX secolo per 
poi essere “dimenticate” e riscoperte solo grazie ai collezionisti nel secondo dopoguerra.

INTRODUZIONE
Gli esemplari mineralogici estratti 
nelle miniere di ferro di Rio Marina 
o dalle cavità pegmatitiche del Monte 
Capanne dominano la scena collezio-
nistica dell’Isola d’Elba. Tuttavia, esi-
stono molte altre località minori che 
offrono la possibilità di ritrovamenti 
di un certo rilievo e che sono ben rap-
presentate in molte collezioni mine-
ralogiche storiche (rodingiti e vene a 
calcsilicati nelle aureole termo-meta-
morfiche delle intrusioni elbane; vene 
di quarzo nelle rocce sedimentarie 
e nei porfidi granitici dell’Elba cen-
trale; cavità miarolitiche nei porfidi 
granitici dell’Elba centrale - Orlandi 
e Pezzotta, 1996). Tra queste ulti-
me si distingue la zona compresa tra 
Biodola e Procchio per aver fornito 
fin dalla fine del Settecento notevoli 
cristalli di quarzo ialino caratterizzati 
dalla presenza di grandi inclusioni flu-
ide (quarzo aeroidro), dall’arrotonda-
mento degli spigoli terminali (che ri-
cordano il quarzo gommoide di Colle 
di Palombaia sempre all’Isola d’Elba) 
e da complesse geometrie di accresci-
mento (quarzo a tramoggia, a scettro). 
I cristalli di quarzo sono ospitati da 
piccole vene e fessure che tagliano 

il porfido granitico (Porfido di San 
Martino; Dini et al., 2002) e le rocce 
sedimentarie (Flysch ad elmintoidi; 
Raggi et al., 1965).

I RITROVAMENTI STORICI 
E LA RISCOPERTA DEL 

DOPOGUERRA
La prima segnalazione di cristalli di 
quarzo nell’area di Biodola e Procchio 
si deve al Comandante della Marina 
Anton Giacinto Cecchini che nel 
1783 redasse una memoria mano-
scritta sulle naturali produzioni dell’I-
sola d’Elba. La memoria è conservata 
presso l’Archives départementales de 
la Haute Corse di Bastia (Corsica), 
dove è inserita nell’archivio di Gian 
Battista Galeazzini (commissario ge-
nerale dell’Elba e adiacenze dal 1803 
al 1811 e barone dell’impero dal 1809 
- Vanagolli, 2010). Cecchini scrive che 
nel circondario di Procchio si trova il 
“Cristallo di Monte” in “pezzi grossi 
come un pomo di bastone. Guglie cri-
stalline, che nella trasparenza non sono 
inferiori ai Cristalli dei Svizzeri”. La 
presenza di quarzo ialino nell’area 
Biodola-Procchio viene riportata bre-
vemente anche da Arsènne Thiébaut 
de Berneaud (1808) nel suo “Voyage 

a l’Isle d’Elbe”. L’autore dice che la 
silice è una componente dominante 
di questo territorio e che “si trova qui 
molto abbondante e allo stato più puro, 
cioè sotto forma di cristallo di rocca”.
Nel 1816, l’esploratore e naturalista 
Eduard Rüppel fu inviato all’Isola 
d’Elba dalla Senckenbergischen Na-
turforschenden Gesellschaft (Società 
dei Naturalisti di Senckenberg). Si 
trattava di un viaggio mirato al reperi-
mento di cristalli di ilvaite dello skarn 
della Torre di Rio. L’ilvaite era stata 
descritta da pochi anni dall’ingegnere 
minerario francese Claude-Hugues 
le Lievre (1807) utilizzando il nome 
oggi discreditato di jenite (in ricordo 
della battaglia di Jena dove l’eserci-
to napoleonico aveva sbaragliato le 
truppe prussiane). La scelta del nome 
aveva fatto arrabbiare non poco gli 
scienziati tedeschi che avevano pro-
posto i nomi alternativi di lievrite e il-
vaite (quest’ultimo oggi riconosciuto 
ufficialmente). Rüppel (1825) fece un 
dettagliato resoconto di quel viaggio 
(e di altri viaggi fatti nell’isola fino al 
1822) e oltre a descrivere lo skarn e 
l’ilvaite di Torre di Rio, ha riportato 
la prima osservazione dettagliata del-
le vene con cristalli di quarzo della 
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zona di Biodola-Procchio. L’autore 
metteva subito in evidenza che i cri-
stalli di quarzo ialino mostrano “gocce 
d’acqua racchiuse” e che sono ospitati 
nelle fessure del porfido granitico che 
affiora lungo la strada tra la spiaggia 
della Biodola e Procchio. Rüppel 
scriveva che “le pareti di queste fessure 
nella roccia sono quasi interamente ri-
coperte di cristalli e gli spazi intermedi 
sono riempiti da una massa di argilla 
ruvida e asciutta al tatto”. Continua-
va dicendo: “Qual è stato il mio stu-
pore quando ho trovato molti cristalli 
di monte isolati e di forma irregolare 
in questa massa argillosa, che di solito 
erano appuntiti alle due estremità da 
tre triangoli corrispondenti alle su-
perfici primitive [n.d.a. cristalli biter-
minati], così che i singoli cristalli non 
hanno alcun collegamento con le pare-
ti. La mia curiosità è aumentata anco-

ra di più quando ho scoperto che mol-
tissimi di questi cristalli racchiudono 
gocce d’acqua, e … anche … bolle d’aria 
… in movimento”. L’autore descrisse 
anche che alcune cavità dei cristalli di 
quarzo erano riempite della stessa ar-
gilla in cui essi stessi erano inglobati.
Nel marzo 1817 il naturalista ginevri-
no Jean Charles Coindet visitò l’Isola 
d’Elba e produsse una memoria mano-
scritta che presentò all’assemblea della 
“Société des amateurs des Sciences Natu-
relles” (Relation d’un voyage à l’Ile d’El-
be; conservata presso la biblioteca di 
Ginevra; ms. suppl. 1371, f. 231-270). 
Anche in questo caso sembra che lo 
scopo principale fosse il rinvenimen-
to e lo studio dei cristalli di ilvaite ma 
vi troviamo anche un breve accenno 
ai cristalli di quarzo della zona Biodo-
la-Procchio. Coindet raccolse numero-
si cristalli di quarzo (con e senza inclu-

sioni fluide) nelle fessure del porfido 
granitico lungo la strada tra Portofer-
raio e Procchio, nel tratto soprastante 
la spiaggia della Biodola.
Nel 1840 l’area di studio venne visi-
tata dal famoso commerciante di mi-
nerali Adam August Krantz, il quale 
pubblicò l’anno successivo una delle 
prime descrizioni geologico-mine-
ralogiche dell’Isola d’Elba corredata 
da una carta geologica schematica 
dell’isola (Kranz, 1841; nell’articolo 
in questione il cognome dell’autore 
viene riportato erroneamente senza 
la “t” e senza riferimenti al nome). 
Durante il soggiorno all’Elba egli com-
prò una collezione di minerali delle 
pegmatiti da Giuseppe Pisani. Krantz 
fondò la sua società nel 1833 mentre 
era ancora studente presso la famosa 
Bergakademie di Freiberg (Sassonia). 
Successivamente (1836) la società 

Carta geologica schematica dell’area di studio (da Dini et al., 2006) sovrapposta ad una carta topografica del 1840 che mostra alcuni 
toponimi discussi nel testo. Sono state evidenziate le principali aree di affioramento delle vene di quarzo scavate nel XIX secolo e nel 
secondo dopoguerra.
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venne trasferita a Berlino e poi a 
Bonn (1850), dove tuttora gli eredi 
continuano l’attività commerciale 
(Dr. F. Krantz - Rheinisches Mine-
ralien-Kontor GmbH & Co. KG). 
Krantz ci ha lasciato una descrizione 
molto dettagliata degli affioramenti 
della zona tra Biodola e Procchio e dei 
cristalli di quarzo racchiusi nelle fes-
sure del porfido granitico. Fu anche il 
primo a descrivere i cristalli di quar-
zo trovati “sulle pendici meridionali 
… della Valle di Santa Maria [n.d.a. 
zona del Golfo di Lacona], dove si dice 
che siano stati trovati cristalli molto 
grandi con molte inclusioni d’acqua”. 
Sempre nello stesso periodo la geolo-
gia dell’isola fu descritta dal geologo 
svizzero Bernhard Studer (1841), il 
quale illustrò dei cristalli di quarzo 
con inclusioni fluide estratti da vene 
incassate nelle rocce sedimentarie in 
località Lamaja (il fosso che scende 
verso nord dalla strada Procchio-Por-
toferraio fino alla piccola baia subito a 
ovest della spiaggia della Biodola).
La monumentale monografia pro-
dotta dall’eminente scienziato tede-

sco Gerhard vom Rath (1870) è stata 
sempre considerata un punto di rife-
rimento per la geologia e la mineralo-
gia dell’Isola d’Elba fino ad almeno la 
metà del XX secolo. Per questo moti-
vo nel leggerla si rimane contraddetti 
constatando che in molti casi il vom 
Rath attingeva a piene mani dai lavori 
meno noti di Studer (1841), Krantz 
(1841) e Ruppel (1825). Per quanto 
riguarda le vene di quarzo della zona 
Biodola-Procchio, l’autore tedesco 
riportava le osservazioni dei colleghi 
citati dando l’impressione di non aver 
visitato la località. Questo fatto è an-
cor più sorprendente se consideriamo 
che in quel periodo (anni 1860-70) le 
attività di scavo nell’area erano molto 
intense. Luigi Celleri aveva scoperto 
a metà degli anni Sessanta dell’Otto-
cento le vene con i famosi cristalli di 
quarzo gommoide ubicate al contatto 
tra granito e marmo di Colle di Pa-
lombaia (Bombicci, 1869; D’Achiar-
di, 1903) e stava scavando anche nella 
zona della Biodola-Procchio (Roster, 
1876). Anche Antonio D’Achiardi 
(1872) nella sua “Mineralogia del-

la Toscana” riprende le descrizioni 
di Studer e Krantz senza aggiungere 
niente di nuovo.
Notizie dirette di questo periodo 
ci vengono fornite dal grande colle-
zionista e mineralogista autodidatta 
Giorgio Roster. Gli innumerevoli 
interessi coltivati da Roster (minera-
logia, botanica, fotografia) lo portaro-
no a trascorrere, fin dal 1869, lunghi 
periodi all’Isola d’Elba e a costituire 
una rilevante collezione di minerali el-
bani (Poggi e Fantoni, 2016). La col-
lezione del Roster, assemblata anche 
grazie agli stretti rapporti con l’elbano 
Raffaello Foresi, è poi confluita nel-
la splendida collezione mineralogica 
elbana del Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Firenze (Millose-
vich, 1914; Tanelli e Poggi, 2012). 
Il Roster, oltre ai campioni estetici 
delle pegmatiti e delle miniere di fer-
ro, ebbe un’attenzione particolare nel 
raccogliere campioni mineralogici di 
tutte le altre località minori dell’Iso-
la d’Elba. Tra queste troviamo anche 
molti esemplari di cristalli di quarzo 
della zona Biodola-Procchio. Nei sei 
Cataloghi della Collezione Mineralo-
gica dell’Isola d’Elba manoscritti da 
Giorgio Roster e conservati al Museo 
di Storia Naturale dell’Università di 
Firenze troviamo la descrizione det-
tagliata di 30 campioni di quarzo in 
cristalli della zona Biodola-Procchio 
trovati nel periodo 1875-79 (ciascun 
campione è costituito da più cristalli 
sciolti); quasi tutti cristalli sono sen-
za matrice, alcuni biterminati, molti 
contenenti inclusioni fluide (aeroi-
dri). Gran parte dei campioni sono 
di Lamaja (12) e del Capannone (9).  

Confronto tra i cristalli di quarzo ad abito 
“arrotondato” del Capannone (sinistra; 
Roster, 1876) e di Colle Palombaia (destra; 
Bombicci, 1869). I cristalli di Palombaia 
sono terminati da superfici convesse 
perfettamente lisce e speculari; in quelli 
del Capannone, come giustamente notato 
da Roster (1876), l’arrotondamento è 
determinato da un mosaico di piccole 
facce irregolari e scalettate (come si può 
vedere nella sezione a sinistra in basso, 
disegnata dall’autore).
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Aggregato di cristalli dove 
il maggiore mostra una 

evidente morfologia 
trigonale con evidenti 

figure di tramoggia. 
Campione di 6 cm.  

Coll. A. Morino, 
foto A. Miglioli.
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Quest’ultima località è riferibile all’at-
tuale Poggio Capannone, corrispon-
dente alla zona del bivio tra la strada 
provinciale SP24 Portoferraio-Proc-
chio e quella che scende alla Biodola. 
Alcuni campioni (7) provengono dalla 
zona compresa tra Procchio e il Gual-
darone e solo due dal Literno e da San 
Martino. Infine tre campioni sono del-
la Valle di Santa Maria. Tutti i cristalli 
furono trovati in vene incassate nelle 
rocce sedimentarie, tranne quello del 
Literno trovato nei porfidi granitici.
Si deve al famoso cercatore di minerali 
elbano Luigi Celleri il ritrovamento, 
nella località del Capannone, di cristal-
li di quarzo con terminazione arroton-
data che ricordano i quarzi gommoidi 
di Colle di Palombaia (campioni 283-
286; Catalogo Roster, Vol. 1). Roster 
(1876) ha scritto che questi quarzi fu-
rono trovati dal Celleri in una piccola 
vena incassata nelle rocce sedimentarie 
e ne ha dato una dettagliata descri-
zione morfologica corredata da due 
figure. Secondo l’autore, i cristalli del 
Capannone hanno gli “spigoli arroton-
dati non già per una superficie liscia ed 
uniforme … [n.d.a come gran parte dei 
gommoidi di Palombaia] … ma invece 
per una convessità che può distintamen-
te attribuirsi ad un decrescimento gra-
duato di lamine cristalline sovrapposte, 
che formano le facce della piramide, e 
che sono con margini rettilinei, angoli 
acuti e spigoli intatti”. Si tratta quindi 
di cristalli dall’abito complesso ma de-
limitati da facce piane e quindi com-
pletamente diversi dai veri gommoidi 
di Palombaia.
Successivamente al Roster, le notizie 
sui cristalli di quarzo della zona Bio-
dola-Procchio diminuiscono drastica-
mente. Si trovano alcuni accenni nei 
lavori geologici di Bernardino Lotti 
(es. Lotti, 1886) e in quelli mineralo-
gici di Antonio D’Achiardi (1872), ma 
questa giacitura sembra essere dimen-
ticata, forse di pari passo con la dimi-
nuzione degli scavi nell’area. Pietro 
Pinotti, detto “Cervello Fino”, guida e 

esperto cercatore di minerali dell’isola, 
aveva cessato l’attività negli anni Ses-
santa dell’Ottocento (Simonin, 1864), 
il Roster interruppe gli scavi sull’isola 
nel 1882 e Luigi Celleri era morto nel 
luglio 1900. Anche il catalogo “I 5000 
Elbani del Museo di Firenze”, pubbli-
cato da Millosevich (1914), non ag-
giunse niente di nuovo alle descrizioni 
di Roster e dei geologi-mineralogisti 
che lo avevano preceduto.
Per avere nuove notizie sui quarzi 
della zona Biodola-Procchio bisogna 
aspettare il secondo dopoguerra e la 
diffusione del collezionismo di mi-
nerali a livello mondiale e italiano. 
L’isola diventa una meta turistica a 
partire dagli anni Cinquanta del No-
vecento, ma è solo a partire dagli anni 
1960-1970 che si assiste ad una vera 
esplosione delle presenze, di pari pas-

so con la progressiva crisi dell’attività 
mineraria. Insieme al turismo balnea-
re si sviluppa quello mineralogico che 
porta centinaia di collezionisti italiani 
e stranieri a frequentare i cantieri mi-
nerari attivi e a riscoprire anche le lo-
calità minori descritte nel XIX secolo. 
Nei primissimi anni Settanta Arturo 
Gianoncelli, noto collezionista e peri-
to minerario lombardo stabilitosi per 
lavoro all’Elba, individuò una vena 
incassata nelle rocce sedimentarie del 
Capannone (tra la SP24 e la spiaggia 
della Biodola) da cui estrasse cristalli 
di quarzo lunghi fino a 20 cm. Gra-
zie ai rapporti tra Gianoncelli e vari 
collezionisti sia locali che non, come 
il pisano Ferruccio Bargagna, la noti-
zia si diffuse: furono molti i cercatori 
italiani e stranieri, che individuarono 
altre vene al Capannone (sia sopra che 

Cristalli di quarzo 
ialino su matrice. 
Campione di 7 cm.
Coll. e foto A. Miglioli.
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sotto strada), a Lamaja e al Gualdaro-
ne, oltre che in località minori come al 
Literno, San Martino e in Valle Santa 
Maria. Malgrado le vene siano incas-
sate nel porfido e nelle rocce sedimen-
tarie, non sono state notate differenze 
sistematiche tra i cristalli di quarzo 
delle diverse giaciture.
A partire dal 1994, buona parte dell’a-
rea di studio ricade nel perimetro del 
Parco Nazionale dell’Arcipelago To-
scano ed è soggetta a notevoli restrizio-
ni per quanto riguarda la raccolta dei 
minerali e di altri prodotti naturali.

INQUADRAMENTO 
GEOLOGICO

Le vene con i cristalli di quarzo della 
zona Biodola-Procchio sono ospitate 
nell’unità tettonica più alta della pila 
di unità che costituiscono l’edificio 
orogenico elbano (Complesso V di 
Trevisan, 1950). Si tratta di una unità 
tettonica costituita prevalentemente 
da Flysch a elmintoidi (banchi calcarei 
e arenacei alternati a livelli argillitici) 
del Cretaceo superiore (Raggi et al., 
1965). Successivamente alla tettoni-
ca collisionale, all’origine dell’impi-
lamento delle varie unità tettoniche 
riconosciute all’Isola d’Elba, a partire 
dal Miocene medio la catena orogeni-
ca andò incontro a un graduale collas-
so, controllato da faglie estensionali. Il 
conseguente assottigliamento crostale 
ha favorito la produzione di magmi a 
composizione granitica (a 800-900°C). 
I porfidi granitici che osserviamo oggi 
nella parte centrale dell’isola, alternati 
al Flysch a elmintoidi, sono proprio il 
risultato di queste iniezioni di magma 
granitico all’interno delle successioni 
sedimentarie. Sono state identificate 
tre fasi di formazioni dei corpi intrusi-
vi datati a 8,5 milioni di anni fa (Apli-
te di Capo Bianco), 8 milioni di anni 
fa (Porfido di Portoferraio) e 7,4 mi-
lioni di anni (Porfido di San Martino) 
(Dini et al., 2002). Questi magmi si in-
trusero nella crosta superficiale fredda 
(1-4 km di profondità; 50-100°C) 

Cristallo di quarzo ialino  
a scettro di 3 cm. 

Coll. M. Teocle, 
foto A. Miglioli.
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e non riuscirono a provocare signi-
ficativi effetti di metamorfismo di 
contatto. Raffreddando rapidamen-
te, la roccia mantenne la tipica tessi-
tura porfirica del magma con grossi 
fenocristalli di quarzo, sanidino, pla-
gioclasio e biotite in un aggregato 
quarzo-feldspatico criptocristallino 
formatosi per rapida cristallizzazione 
del fuso silicatico interstiziale.
Nel frattempo la fusione parziale della 
crosta inferiore continuava a produrre 
nuovo magma granitico che, risalendo 
verso la superficie, doveva attraversare 
una crosta continentale pre-riscaldata 
dalle iniezioni magmatiche preceden-
ti e ricca di “ostacoli” (le intrusioni 
di porfido granitico precedenti). Per 
questo motivo i nuovi magmi si ac-
cumularono a maggiore profondità 
(4-6 km), formando un grande plu-
tone: l’intrusione monzogranitica del 
Monte Capanne (7,4-6,9 milioni di 
anni). Il magma del Monte Capanne 
non raggiunse mai le rocce del Com-

plesso V e cristallizzò all’interno delle 
rocce del sottostante Complesso IV, 
costituito da un basamento ofiolitico 
(serpentinite, gabbro e basalto) e dalle 
sua copertura sedimentaria (argilliti, 
calcari e radiolariti). In questo caso 
la maggiore profondità e la maggiore 
temperatura delle rocce incassanti im-
posero una cristallizzazione più lenta 
con formazione di una tipica tessitura 
ipidiomorfa granitica. Il maggiore vo-
lume di magma (circa 120 km3) fornì 
l’energia termica necessaria a produr-
re un’aureola di contatto, con tra-
sformazione delle argilliti in hornfels 
pelitiche, dei calcari in marmi e delle 
ofioliti in meta-ofioliti (anfiboliti, me-
taserpentiniti e metagabbri).
La messa in posto delle intrusioni 
granitiche condusse alla formazione 
di una struttura duomiforme, insta-
bile da un punto di vista gravitativo, 
rapidamente smembrata dall’azio-
ne di faglie dirette a basso angolo. Il 
complesso intrusivo alla cui base si 

trovava il plutone del Monte Capan-
ne fu “decapitato” e traslato verso 
est di circa 10 km (Westerman et al., 
2004). I porfidi granitici incassati nel 
Flysch a elmintoidi che oggi affiorano 
nell’Elba centrale si trovavano origi-
nariamente sulla verticale del Monte 
Capanne. Mentre quest’ultimo veni-
va progressivamente esumato, i por-
fidi granitici e le loro rocce incassanti 
venivano traslati verso est. È in questo 
complesso contesto tettono-magma-
tico che si formano le vene di quarzo 
della zona Biodola-Procchio. Questo 
sistema idrotermale non è stato anco-
ra studiato in dettaglio ma le informa-
zioni raccolte durante la Tesi Trienna-
le in Scienze Geologiche di uno degli 
scriventi (MG) hanno fornito i primi 
tasselli di questo complicato puzzle.
Le vene di quarzo sono incassate sia 
nel Flysch sia nel porfido granitico 
(in particolare nel Porfido di San 
Martino). La roccia incassante in-
torno alle vene e anche i frammenti 

Drusa di cristalli prismatici.
Campione di 12 cm. 

Coll. P. Burrelli, 
foto M. Berretta.
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di roccia collassati all’interno delle 
vene stesse hanno subito un’intensa 
alterazione idrotermale con cristal-
lizzazione di notevoli quantità di “se-
ricite” (muscovite microcristallina) 
accompagnata da poca pirite; si os-
serva inoltre la dissoluzione dei feld-
spati (sanidino e plagioclasio) e della 
biotite. Anche l’“argilla” che ingloba 
i cristalli di quarzo nelle cavità delle 
vene è costituita prevalentemente da 
“sericite”. Questi processi idroter-
mali sono particolarmente evidenti 
nel porfido granitico: i megacristalli 
di sanidino e i fenocristalli di pla-
gioclasio frequentemente sono stati 
completamente dissolti lasciando 
delle cavità che ne mantengono l’o-
riginale morfologia; i fenocristalli di 
biotite e la massa di fondo criptocri-
stallina sono sostituiti da “sericite” e 
silice microcristallina. L’unico testi-
mone dell’originaria tessitura porfiri-
ca magmatica sono i fenocristalli bi-
piramidali di quarzo. Il contenuto in 
K2O del porfido passa da un valore di 
circa il 4% in peso fino all’8% in peso, 
mentre CaO, Na2O e FeO tendono a 
essere persi dalla roccia. Tutti questi 

caratteri sono tipici dell’alterazione 
idrotermale di tipo “fillico”. Questa 
alterazione è facilmente individuabi-
le in affioramento perché produce un 
notevole sbiancamento della roccia e 
localmente degli arrossamenti causa-
ti dall’ossidazione della pirite con la 
conseguente formazione di idrossidi 
di ferro. Ciò contrasta con la nor-
male alterazione propilitica (clorite 
+ epidoto + calcite) subita dai por-
fidi granitici (colore in affioramento 
grigio-verde). Una mappatura preli-
minare dell’alterazione idrotermale 
ha permesso di stabilire che tutte le 
vene che hanno prodotto cristalli di 
quarzo sono all’interno di una fascia 
di intensa alterazione fillica che dalla 
zona Procchio-Gualdarone si dirige 
verso la zona Biodola-Capannone 
(direzione ENE-WSW).
È ancora presto per ipotizzare quan-
do e come si siano formate le vene di 
quarzo della zona Biodola-Procchio 
ma è interessante notare che un’in-
tensa alterazione fillica era già stata 
osservata e descritta in alcuni affio-
ramenti dell’Aplite di Capo Bianco 
(Maineri et al., 2003). In questo caso 

l’intensa sericitizzazione dell’aplite 
ha prodotto una roccia ricchissima 
di potassio proficuamente coltivata 
in passato per l’industria della ce-
ramica (K2O fino al 8-10 % in peso; 
Cava della Crocetta, Porto Azzurro) 
ma priva delle vene di quarzo osser-
vate nella zona Biodola-Procchio.
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SUMMARY

QUARTZ CRYSTALS FROM 
THE BIODOLA-PROCCHIO 
AREA (ELBA ISLAND)
Part 1: history from the 18th century 
to present days and geologic setting
The outstanding mineral specimens 
from the Rio Marina iron mines and 
from the Monte Capanne pegmatites 
have been actively sought by mineral 
collectors since a long time. However, 
there are many other minor localities 
in the Elba Island able to give the 
possibility of finds of a certain impor-
tance and which are well represented 
in many historical mineralogical col-
lections (rodingites and calcsilicate 
veins in the metamorphic aureole of 
the Monte Capanne pluton; quartz 
veins in sedimentary rocks and gran-
ite porphyry of central Elba; miaro-
litic cavities in the granite porphyry of 
central Elba). Among these minor lo-
calities, the area between Biodola and 
Procchio stands out for having pro-
vided relevant colorless quartz crys-
tals since the end of the 1700s. These 
crystals are characterized by the pres-
ence of large fluid inclusions, com-
plex habitus (hoppers, scepters) and 
rarely rounded complex termination. 
The quartz crystals are hosted by 
small veins and fissures that cut the 
granite porphyry (San Martino por-
phyry) and sedimentary rocks (Flysch 
ad elmintoidi Fm.). Although these 
crystals have been known since the 
late 1700s, systematic excavations 
were conducted only during the 
19th century by the famous miner-
al collectors Luigi Celleri, Raffaello 
Foresi and Giorgio Roster. In 1840, 
these quartz veins were also visited by 
the German mineral dealer August 
Adam Krantz. After a long period of 
neglect, the veins were re-discovered 
after World War II. Currently, the 
area is included within the Tuscan 
Archipelago National Park and min-
eral collecting is forbidden.
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Sopra: cristalli ialini in matrice. Dimensione dei cristalli: 4 cm. Coll. M. Prati.
Sotto a sinistra: cristallo complesso con profonde tramogge e inclusioni di argilla. Dimensione: 9 cm. Coll. M. Prati.
Sotto a destra: cristallo con evidenti tramogge. Dimensione: 9 cm. Coll. A. Miglioli.

IMMAGINI DI CRISTALLI DI QUARZO DELLA ZONA DI PROCCHIO (ISOLA D’ELBA)
Foto di Antonio Miglioli
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Foto grande: gruppo di cristalli ialini. 
Dimensione: 5,5 cm. Coll. A. Miglioli.
Foto piccola: quarzo, cristalli parzialmente 
tramoggiati, su matrice di porfido alterato. 
Dimensione: 11 cm. Coll. M. Prati.
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A sinistra: cristallo ialino con abito tipo “Muzo”. 
Dimensione: 5,5 cm. Coll. M. Teocle.
Sopra: cristallo a scettro con accrescimenti paralleli. 
Dimensione: 2,5 cm. Coll. M. Prati.
Sotto: dettaglio di cristallo caratterizzato da una faccia 
di romboedro con evidenti tramogge. 
Diametro del cristallo: 2 cm. Coll. A. Zoboli.
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Foto grande: cristalli ialini divergenti con inclusioni composta 
anche da cristalli negativi. Dimensione: 4 cm. Coll. M. Prati.
Foto piccola: aggregato divergente di cristalli su matrice. 
Dimensione: 9,5 cm. Coll. A. Zoboli.
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Sopra: gruppo di cristalli in parte con tramogge e inclusioni di argilla, in matrice. 
Dimensione: 9 cm. Coll. M. Prati.

A destra: cristallo a scettro con tramogge. Dimensione: 3,5 cm. Coll. M. Prati.
Sotto a sinistra: dettaglio della terminazione di un cristallo ricca di inclusioni composte 

da cristalli negativi. Dimensione del campo fotografato: 2,5 cm. Coll. A. Miglioli.
Sotto a destra: dettaglio della terminazione di un cristallo ricca di inclusioni composte 

da cristalli negativi. Dimensione del campo fotografato: 1,8 cm. Coll. A. Miglioli.
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Sopra a sinistra: accrescimento parallelo di due cristalli con evidenti tramogge. Dimensione: 6 cm. Coll. M. Prati.
Sopra a destra: accrescimento di due cristalli. Dimensione: 5,5 cm. Coll. A. Miglioli.
Sotto a sinistra: cristallo a scettro inverso ricco di tramogge e con inclusioni di argilla. Dimensione: 8 cm. Coll. M. Pellecchia.
Sotto a destra: aggregato di cristalli ialini di forma tabulare. Dimensione: 5 cm. Coll. A. Morino.
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I CRISTALLI DI QUARZO 
DELLA ZONA BIODOLA-
PROCCHIO (ISOLA D’ELBA)
Seconda parte: località di ricerca e varietà delle 
cristallizzazioni
Marco Fini Storchi, Amici Mineralogisti Fiorentini, Via Solferino 20, 50123 Firenze – finistorchimarco@gmail.com

I quarzi dell’Elba centrale sono ben noti e ricercati dai collezionisti per la loro estetica e limpidezza e per la grande varietà 
di forme, cristallizzazioni e “ri-cristallizzazioni”. La presente trattazione prende le mosse principalmente da numerose 
ricerche effettuate negli ultimi anni del secolo scorso, con la scoperta e lo scavo di alcuni sistemi di vene che hanno 
permesso la raccolta di un gran numero di buoni campioni di quarzo ben cristallizzato, alcuni con cristalli su matrice e 
altri, più numerosi, composti da individui isolati.

INTRODUZIONE
I cristalli di quarzo della zona Biodo-
la-Procchio sono noti nel mondo dei 
collezionisti per la loro limpidezza e per 
la grande varietà di morfologie, oltre che 
per i numerosi fenomeni cristallografici 
che li contraddistinguono quali tra-
mogge, sovracrescite a scettro (diretto 
e inverso), aggregati paralleli, inclusioni 
fluide polifasiche (talvolta entro cavità a 
cristallo negativo) e “arrotondamenti” 
degli spigoli. In particolare, i rari cristalli 
che manifestano questi arrotondamenti 
degli spigoli e delle facce alle terminazio-
ni presentano notevoli analogie con i 
celebri “quarzi gommoidi” della vicina 
località elbana di Colle di Palombaia.
L’abito più comune è quello prisma-
tico con passaggio, senza soluzione di 
continuità, da cristalli a sezione pseu-
do-esagonale, terminati da entrambi 
i romboedri (diretto e inverso), a cri-
stalli a sezione trigonale, terminati da 
un solo romboedro. Generalmente 
questo secondo tipo di abito è quello 
che mostra le tramogge più profonde 
ed eleganti. Le strutture a tramoggia 
interessano soprattutto le facce del 
romboedro e permettono all’argilla 
che riempie le cavità cristallizzate di pe-

Cristallo di quarzo ialino 
con facce caratterizzate

da tramogge e con 
inclusioni di argilla. 

Dimensione: 6,3 cm. 
Coll. M. Fini Storchi - 

L. Baglioni, 
foto M. Bonechi.
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netrare profondamente all’interno dei 
cristalli stessi, creando dei bellissimi 
contrasti tra porzioni ialine e porzioni 
torbide brunastre. Le tramogge posso-
no essere interpretate come inclusioni 
fluide “abortite”. Se la tramoggia fosse 
stata cicatrizzata, durante l’ultimo sta-
dio di cristallizzazione, la cavità piena 
di fluido idrotermale sarebbe stata 
isolata dall’esterno e sarebbe giunta a 
noi indisturbata, conservando interna-
mente ancora il “campione” del fluido 
originario dal quale i cristalli si sono 
formati. La competizione tra la rapida 
crescita dendritica del quarzo e la velo-
cità di diffusione della silice nel fluido 
idrotermale decide se il cristallo ci of-
frirà una bella tramoggia da collezione, 
oppure una grande inclusione fluida 
utile per gli studi petrologici.

I SISTEMI DI VENE
I sistemi di vene di quarzo della zona 
Biodola-Procchio attraversano sia i 
porfidi di San Martino che i flysch; in 
genere tali rocce sono state interessate 
da un intenso processo di erosione e al-
terazione superficiale che le ha rese in-
coerenti. Ne consegue che i cristalli di 
quarzo che erano contenuti nelle cavità 
di questi sistemi di vene spesso si trova-
no sciolti nel terreno. Questo fenome-
no è ulteriormente facilitato dal fatto 
che i cristalli di quarzo presenti nelle 
originarie cavità delle vene sono stati 
spesso (ma non sempre) fratturati poco 
dopo la formazione, ri-cristallizzandosi 
in vario grado. Infatti, solo in sporadici 
casi si possono trovare cristalli su matri-
ce, e questo accade più frequentemente 
nelle vene ospitate nei porfidi rispetto 

a quelle osservate nel flysch. General-
mente, i campioni rinvenuti su matrice 
sono stati estratti da vene ancora rela-
tivamente ben conservate, entro cavità 
riempite di matrice argillosa. 

I CRISTALLI: COLORI, 
CRISTALLIZZAZIONI E 

INCLUSIONI
Come sopra accennato, il fascino che 
fin dall’Ottocento ammanta i quar-
zi dell’Elba centrale prende le mosse 
dalla grande varietà di morfologie, 
oltre che dalle numerose tipologie 
di “difetti” di cristallizzazione, quali 
tramogge e inclusioni di vario genere. 
In particolare, la crescita scheletrica 
dei cristalli, combinata con i disturbi 
meccanici e chimici dell’ambiente di 
cristallizzazione, ha favorito lo svilup-

Quarzo,
combinazione di due 

cristalli biterminati. 
Dimensione: 4 cm. 

Coll. M. Fini Storchi - 
L. Baglioni, 

foto M. Bonechi.

Quarzo, 
cristallo allungato
con forma 
“a barilotto”. 
Dimensione: 9,8 cm. 
Coll. M. Fini Storchi - 
L. Baglioni, 
foto M. Bonechi.
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po di cavità a tramoggia di varie tipo-
logie che vanno da inclusioni, singole 
o a gruppi in forme di “cristalli negati-
vi” più o meno regolari, a cavità tabu-
lari comunicanti tra loro che in gene-
re sfociano alla superficie delle facce.
Come riportato da Giannoni e Dini 
(2021), le dimensioni dei cristalli pos-
sono arrivare addirittura ai 20 cm, ma i 
maggiori cristalli reperiti dallo scriven-
te in molti anni di ricerche arrivano al 
massimo a 10 cm di lunghezza. Il rap-
porto lunghezza/diametro dei cristalli 
può essere molto variabile. Si passa 
infatti da cristalli tozzi (generalmente 
caratterizzati da profonde tramogge), 
nei quali la lunghezza è circa il doppio 
del diametro, a cristalli allungatissimi, 
quasi ad ago, nei quali il rapporto lun-
ghezza/diametro è superiore a 20.
I cristalli ialini raggiungono un note-
vole livello di limpidezza. Tuttavia, la 
parte più vicina alla matrice normal-
mente si presenta più opaca e, nel caso 
dei frequenti cristalli biterminati, si 
osserva una zona “nebbiosa” nella 
porzione intermedia. Le osservazio-
ni condotte su campioni provenienti 
dalla zona Biodola-Procchio sembre-
rebbero evidenziare una maggiore 
limpidezza dei cristalli provenienti 
dai sistemi di vene posti alle quote più 
alte, mentre nelle vene poste a quote 
inferiori sembrerebbero più comuni i 
cristalli ricchi di inclusioni e tramog-
ge, anche con inclusioni di idrossidi di 
ferro (conseguenza dell’alterazione di 
solfuri di ferro).
I cristalli sono in genere perfettamen-
te incolori o lattiginosi; talvolta, nelle 
porzioni più limpide, si può osservare 
una tenuissima tinta amestina o fumé 
su alcuni esemplari provenienti da un 
numero limitato di vene. Una tonalità 
ametistina è stata osservata ad esempio 
in cristalli rinvenuti in simili giaciture 
nei porfidi del Monte Baccile. Quarzi 
decisamente ametistini vennero rin-
venuti nei primi anni Settanta dello 
scorso secolo nello scavo di piazzole e 
fondamenta in uno dei campeggi in 

Sopra a sinistra: gruppo di cristalli di quarzo ialini, con inclusioni. Dimensione: 4,3 cm. 
Coll. M. Fini Storchi - L. Baglioni, foto M. Bonechi.
Sopra a destra: quarzo, cristallo ialino biterminato con ben visibile una zona intermedia 
“nebulosa”. Dimensione: 6,8 cm. Coll. M. Fini Storchi - L. Baglioni, foto M. Bonechi.
Sotto a sinistra: quarzo, cristallo con ricristallizzazioni laterali sia verso l’alto che verso il basso 
“a goccia di candelabro”. Dimensione: 3,2 cm. Coll. M. Fini Storchi - L. Baglioni, foto M. Bonechi.
Sotto a destra: quarzo, cristallo a scettro con morfologia inusuale. Dimensione: 2,2 cm. 
Coll. M. Fini Storchi - L. Baglioni, foto M. Bonechi.
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Sopra a sinistra: quarzo, cristallo ialino a scettro con piccola matrice. Dimensione: 3,2 cm. 
Coll. M. Fini Storchi - L. Baglioni, foto M. Bonechi.
Sopra a destra: quarzo, cristallo con doppio scettro. Dimensione: 2,9 cm. Coll. M. Fini 
Storchi - L. Baglioni, foto M. Bonechi.
Sotto: quarzo, cristallo ialino su matrice quarzitica, con evidenti inclusioni in parte composte 
da “cristalli negativi”. Dimensione: 4,4 cm. Coll. M. Fini Storchi - L. Baglioni, foto M. Bonechi.
A destra: quarzo, cristallo ialino di forma tabulare, biterminato. Dimensioni: 5,6×2,1×0,4 cm. 
Coll. M. Fini Storchi - L. Baglioni, foto M. Bonechi.
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località “La Foce”, nel golfo di Campo, 
oltre che in una frana sul promontorio 
del Capo Fonza. In un unico esemplare 
rinvenuto nella zona di Procchio, l’au-
tore ha osservato una tinta lievemente 
rosata. Molti cristalli “a tramoggia” che 
hanno inglobato al loro interno argille 
durante la cristallizzazione assumono 
un color avana o beige e più raramente 
una tinta rossastra, presumibilmente 
per idrossidi di ferro.
Localmente si possono osservare più 
episodi di cristallizzazione con la for-
mazione di cristalli di seconda o terza 
generazione; in questi casi, ad esempio, 
si osserva che attorno e sui cristalli più 
grandi di prima generazione, si sono 
formate rosette di cristalli tardivi sino 
a 2-3 mm di lunghezza. I cristalli più 
grandi, che possono aver subito feno-
meni di fratturazione durante o dopo 
la loro crescita, possono essere interes-
sati da sovracrescite di piccoli cristalli 
in associazione parallela lungo il peri-
metro della rottura alla base; questo fe-
nomeno porta alla formazione di bel-
lissime e caratteristiche “corone” che 
conferiscono una eccezionale eleganza 
ai cristalli isolati dalla matrice.
Si hanno poi frequenti esempi di cri-
stalli che, incontrando nel proprio 
accrescimento un altro cristallo, prose-

guono dividendosi in due cristalli più 
piccoli che contornano “l’ostacolo”. 
Non mancano i cristalli che per accre-
scimento parallelo formano scettri, sia 
normali che inversi, anche se difficil-
mente questi hanno geometrie regolari. 
Spesso nei cristalli a scettro, dai lati del 
prisma del cristallo più grande si ac-
crescono verso il basso cristalli minori 
biterminati come fossero le “gocce” di 
un candelabro. Frequenti sono i cristal-
li biterminati che si aggregano lungo le 
facce del prisma costituendo dei “cen-
tro geode” di aspetto molto suggestivo.
Si possono poi osservare sottilissimi cri-
stalli tabulari “a lama di coltello” che si 
suppone possano essere originati dalla 
rottura di cristalli preesistenti ricchi di 
tramogge; la successiva ricristallizzazio-
ne sui frammenti dei cristalli avrebbe 
poi obliterato le superfici di rottura e 
generato nuove facce cristalline.
Tra i fenomeni più interessanti che 
si possono riscontrare, vi à la presen-
za non comune di cristalli lattiginosi 
centimetrici ad abito bipiramidale1, 

associati nelle cavità o combinati in 
vario modo con i tipici cristalli pri-
smatici allungati trasparenti. Questo 
fenomeno è ad esempio presente in 
una vena rinvenuta sul monte Bacci-
le. I cristalli bipiramidali sono chiara-
mente precedenti come formazione a 
quelli di abito prismatico e si suppone 
possano essere ereditati dalla parziale 
dissoluzione del porfido quarzifero 
durante le prime fasi di formazione 
delle vene idrotermali. Tale disso-
luzione avrebbe infatti interessato 
principalmente i feldspati e la bioti-
te del porfido, ma non i fenocristalli 
di quarzo magmatico che sarebbero 
rimasti in loco, per poi essere inclusi 
nelle vene ricoprendosi in superficie 
di quarzo di generazione più tardiva e, 
talvolta, facendo da base per la cresci-
ta di cristalli di quarzo allungati ialini.
Dei cristalli di quarzo simili ai “gom-
moidi” di Colle Palombaia si è gia par-
lato in Giannoni e Dini (2021).
Circa le inclusioni fluide, queste han-
no forma molto variabile. La loro geo- 

1L’abito bipiramidale dei cristalli di quarzo, 
talvolta con prisma assente o molto ridotto, 
presenti in diversi ambienti geologici e ben 
noti nel mondo collezionistico (si pensi ai 
cristalli delle evaporiti triassiche dell’Appennino 
Settentrionale o alle cavità delle idrotermaliti) 
non deve lasciare cadere nell’errore di 
classificare tali campioni come quarzo-β. È 
noto che quest’ultima fase è stabile soltanto 
nell’intervallo di temperatura fra 573°C e 870°C 
(Deer et al., 1994). Al di sotto dei 573°C, si assiste 
alla sua trasformazione in quarzo-α, la fase 
stabile a temperatura ambiente. Si tratta di un 
classico esempio di polimorfismo distorsivo, 
nel quale la trasformazione α-β comporta uno 
spostamento relativamente piccolo degli atomi 
senza la rottura dei legami Si–O. Pertanto, tutti 
i campioni di quarzo che possiamo trovare 
sulla superficie del pianeta sono quarzo-α. 
Naturalmente, è possibile trovare paramorfosi 
di quarzo-α su quarzo-β, come esemplificato 
dai cristalli bipiramidali dei porfidi elbani. 
Vale anche la pena di ricordare che la natura 
distorsiva del polimorfismo intercorrente 
fra quarzo-α e quarzo-β rende le strutture 
delle due fasi topologicamente simili. Per tale 
motivo, seguendo le regole della Commission 
on New Minerals and Mineral Names, essi sono 
considerati due polimorfi della sola specie 
mineralogica quarzo (Nickel e Grice, 1998).

Quarzo, associazione 
parallela di cristalli 
biterminati. 
Dimensione: 5,2 cm. 
Coll. M. Fini Storchi - 
L. Baglioni, 
foto M. Bonechi.
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metria cambia a seconda della zona di 
crescita in cui sono state intrappolate. 
Quelle intrappolate nella zona di 
crescita dei romboedri sono le più 
grandi e belle. Queste inclusioni flu-
ide sono di forma tabulare e mimano 
sia la geometria sia l’orientazione delle 
facce del romboedro. Non mancano 
inclusioni fluide intrappolate nelle 
zone di crescita del prisma; in questo 
caso le cavità interne ai cristalli son di 
forma decisamente tabulare. In ge-
nere, le inclusioni sono costituite da 
un fluido acquoso omogeneo in fase 
liquida (per questo motivo possono 
sembrare delle cavità vuote); più rara-
mente, all’osservazione macroscopica 
(ad esempio a occhio nudo o con una 
lente) si può riscontrare una piccola 
bolla di una fase gassosa che si muove 
liberamente se incliniamo il cristallo.
Nel corso delle proprie ricerche, l’au-
tore ha riscontrato la presenza di al-
cuni minerali accessori nei sistemi di 
vene di quarzo dell’area Biodola-Proc-
chio. Dendriti di ossidi di Mn sono 

comuni nelle fratture delle vene di 
quarzo. La pirite, limonitizzata, com-
pare in cristalli cubici o cubottaedri-
ci, millimetrici; individui inalterati 
sono stati osservati inclusi nei cristalli 
di quarzo. Sempre sotto forma di in-
clusioni, un altro probabile solfuro 
di ferro (marcasite?) è stato osservato 
in millimetrici individui cristallini e 
in aggregati globulari. Alcuni cristalli 
tabulari, sub-millimetrici, potrebbero 
essere ipoteticamente attribuiti a pir-
rotina. In un unico esemplare sono 
state anche osservate inclusioni di cri-
stalli prismatici sub-millimetrici, che 
potrebbero forse essere identificati 
come stibiconite; tale identificazione 
sarebbe supportata dalla vicinanza 
con l’affioramento, oggi scomparso, 
di Costa del Mancino, nel quale furo-
no trovati stibnite e i suoi prodotti di 
alterazione (Millosevich, 1914). Oltre 
alle osservazioni personali dell’autore, 
Degl’Innocenti (2021) ha segnalato il 
ritrovamento, in questa giacitura, an-
che di anatasio e probabile rutilo. 

LOCALITÀ ADIACENTI 
CON ANALOGHE 

CRISTALLIZZAZIONI
Le ricerche attivamente condotte 
dall’autore negli ultimi anni del No-
vecento, pur focalizzandosi sulla zona 
di Biodola-Procchio, hanno indagato 
anche altre località dell’Elba centrale, 
con ritrovamenti di cristalli di quarzo 
in analoghe giaciture. In particolare, 
sul Monte Baccile, che domina la val-
le del Filetto, è stata individuata una 
vena incassata nei porfidi con cristalli 
opachi, tenuemente ametistini, fino 
a 5 cm, sovente a scettro. Nel tratto 
di costa compreso fra il colle di Pa-
lombaia e l’omonima grotta, l’autore 
ha trovato cristalli impiantati su ma-
trice e caratterizzati da grande limpi-
dezza, lunghi fino a 3 cm. Nella zona 
alle spalle della spiaggia di Fonza, nel 
Golfo di Campo, sono stati rinve-
nuti cristalli sciolti fino a 4 cm, del 
tutto simili a quelli di Procchio: essi 
potrebbero essere l’indizio della pre-
senza di interessanti sistemi di vene. 

Quarzo, cristalli a tramoggia compenetrati con 
evidenti inclusioni di argilla. Dimensione: 9 cm.  
Coll. M. Fini Storchi - L. Baglioni, foto M. Bonechi.
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Tuttavia la natura impenetrabile dei 
luoghi, vegetati a fitta macchia medi-
terranea, rende la ricerca estremamen-
te difficoltosa. Infine, nelle arenarie di 
capo Poro sono state osservate vene 
con cristalli di quarzo fino a 2 cm, 
spesso a scettro e di colore giallo-bru-
no per patine di idrossidi di ferro, 
oltre a lamelle che rappresentano ap-
parentemente incrostazioni silicee su 
cristalli preesistenti (ad esempio uno 
scalenoedro cavo suggerirebbe la cal-
cite), oggi disciolti.
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SUMMARY

QUARTZ CRYSTALS FROM 
THE BIODOLA-PROCCHIO 
AREA (ELBA ISLAND)
Part 2: localities and crystalliza-
tion varieties
The author describes its findings of 
quartz crystals from the Biodola-Proc-
chio area. Quartz crystals, up to 10 
cm in length (exceptionally up to 20 
cm), have been collected during the 
1990s. They are usually colorless or 
milky-white; rarely, amethystine and 

smoky individuals were observed. 
Their fascination is clearly related to 
their peculiar morphological features, 
such as hoppers and scepters, with clay 
inclusions, and to the abundance of 
fluid inclusions. Crystals are prismat-
ic, with pseudo-hexagonal or trigonal 
outlines, whereas tabular individu-
als are rare. Different generations of 
quartz growth have been recognized. 
For instance, quartz crystals may have 
been fractured and then recrystallized, 
assuming unusual and nice morpholo-
gies. In some cases, quartz crystals seem 
to crystallize starting from a magmatic 
bipyramidal crystal of quartz belong-
ing to the porphyry where the veins 
are hosted. A late stage generaration of 
microcrystalline quartz encrusts other 
phases (e.g., calcite). 

Quarzo, cristallo con 
figure di tramoggia 

e inclusioni di argilla. 
Dimensione: 10 cm. 
Coll. M. Fini Storchi - 

L. Baglioni, 
foto M. Bonechi.
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Sopra a sinistra: gruppo di cristalli ialini. Dimensione: 4,5 cm. Coll. Coll. M. Prati, foto A. Miglioli.
Sopra a destra: accrescimento parallelo di cristalli ialini con inclusioni di argilla. Dimensione: 4 cm. Coll. e foto A. Miglioli.
Sotto a sinistra: cristallo ialino a scettro con abbondanti inclusioni composte da cavità irregolari e cristalli negativi. Dimensione: 2,2 cm. 
Coll. M. Prati, foto A. Miglioli.
Sotto a destra: gruppo di cristalli con tramogge. Dimensione: 4,5 cm. Coll. e foto A. Miglioli.




