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INTRODUZIONE
In questo numero della Rivista, Van-
nini et al. (2021) hanno descritto un 
interessante ritrovamento di esteti-
ci campioni di granato provenienti 
dall’Elba Centrale e hanno citato an-
che alcune classiche giaciture elbane 
di questo comune minerale. Fra di 
esse, sono stati ricordati i campioni di 
granato ottaedrico provenienti dalle 
metarodingiti ospitate nelle metaba-
siti dell’aureola termometamorfica del 
Monte Capanne, nell’area compresa 

IL GRANATO OTTAEDRICO 
DELL’AFFACCATA
Un classico della mineralogia elbana
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Nella seconda metà del XIX secolo, nelle fratture delle metarodingiti ospitate nelle ofioliti presenti nell’aureola 
termometamorfica del Monte Capanne, furono raccolti insoliti cristalli ottaedrici di granato. L’inusuale morfologia di 
questi esemplari destò l’interesse dei mineralogisti dell’epoca che ne fecero oggetto di indagine. In questa breve nota 
vengono riassunti i risultati dei loro studi e sono riportati nuovi dati chimici e spettroscopici su questi campioni.

fra i paesi di San Piero e Sant’Ilario 
in Campo. Recentemente, nell’am-
bito di una tesi di laurea triennale in 
Scienze Geologiche discussa presso 
l’Università di Pisa da parte di uno 
degli autori (LG), sono stati prodot-
ti nuovi dati chimici e spettroscopici 
su questi esemplari. In questa breve 
nota, quindi, ripercorreremo la storia 
degli studi pregressi e descriveremo le 
nuove conoscenze ottenute sui grana-
ti ottaedrici dell’Affaccata, un classico 
della mineralogia elbana.

IL GRANATO 
DELL’AFFACCATA

“In una gita fatta all’Elba nel 1894 
ebbi occasione di osservare dei bellis-
simi granati di una località vicina a 
Sant’Ilario detta l’Affaccata e che si 
trova precisamente sul ciglio sinistro 
della vecchia strada, che dalla Pila 
sale a Sant’Ilario” (D’Achiardi, 1896). 
È con queste parole che Giovanni D’A-
chiardi (1872–1944) cominciava il suo 
studio morfologico sui granati di que-
sta località mineralogica.

Ubicazione della classica località 
dell’Affaccata (indicata dalla stella 

bianca), lungo il sentiero che conduce 
al paese di Sant’Ilario in Campo 

(modificato da Google Earth).
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All’epoca, Luigi Celleri aveva già 
estratto numerosi esemplari, come 
ricordato anche da D’Achiardi (1896) 
che sottolineava come il Museo pi-
sano ne avesse acquistato “una assai 
grande raccolta”. I granati di questa 
località erano stati in precedenza cita-
ti da Artini (1887), nella sua memoria 
sull’epidoto dell’Isola d’Elba.
Campioni simili erano noti dalla fine 
degli anni Cinquanta dell’Ottocento 
nell’area nota con il toponimo Coste 
di Burro, sul Poggio di Castiglioni, 
non lontano dall’abitato di San Pie-
ro in Campo. I cristalli ottaedrici di 
granato furono descritti per la pri-
ma volta da Bombicci (1860), uti-

lizzando campioni raccolti nel 1859 
dal capitano Pisani: “[…] in questi 
ultimi mesi, il sig. tenente G. Pisani, 
sempre attivo nell’investigare con rara 
esattezza le ricchezze mineralogiche 
dell’Isola d’Elba, […] ha rinvenuto 
alcuni bellissimi saggi di una varietà 
di granato, nella quale prevale tan-
to la forma dell’ottaedro regolare da 
vedersene in generale esclusivamente 
costituiti i nitidissimi cristalli […]. 
Solo in alcuni di essi si vedono com-
binate le facce del rombododecaedro 
che peraltro non vi conseguono un pre-
valente sviluppo” (Bombicci, 1860). 
I cristalli provenienti da questa loca-
lità, grandi fino a 5 mm di spigolo, 

hanno colore giallo miele, con lucen-
tezza resinosa. Sono associati a clorite 
ed epidoto giallastro. L’inusuale abito 
ottaedrico attirò l’attenzione di vari 
mineralogisti dell’epoca che si dilet-
tarono nella descrizione di questo 
granato (es., vom Rath, 1870; D’A-
chiardi, 1871, 1873; Bauer, 1874). 
La composizione chimica di questi 
campioni fu riportata per la prima 
volta da Pisani (1862); i dati ottenuti 
indicavano una composizione corri-
spondente a quella di una grossularia, 
con una parziale sostituzione di Al da 
parte di Fe3+.
Il nuovo ritrovamento effettuato 
nell’area dell’Affaccata fu caratteriz-

Grossularia, campione storico di 5,5 cm con cristalli ottaedrici 
fino a 4 mm associati a lamine verdi di clorite. 
Affaccata, Isola d’Elba. Coll. privata, foto C. Biagioni.
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zato da D’Achiardi (1896). Questo 
autore notava come l’abito ottaedri-
co fosse più frequente nei cristalli di 
minori dimensioni, mentre gli indi-
vidui più grandi presentavano una 
morfologia più complessa, con facce 
di ottaedro {111} associate a facce di 
rombododecaedro {110}, icositetrae-
dro {211} e tetracisesaedro {210}. Il 
granato dell’Affaccata generalmente 
forma aggregati di individui compe-
netrantisi; solo raramente sono pre-
senti cristalli isolati, grandi fra 0,5 e 1 
cm. Il colore varia dall’incolore a un 
debole rosa carnicino negli individui 
di minori dimensioni e passa al giallo 
miele, più o meno cupo, con tenden-
za al giallo-verde, in quelli più grandi. 
La dimensione è anche inversamente 
proporzionale alla trasparenza: gli 
individui più piccoli sono limpidi, 

mentre quelli di dimensioni mag-
giori sono torbidi ed internamente 
fratturati. Il professore pisano deter-
minò anche le proprietà ottiche dei 
campioni dell’Affaccata, rivelandone 
una debolissima birifrangenza, già in 
precedenza evidenziata per i granati 
ottaedrici elbani da precedenti autori 
(es., Klein, 1882). D’Achiardi (1896) 
riportò anche i risultati delle analisi 
chimiche qualitative alle quali aveva 
sottoposto i campioni in suo posses-
so. Sulla scorta di quei dati, egli affer-
mò la concordanza con i risultati che 
Pisani (1862) aveva ottenuto sui cri-
stalli del Poggio di Castiglioni, identi-
ficando pertanto il granato ottaedrico 
dell’Affaccata come grossularia. Que-
sta specie si associa a epidoto, talvolta 
in cristalli prismatici di dimensioni 
centimetriche, e clorite, in laminette 

micacee verdastre; D’Achiardi (1896) 
citava anche la “silice opalina” bianca-
stra, che tende ad incrostare i cristalli 
di granato.
Millosevich (1914) si limitò a ripor-
tare la presenza di granati ottaedrici 
nell’area di San Piero in Campo, sia 
alle Coste di Burro (il primo sito di 
ritrovamento descritto da Bombic-
ci, 1860) sia in località Madonna del 
Buon Consiglio, in cristalli ottaedrici 
carnicini o rossicci, con clorite e cal-
cite, in una roccia talcoso-epidotica. 
In merito ai campioni dell’Affaccata, 
l’autore de “I 5000 Elbani del Museo 
di Firenze”, così scrisse: “Var. grossu-
laria in grossi cristalli giallo miele, 
incolori o verdicci, o carnicini. In quasi 
tutti è presente la faccia dell’ottaedro, 
ma mentre in quelli giallo miele, ge-
neralmente di maggiori dimensioni, 

Dettaglio del campione precedente, 
con individui ottaedrici di grossularia  
grandi fino a 4 mm associati ad epidoto  
verde-giallastro e clorite in cristalli 
micacei verdi. Affaccata, Isola d’Elba. 
Coll. privata, foto C. Biagioni.
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l’abito è rombododecaedrico, in quelli 
carnicini prevale l’ottaedro. Si trovano 
con clorite e epidoto in roccia verde gra-
natico-epidotica” (Millosevich, 1914).
I diversi autori che hanno trattato la 
mineralogia elbana e, in particolare, 
i granati ottaedrici, hanno formula-
to ipotesi più o meno fondate sulla 
giacitura di questi campioni. Orlan-
di e Pezzotta (1996) hanno fornito 
una descrizione moderna della stes-
sa, riferendola alla presenza di corpi 
lenticolari di metarodingiti, più o 
meno deformate, incassate nelle me-
taserpentiniti del Complesso IV di 
Trevisan (1950).

NUOVI DATI CHIMICI E 
SPETTROSCOPICI

Per quanto a nostra conoscenza, il 
lavoro di D’Achiardi (1896) rappre-
senta l’ultimo contributo originale 
sui granati ottaedrici dell’Isola d’El-
ba. Nell’ambito di uno studio volto 
a incrementare le conoscenze sulla 
cristallochimica dei granati toscani, 
attualmente in corso presso il Dipar-
timento di Scienze della Terra dell’U-
niversità di Pisa, sono stati raccolti 
nuovi dati chimici e spettroscopici. I 

dati chimici sono stati ottenuti pres-
so il laboratorio “Eugene F. Stumpfl” 
dell’Università di Leoben (Austria) 
utilizzando una microsonda elettro-
nica Superprobe JEOL JXA 8200, 
operante in modalità a dispersione di 
lunghezza d’onda (WDS).
Inoltre, sono state raccolte delle 
mappe di emissione di raggi X che 
hanno consentito di ottenere una 
informazione spaziale in merito alla 
distribuzione degli elementi studiati. 
I dati spettroscopici micro-Raman 
sono stati invece raccolti presso il 
Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università di Pisa, utilizzando 
uno spettrometro Horiba Jobin-Yvon 
XploRA Plus solidale con un micro-
scopio Olympus BX41 con obiettivo 
da 50×. Il laser impiegato ha lunghez-
za d’onda di 532 nm.
Il campione studiato è chimicamen-
te disomogeneo, con diversi domini 
composizionali, i quali si differenzia-
no per i diversi rapporti atomici fra Al 
e Fe3+. In ogni caso, tutti i punti anali-
si condotti hanno sempre mostrato la 
dominanza di Al su Fe3+, conferman-
do la classificazione del granato ottae-
drico dell’Affaccata come grossularia. 

Inoltre era associato a clorite, la cui 
analisi chimica ne ha consentito la 
classificazione come clinocloro, con 
formula (Mg4,31Al1,41Fe2+

0,19□0,09)Σ6,00 
(Si2,74Al1,26)Σ4,00(OH)8.
In generale, si è osservato che le por-
zioni centrali del cristallo di granato 
si presentano arricchite in compo-
nente andraditica, con un rapporto 
atomico Fe3+/(Al + Fe3+) intorno a 
0,20. Verso la periferia il granato ten-
de ad arricchirsi in Al, presentando 
un bordo avente un contenuto in Al 
prossimo a quello di una grossularia 
ideale [rapporto atomico Fe3+/(Al 
+ Fe3+) = 0,03]. Il ricalcolo della for-
mula chimica porta anche ad ipotiz-
zare la possibile presenza di modeste 
quantità di gruppi ossidrile (OH)– a 
sostituire gruppi (SiO4)4–. I conte-
nuti in gruppi (OH)– stimati dalla 
chimica, generalmente inferiori a 0,5 
gruppi (OH)– per unità di formula, 
sono probabilmente al di sotto del li-
mite di rilevabilità della spettroscopia 
micro-Raman e, infatti, questa tecni-
ca non ha consentito di evidenziare 
alcuna banda correlabile con la pre-
senza di modi vibrazionali dei legami 
O–H. Questa metodologia ha invece 
mostrato che la posizione delle bande 
osservate corrisponde a quella ripor-
tata per la grossularia da altri autori 
(es., Bersani et al., 2009), conferman-
do la possibilità di utilizzare questa 
tecnica per una prima identificazione 
dei granati.    
La zonatura chimica mostrata dai gra-
nati ottaedrici dell’Affaccata registra 
probabilmente la complessa storia ge-
ologica nella quale essi sono stati coin-
volti. Infatti, i corpi di metarodingiti, 
nelle cui fratture si rinvengono questi 
cristalli, si sono formati verosimil-
mente durante il processo di serpenti-
nizzazione delle rocce peridotitiche in 
cui erano originariamente ospitati, in 
ambiente oceanico. Successivamente, 
essi sono stati incorporati nella catena 
appenninica ed infine sono stati inte-
ressati dal metamorfismo termico col-

I diversi colori indicano 
le diverse forme: 
{111} verde 
{110} giallo
{211} blu
{210} rosso 
Ridisegnato da D’Achiardi (1896).

MORFOLOGIA DEI CRISTALLI DI 
GRANATO DELL’AFFACCATA
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legato all’intrusione del monzograni-
to del Monte Capanne. Come questa 
storia geologica sia correlabile alle zo-
nature osservate non è ancora chiaro e 
ulteriori studi potranno forse chiarire 
la catena di eventi registrati da questi 
campioni. A oltre centosessant’anni 
dalla loro prima scoperta, i granati ot-
taedrici dell’Isola d’Elba hanno anco-
ra altre storie da raccontarci.
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SUMMARY

OCTAHEDRAL GARNET FROM 
AFFACCATA (ELBA ISLAND)
Octahedral garnet was first report-
ed from the Elba Island at the end 
of the 1850s, when Captain Pisani 
collected some samples in the area of 
San Piero in Campo. One year later, 
Bombicci published the first descrip-
tion about this unusual occurrence. 
Later, other authors studied and 
described these specimens, describ-
ing their occurrence, morphology, 
optical properties, and chemistry. In 
1896, G. D’Achiardi studied octahe-
dral garnet from a new occurrence 
in the locality known as Affaccata, 
along the path connecting La Pila 
with the small hamlet of Sant’Ilario 
in Campo. Some of the studied spec-
imens were previously found by the 
mineral collector Luigi Celleri and 
bought by the mineralogy museum 
of the Pisa University. Garnet occurs 

A) Immagine in elettroni retrodiffusi (BSE, Back-scattered electrons) di un cristallo di granato dell’Affaccata, inglobato in resina e 
lucidato. I differenti toni di grigio nell’immagine BSE indicano i diversi domini chimici. 
B-C) Le immagini in falsi colori mostrano la distribuzione di Al (AlKα) e Fe (FeKα) nel cristallo studiato. I toni più chiari indicano 
maggiori contenuti nell’elemento rilevato, mentre i toni più scuri ne indicano concentrazioni minori.

as {111} crystals, up to 1 cm in size, 
associated with epidote, clinochlore, 
and possibly opal, in fractures of me-
tarodingites hosted within metaser-
pentinite. Color ranges from color-
less, to pinkish, to honey-yellow 
and greenish-yellow. In addition to 
the octahedron {111}, other forms 
were observed, i.e., {110}, {211}, and 
{210}. Crystals are characterized by 
a very weak bireflectance. According 
to the mineralogists of the 19th centu-
ry, chemical data suggested the clas-
sification of this garnet as grossular. 
Modern chemical and spectroscopic 
data confirmed such an identifica-
tion, showing a strongly chemical 
inhomogeneity mainly related to 
different Al-to-Fe3+ atomic contents. 
However, since Al is always more 
abundant than Fe3+, the mineral is 
correctly labeled as grossular. The 
chemical zoning likely records the 
long geological evolution of these 
crystals and their host rocks.
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