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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.



Rivista Mineralogica Italiana | 45, 3 - 2021164

TUR2021 – FIELD TRIP GUIDEBOOK
3rd International Conference on Tourmaline

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, 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
Cristian Biagioni, Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Pisa,
Via Santa Maria 53 – 56126 Pisa – cristian.biagioni@unipi.it

DAY 1 (SUNDAY, SEPTEMBER 12TH, 2021)

Theme: Tourmalines from the famous San Piero-
Sant’Ilario LCT gem-pegmatite dykes and their 
plutonic and metamorphic host rocks

This day the field trip will bring participants through a well 
exposed LCT gem-pegmatite dyke swarm that developed at 
the contact between the slightly peraluminous Monte Capan-
ne monzogranite pluton and its contact aureole. It is one of 
the youngest LCT gem-pegmatite complex in the planet (6.9 
Ma). Thanks to the very young age, the petrologic study of the-
se rocks avoided the usual problems encountered in old systems 
(difficulties in the application of radiogenic isotope systematics 
due to error propagation with age; tectonic-metamorphic-hy-
drothermal reworking, etc.). For these reasons, the petrologic 
comparison of pegmatites with the potential monzogranite 
and leucogranite parents was possible providing us impor-
tant insights on the behavior of these systems. Additionally, 
the overall small size of these pegmatite dykes allows for the 
study of structure, texture, mineralogy and geochemistry at a 
more manageable scale than in most large LCT pegmatites. 

GIORNO 1 (DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021)

Tema: Le tormaline dei filoni pegmatitici LCT 
di San Piero in Campo e delle rocce plutoniche e 
metamorfiche incassanti

I partecipanti visiteranno i famosi filoni pegmatitici 
(LCT) di San Piero in Campo affioranti lungo il contatto 
orientale del plutone monzogranitico peralluminoso del 
Monte Capanne con le rocce dell’aureola metamorfica. Si 
tratta di uno dei complessi pegmatitici LCT più giova-
ni del pianeta (6,9 Ma). La giovane età di queste rocce 
magmatiche ha permesso di evitare i problemi che si in-
contrano nello studio petrologico di sistemi più antichi 
(difficoltà nell’applicazione delle sistematiche degli isoto-
pi radiogenici a causa della propagazione dell’errore con 
l’età; rielaborazione tettonico-metamorfica-idrotermale, 
ecc.). Per questo motivo, è stato possibile confrontare 
la petrologia delle pegmatiti con quella delle potenziali 
rocce genitrici (monzogranito e leucogranito) ottenen-
do importanti informazioni sull’origine di questi sistemi 
magmatici.
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The large number of pegmatitic dikes showing different de-
grees of geochemical evolution and the various types of host 
rocks allowed the development of variable compositions in 
tourmaline crystals, resulting in the occurrence of a quite 
large number of species.

8:20 a.m.: start
The group will be collected at 8:20 a.m. after breakfast in 
Portoferraio (lunch boxes collected in the Hotel reception). 
Transfer to San Piero in Campo and arrival at the Bontem-
pelli quarry at 9:00 a.m.. 

9:00-9:40 a.m.: Bontempelli quarry
Most of the productive San Piero-Sant’Ilario LCT gem-peg-
matite dykes are hosted by the intrusion at the very contact 
with the metamorphic aureole and due to the small-scale 

Inoltre, le piccole dimensioni di questi dicchi pegmatitici 
facilitano lo studio della loro struttura, tessitura, mine-
ralogia e geochimica; cosa che risulta molto più proble-
matica nel caso di corpi pegmatitici LCT più grandi (es. 
Brasile, Madagascar).
Il gran numero di dicchi pegmatitici, il variabile grado di 
evoluzione geochimica e i vari tipi di rocce che li ospita-
no, hanno permesso la cristallizzazione di tormaline dalla 
composizione chimica molto variabile e la formazione di 
un numero rilevante di specie.

8:20: partenza
Il gruppo si riunirà alle 8:20 dopo la colazione a Porto-
ferraio (cestini per il pranzo alla reception dell’Hotel). 
Trasferimento a San Piero in Campo e arrivo alla cava 
Bontempelli alle ore 9:00.

Drone photo (from south-west) of Campo nell’Elba area. Uphill of the Bontempelli quarry (foreground) there are many of the localities visited 
during the excursion: Rosina, Silvestro and Prado pegmatite dykes as well as the San Rocco area with hydrothermal tourmaline veins hosted 
by metaophiolites. In the middleground, the beautiful bay of Marina di Campo and Capo Calamita in background. Photo A. Dini.

Foto da drone (da sud-ovest) della zona di Campo nell’Elba. A monte della cava Bontempelli (primo piano) sono ubicate molte delle 
località visitate durante l’escursione: filoni pegmatitici Rosina, Silvestro e Prado e la zona di San Rocco con le vene di tormalina idrotermale 
incassate nelle metaofioliti. In secondo piano il bellissimo golfo di Marina di Campo e sullo sfondo Capo Calamita. Foto A. Dini.
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excavations (few m down dip) our knowledge of the deeper 
feeding system is very limited. Fortunately, the exploitation 
of the Monte Capanne granite for dimension stone produced 
larger and deeper quarries, mostly located at the southern 
edge of the LCT pegmatite dyke swarm. Bontempelli quarry 
is placed just 200 m SW of the Rosina pegmatite dyke, and 
about 600 m from the famous locality of Fonte del Prete. It is 
a quite deep quarry exposing one of the best vertical sections 
of the roof of the pluton and allowing us to observe the lower-
most feeding part of some minor pegmatite dykes.
This quarry exploited granite of the so-called San Piero 
facies. This monzogranitic facies lack the K-feldspar me-
gacrysts that characterize the other important intrusive fa-

9:00-9:40: Cava Bontempelli
La maggior parte dei dicchi pegmatitici LCT della zona 
San Piero-Sant’Ilario sono ospitati dall’intrusione al con-
tatto con l’aureola metamorfica. A causa della piccola en-
tità degli scavi (trincee di pochi metri in profondità) la 
nostra conoscenza del sistema di alimentazione profondo 
è molto limitata. Fortunatamente, lo sfruttamento del gra-
nito del Monte Capanne come pietra da costruzione ha 
prodotto cave più grandi e più profonde, per lo più situate 
al margine meridionale dello sciame di dicchi pegmatitici 
LCT. La cava Bontempelli si trova a soli 200 m a sud-o-
vest del dicco pegmatitico “Rosina”, e a circa 600 m dalla 
famosa località di “Fonte del Prete”. Si tratta di una cava 

Historic specimen with 
a tourmaline polychrome crystal 

2 cm tall on matrix with albite, quartz, 
and K-feldspar from Grotta d’Oggi. 

Coll. F. Pezzotta, photo A. Miglioli.

Campione storico con una tormalina 
policroma di 2 cm su matrice di albite, quarzo 

e feldspato potassico, da Grotta d’Oggi. 
Coll. F. Pezzotta, foto A. Miglioli.
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cies of the Monte Capanne pluton: the Sant’Andrea facies. 
Most of the quarry is in the San Piero facies but K-feldspar 
megacrysts appear moving to the east and, as we approach 
the contact with the metamorphic aureole, their number 
progressively increases (Sant’Andrea facies). The contact 
with the host metamorphic rocks passes a few meters above 
the upper margin of the quarry.
Here, a small LCT pegmatite dyke (some pink elbaite cry-
stals have been found as floaters in the soil of the gardens 
above!) has been cut by the quarry. In the upper part of the 
bench (2-3 m), the 20 cm thick pegmatite dyke has the typi-
cal tabular structure and texture (mostly aplitic with local 
axial pegmatitic portions) with sharp contacts against the 
granite host. Going down, the dyke becomes more sinuous 
and irregular assuming, at the base of the bench (ca 10-15 
m below the margin of the quarry) an anastomosing pattern 
with gradational contacts against the monzogranite host. 
This evidence provides important information about the 
rheology of the monzogranite host and the flow mechanism 
of the pegmatitic melt. The sharpness of the pegmatite dyke 
in uppermost part, closed to the contact, indicates that the 
external shell of the intrusion behaved more rigidly than the 
inner part where the pegmatite melt emplaced through a si-
nuous “fracture” network. The gradational contacts between 
pegmatite and monzogranite in the lower part may indicate 
that the monzogranite was not totally crystallized and that 
magma mingling was allowed at the interface.

abbastanza profonda che espone una delle migliori sezioni 
verticali del tetto del plutone e ci permette di osservare la 
parte più profonda, di alimentazione, di alcuni dicchi peg-
matitici minori.
Questa cava ha sfruttato il granito della cosiddetta fa-
cies di San Piero. Questa facies monzogranitica non pre-
senta i megacristalli di K-feldspato che caratterizzano 
l’altra importante facies intrusiva del plutone del Mon-
te Capanne: la facies di Sant’Andrea. La maggior par-
te della cava è nella facies di San Piero ma, spostandosi 
verso est si osserva la presenza di alcuni megacristalli di 
K-feldspato ed il loro numero aumenta progressiva-
mente (facies Sant’Andrea) avvicinandosi al contatto. 
Il contatto con le rocce metamorfiche passa pochi metri 
sopra il margine superiore della cava.
Qui, un piccolo dicco pegmatitico è stato tagliato dalla 
cava (alcuni cristalli di elbaite rosa sono stati trovati nel 
detrito dei giardini sovrastanti!). Nella parte superiore del 
fronte di cava (2-3 m), la pegmatite ha uno spessore di 20 
cm, mostra la tessitura tipica (prevalentemente aplitica con 
alcune porzioni pegmatitiche assiali) e contatti netti con-
tro il granito incassante. Scendendo, il dicco diventa più 
sinuoso e irregolare assumendo, alla base del fronte di cava 
(circa 10-15 m più in basso), una struttura anastomosata e 
contatti sfumati con il monzogranito.
Queste osservazioni forniscono delle informazioni utili 
riguardo alla reologia del monzogranito durante la messa 

Panoramic view of the famous mineralogical tourmaline locality of Grotta d’Oggi, San Piero in Campo. Foto F. Pezzotta.

Veduta panoramica della famosa località mineralogica ricca in tormaline di Grotta d’Oggi, San Piero in Campo. Foto F. Pezzotta.
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The different behavior could be tentatively explained by two 
distinct processes: i) temperature-controlled – The roof of the 
pluton granite was subjected to a strong thermal gradient. The 
external shell was already totally crystallized (subsolidus) and 
tectonic dilation produced sharp fractures, while in the internal 
part, still containing a melt fraction, deformation developed as 
a braided vein network; ii) strain-controlled – The pluton was 
still in a suprasolidus condition and a melt fraction was present 
through the whole observed section. The different fracture pat-
tern was controlled mostly by the higher strain rate acting at the 
very contact of the pluton.
As far as time is concerned, the first hypothesis would be relati-
vely late compared to the second because the pluton would have 
already lost a considerable amount of heat to the host rocks.
In the western, deeper, part of the quarry the San Piero mon-
zogranite facies contain several spots made by black tourma-
line and quartz. The monzogranite is also cut by thin veins 
of tourmaline.

in posto del magma pegmatitico e sul meccanismo di flus-
so magmatico. I contatti netti tra pegmatite e monzogra-
nito nella parte più alta, prossima al contatto, indicano 
che la porzione più esterna dell’intrusione si è compor-
tata in modo più rigido rispetto alla parte interna dove il 
magma pegmatitico ha percolato attraverso una sinuosa 
rete di fratture. I contatti sfumati tra pegmatite e mon-
zogranito, nella parte inferiore dell’affioramento, suggeri-
scono una parziale cristallizzazione del monzogranito che 
ne ha permesso il parziale mescolamento con il magma 
pegmatitico.
Questa variazione di struttura del dicco pegmatitico 
può essere controllata da due parametri fisici diversi: 
i) temperatura – a causa del gradiente termico nella zona 
di contatto del plutone granitico, la parte più esterna era 
totalmente cristallizzata e rigida e permetteva l’apertura 
di fratture nette; nella parte più interna con ancora una 
frazione di materiale fuso, si aprivano fratture sinuose e i 
due magmi potevano mescolarsi; ii) velocità di deforma-
zione – il monzogranito conteneva una frazione di fuso 
silicatico anche nella parte più esterna ma il maggiore tas-
so di deformazione al contatto riuscì ad aprire comunque 
delle fratture nette anche in presenza del fuso silicatico. 
Nella parte occidentale, più profonda, della cava la facies 
monzogranitica di San Piero contiene molti aggregati sfe-
roidali centimetrici costituiti da tormalina nera e quarzo.Il 
monzogranito è anche tagliato da sottili vene di tormalina.

A) The Prado quarry with the pegmatite dykes and the contact 
between pluton and metamorphic aureole highlighted; B) Detail of 
the western dyke showing the typical textures; C) Polychrome elbaite 
crystal associated with orthoclase, quartz and lepidolite from a cavity 
of the San Piero in Campo pegmatites (Natural History Museum, 
University of Pisa). Photos e grafica A. Dini.

A) La cava del Prado con evidenziati i filoni pegmatitici e la zona 
di contatto del plutone; B) Dettaglio del filone occidentale con 
la tipica tessitura dei filoni pegmatitici; C) Cristallo di elbaite 
policroma associato a ortoclasio, quarzo e lepidolite da una cavità 
delle pegmatiti di San Piero in Campo (Museo di Storia Naturale, 
Università di Pisa). Foto e grafica A. Dini.



169Rivista Mineralogica Italiana | 45, 3 - 2021

TUR2021 – FIELD TRIP GUIDEBOOK
3rd International Conference on Tourmaline

9:40-10:00 a.m.: transfer
The group will be collected by bus (near the Bontempelli 
quarry) and moved to the starting point (at 9:50 a.m.) of the 
descending path to the Grotta d’Oggi quarry. The group will 
leave the bus with the backpacks (water, some food, etc.) and 
will go for a walk of about three hours in the Grotta d’Og-
gi area. Here many pegmatite dykes crop out. Some were 
exploited in the past and provided the wonderful specimens 
exposed in many mineralogical museums all over the world. 
Other dykes have been found (and/or re-discovered) more 
recently providing amazing tourmaline specimens. The de-
scent to Grotta d’Oggi is about 1 km with change in altitude 
of ca. 120 m. It takes about 20 minutes walking slowly.

10:00-12:45 a.m.: Grotta d’Oggi quarry
Attitude, textures and mineralogy of the most famous pro-
ductive LCT pegmatite dyke system in Elba Island (type loca-
lity for tsilaisite and fluor-tsilaisite). Searching for crystals in 

9:40-10:00: trasferimento
I partecipanti verranno trasferiti con il bus dalla Cava Bon-
tempelli al punto di partenza (ore 9:50) del sentiero che 
scende alla cava di Grotta d’Oggi. Il gruppo lascerà l’auto-
bus con gli zaini (acqua, cibo, ecc.) e farà una passeggiata 
di circa tre ore nella zona di Grotta d’Oggi. Qui affiorano 
molti dicchi di pegmatite. Alcuni sono stati sfruttati in 
passato e hanno fornito i meravigliosi esemplari esposti in 
molti musei mineralogici di tutto il mondo. Alcuni dicchi 
sono stati trovati (e/o riscoperti) anche recentemente for-
nendo incredibili esemplari di tormalina.
La discesa alla Grotta d’Oggi è di circa 1 km con dislivello 
di ca. 120 metri (circa 20 minuti di cammino).

10:00-12:45: Grotta d’Oggi
Giacitura, tessiture e mineralogia del più famoso sistema 
produttivo di dicchi pegmatitici LCT dell’Isola d’Elba (lo-
calità tipo per tsilaisite e fluor-tsilaisite). La discussione ver-

Cross section of a sector of the Rosina pegmatite, showing an aplitic-pegmatitic footwall (lower left side) characterized by a typical “line-rock”, 
and a more pegmatitic and miarolitic hanging wall, which includes a pocket line. Photo F. Pezzotta.

Sezione di una porzione del filone Rosina dove è visibile il letto aplitico-pegmatitico del filone (in basso a sinistra) caratterizzato da 
“line rock”, e il tetto pegmatitico dove è presente anche una “linea” di geodi. Foto F. Pezzotta.
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A miarolitic cavity found in the past in the Rosina Pegmatite, lined with crystals pf K-feldspar, quartz and albite, with tourmaline forming 
graphic aggregates with quartz frozen in the surrounding pegmatitic rock. Photo F. Pezzotta.

Una cavità miarolitica trovata in passato nel Filone Rosina, dove sono visibili cristalli di feldspato potassico, quarzo e albite, con 
tormalina in aggregati grafici con quarzo nella massa della pegmatite circostante. Foto F. Pezzotta.

the old dumps. Discussion will focus on mineralogy, textures 
and geometry of pegmatite dykes, introducing topics that will 
be deeply discussed in the afternoon stops. There is the opportu-
nity to visit nearby minor dykes (Fucili, Cechi, Liborio, Grot-
ta d’Oggi north-Graziano) and the old magnesite quarry (on 
the way back to the bus) where a nice stockwork of magnesi-
te-dolomite-quartz veins is hosted in carbonated serpentinites. 
The ascent back to the bus will be more demanding than the 
descent and will take ca. 30 minutes, walking uphill to reach 
the bus on the main road (12:45 a.m.). Transfer by bus to San 
Piero in Campo (ca. 10 minutes).

1:00-2:00 p.m.: lunch time 
Organizers will bring lunch packs from the bus to the lunch 
site (panoramic terrace in San Piero above Facciatoia). 

terà sugli argomenti che verranno approfonditi nelle soste 
pomeridiane. Possibilità di cercare minerali nelle vecchie 
discariche e di visitare alcune pegmatiti minori nella zona 
(Fucili, Cechi, Liborio, Grotta d’Oggi nord-Graziano). 
Le meta-serpentiniti al contatto con il granito ospitano del-
le vene di magnesite-dolomite-opale che sono state coltiva-
te in passato. Possibilità di visitare una delle antiche cave 
di magnesite lungo il percorso di ritorno al bus. La salita 
al bus sarà più impegnativa della discesa: circa 30 minuti 
per raggiungere l’autobus sulla strada principale (12:45). 
Trasferimento in bus a San Piero in Campo (10 minuti).

13:00-14:00: pranzo
Gli organizzatori porteranno i sacchi pranzo dal bus al luogo 
del pranzo (terrazza panoramica a San Piero sopra Facciatoia).
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2:00-2:30 p.m.: Facciatoia
After the lunch, the group will visit the Facciatoia classic 
locality. Here we will do observation at the contact betwe-
en the pluton roof and the contact aureole (metabasalts and 
metaserpentinites) where pegmatite dykes are hosted by both 
metaophiolites and monzogranite. Metabasalts close to the 
pluton contact host small hydrothermal veins of uvite, some-
times with nice crystals in cavities.
Attitude, textures and mineralogy of productive LCT 
pegmatite dykes (famous for beautiful “rubellite”); rela-
tionships between pegmatites, monzogranites and contact 
aureole. 

2.30-3.00 p.m.: walk
From Facciatoia the group will move along an itinerary 
of about one kilometer, from San Piero in Campo to the 
Rosina pegmatite dyke, starting from a panoramic view of 
the famous historic pegmatitic localities of Fonte del Prete/
Filone della Speranza, Masso Foresi, and Il Prado.. The 
path for the Rosina dyke will also pass through Pietra Pin-
zuta with abandoned magnesite quarries with tourmali-
ne-rich leucogranitic veins.

3:00-3:30 p.m.: San Rocco
From the San Piero cemetery, down along the old path for 
the Prado quarry. Visit to an outcrop of metaserpentinite 
rocks with hydrothermal veins where the best specimens of 
magnesio-lucchesiite were collected.

3:30-4:30 p.m.: Prado dykes 
Attitude, textures and mineralogy of a productive LCT peg-
matite dyke; relationships between pegmatites, microgranites, 
monzogranites and rocks of the contact aureole. Beautiful expo-
sures of line rock at the footwall of a pegmatite dyke. Walking 
down 5 minutes along a small path to the Rosina dyke.

4:30-6:00 p.m.: Rosina dyke
Attitude, textures and mineralogy of a productive LCT 
pegmatite dyke; relationships between pegmatites, micro-
granites and monzogranites. Tourmalines distribution 
and zoning (type locality for celleriite). This is one of the 
best exposures of pegmatite in the area. Walking down 10 
minutes to the main road below the Bontempelli Quarry.

6:20 p.m.: return
The group will be collected at 6:20 p.m. on the road near the 
Bontempelli Quarry. Arrival in Portoferraio about 7:00 p.m.

14:00-14:30: Facciatoia
Dopo pranzo, il gruppo visiterà la classica località di Fac-
ciatoia. Qui potremo osservare la zona di contatto tra il 
plutone e i metabasalti e le metaserpentiniti dell’aureola. 
In passato sono stati coltivati alcuni dicchi pegmatitici 
incassati sia nelle metaofioliti sia nel monzogranito. I me-
tabasalti al contatto con il plutone ospitano piccole vene 
idrotermali di uvite, a volte con bei cristalli in cavità.
Discussione della giacitura, tessiture e mineralogia dei 
dicchi di pegmatite LCT (famosi per i bellissimi cristal-
li di “rubellite”); relazioni tra pegmatiti, monzograniti e 
aureole di contatto.

14.30-15.00: trasferimento a piedi
Da Facciatoia il gruppo si sposterà lungo un itinerario di 
circa un chilometro, da San Piero in Campo fino al dic-
co pegmatitico “Rosina”. Lungo il percorso, faremo una 
panoramica delle famose località pegmatitiche storiche di 
“Fonte del Prete/Filone della Speranza”, “Masso Foresi” 
e “Il Prado”. Il sentiero per la pegmatite Rosina passa per 
la località “Pietra Pinzuta” dove sono visibile alcune cave 
abbandonate di magnesite e grosse intrusioni tabulari di 
leucogranito a tormalina.

15:00-15:30: San Rocco
Dal cimitero di San Piero si scende lungo il vecchio sen-
tiero per la cava del Prado. Visita ad un affioramento di 
meta-serpentinite con vene idrotermali dove sono stati rac-
colti i migliori esemplari di magnesio-lucchesiite.

15:30-16:30: Cava del Prado
Discussione della giacitura, tessiture e mineralogia dei 
dicchi di pegmatite; relazioni tra pegmatiti, micrograniti, 
monzograniti e rocce dell’aureola di contatto. Belle esposi-
zioni di “line rock” al letto di un dicco pegmatitico. Ultimo 
trasferimento a piedi (5 minuti) lungo un piccolo sentiero 
fino al dicco Rosina.

16:30-18:00: Pegmatite Rosina
Discussione della giacitura, tessiture e mineralogia dei 
dicchi di pegmatite; relazioni tra pegmatiti, micrograniti, 
monzograniti e rocce dell’aureola di contatto. Distribu-
zione e zonatura chimica delle tormaline (località tipo 
per la celleriite). Questa è una delle migliori esposizioni 
di pegmatite della zona. Discesa fino alla strada principale 
sotto la Cava Bontempelli (10 minuti).

18:20: ritorno
Il gruppo verrà raccolto alle 18:20 sulla strada nei pressi della 
Cava Bontempelli. Arrivo a Portoferraio verso le 19:00.



Rivista Mineralogica Italiana | 45, 3 - 2021172

TUR2021 – FIELD TRIP GUIDEBOOK
3rd International Conference on Tourmaline

Polychrome elbaite crystals up to 2.3 cm, 
with K-fedspar, quartz and albite, from Grotta d’Oggi. 

Coll. F. Pezzotta, photo A. Miglioli.

Cristalli policromi di elbaite fino a 2,3 cm, 
con feldspato potassico, quarzo e albite, 

da Grotta d’Oggi. Coll. F. Pezzotta, foto A. Miglioli.
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Nearly colorless crystals of tourmaline, up to 3 cm in length, on matrix, from Filone Rosina. Coll. F. Pezzotta, photo A. Miglioli.

Cristalli di tormalina acroica, fino a 3 cm, in matrice provenienti dal Filone Rosina. Coll. F. Pezzotta, foto A. Miglioli.

Mn-rich elbaite crystals up to 2.6 cm, with “lepidolite”, quartz and albite, from Grotta d’Oggi. Coll. F. Pezzotta, photo A. Miglioli.

Cristalli di elbaite ricca in manganese, fino a 2,6 cm, con “lepidolite”, quarzo e albite, da Grotta d’Oggi. Coll. F. Pezzotta, foto A. Miglioli.
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DAY 2 (MONDAY, SEPTEMBER 13TH, 2021)

Theme: Tourmaline from plutonic to subvolcanic settings
Today we will have an interesting view of tourmaline from 
both plutonic and subvolcanic settings. In subvolcanic gra-
nite porphyries (emplaced at 1-3 km depth) tourmaline cry-
stallizes as a late magmatic (spots and orbicules) and hy-
drothermal (veins, breccias) phase like in the plutonic rocks. 
The main difference is the total lack of pegmatites in subvol-
canic rocks. Another trait d’union with the plutonic setting 
is the rare occurrence of small miarolitic cavities (mm to few 
cm) like those seldom observed in some other granophyric in-
trusions in the world (e.g., Torres del Paine, Patagonia, Chi-
le and Cuasso al Monte, Lombardy, Italy). It is well known 
that tourmaline does not crystallize in volcanic rocks (the 
few occurrence of tourmaline in rhyolites, like in Macusani, 
SE Perù, and San Vincenzo, Tuscany, Italy, are xenocrysts) 
and it would be really useful to develop a discussion about 
physical-chemical factors that limit tourmaline formation 
at very shallow crustal depth.

GIORNO 2 (LUNEDÌ 13 SETTEMBRE 2021)

Tema: Tormaline da contesti plutonici e subvulcanici
Oggi avremo la possibilità di comparare rocce a tormalina 
di contesti sia plutonici sia subvulcanici. Nei porfidi gra-
nitici subvulcanici (intrusi a 1-3 km di profondità circa 
8,5-7,44 milioni di anni fa) la tormalina cristallizza come 
fase tardo-magmatica (orbicole e spots) e idrotermale (vene, 
brecce) come vediamo anche nelle rocce plutoniche. Tutta-
via, nelle rocce subvulcaniche sono completamente assenti 
le pegmatiti. Un altro trait d’union tra rocce plutoniche e 
sub-vulcaniche è la rara presenza, in queste ultime, di pic-
cole cavità miarolitiche (da mm a pochi cm) simili alle ca-
vità osservate in altre intrusioni granofiriche (ad esempio, 
Torres del Paine, Patagonia, Cile e Cuasso al Monte, Lom-
bardia, Italia). È noto che la tormalina non cristallizza nelle 
rocce vulcaniche (i pochi ritrovamenti di tormalina nelle 
rioliti, come a Macusani, Perù, e San Vincenzo, Toscana, 
Italia, sono xenocristalli strappati dal magma alle rocce del 
basamento) e sarebbe davvero utile sviluppare una discus-
sione sui fattori fisico-chimici che limitano la formazione 
di tormalina in contesti crostali superficiali.

Ginevro beach and Punta Bianca with tourmaline-bearing 
leucogranite dykes hosted by micaschist. Photo A. Dini.

La spiaggia del Ginevro e Punta Bianca con le intrusioni di 
leucogranito a tormalina incassate nel micascisto. Foto A. Dini.
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8:20: partenza
Il gruppo si riunirà alle 8:20 dopo la colazione a Portoferraio 
(cestini per il pranzo alla reception dell’Hotel). Trasferimento 
sul versante sud-orientale dell’isola passando per Capoliveri e 
la miniera di Calamita (magnetite ed ematite in skarn a heden-
bergite-ilvaite-granato). Parcheggeremo il minibus in un piaz-
zale minerario della miniera del Ginevro (magnetite in skarn a 
anfibolo-pirosseno-granato). La miniera sfruttava alcuni cor-
pi subverticali ospitati nei micascisti. La visita turistica nelle 
gallerie della miniera del Ginevro è gestita dalla Cooperativa 
Caput Liberum (Capoliveri), ma purtroppo non avremo ab-
bastanza tempo per aggiungerla al nostro percorso.

9:20-11:20: spiaggia di Punta Bianca
Lungo il sentiero in discesa dal parcheggio alla spiaggia vedre-
mo diversi blocchi di skarn a anfibolo-magnetite gettati in di-
scarica dalla vicina miniera del Ginevro. Le scogliere lungo la 
spiaggia espongono i micascisti tagliati da dicchi di leucograni-

8:20 a.m.: start
The group will be collected at 8:20 a.m. after breakfast in 
Portoferraio (lunch boxes collected in the Hotel reception).
Transfer to the south-eastern side of the Island passing throu-
gh Capoliveri village and the Calamita mine (magnetite 
and hematite in hedenbergite-ilvaite-garnet skarn). We 
will park the minibus in a mining yard of the Ginevro mine 
(magnetite in amphibole-pyroxene-garnet skarn). The mine 
exploited some sub-vertical bodies hosted in micaschists. The 
touristic visit to the open pit and tunnels is managed by the 
Caput Liberum Cooperative (Capoliveri), but unfortuna-
tely, we will not have enough time to add it to our trip.

9:20-11:20 a.m.: The Punta Bianca beach
Along the downhill path from the parking to the beach we 
will see several blocks of amphibole-magnetite skarn thrown 
into the dump from the nearby Ginevro mine. The cliffs 
along the beach expose the micaschists cut by tourmaline-be-

Detail of a leucogranite dyke at Punta Bianca. A late injection of tourmaline bearing, fine-grained, microgranite (grey in color with flow 
banding) disrupted the early infill of the dyke made by coarse-grained pegmatite. Photo A. Dini.

Particolare di un dicco di leucogranito a Punta Bianca. L’intrusione tardiva del microgranito a tormalina (colore grigio, grana fine e 
con strutture di flusso) ha scompaginato un precedente dicco a struttura pegmatitica grossolana. Foto A. Dini.
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aring leucogranite, amphibole skarn veins and veins/brec-
cias with several generations of tourmaline infill. The main 
outcrop at Punta Bianca beach is one of the most spectacular 
in the island to appreciate the emplacement style of the tour-
maline leucogranite. The nearby Punta Bianca provide a 
wonderful exposure of these dykes where we can walk and 
observe structural and textural variations inside the dykes 
and the relationships with the micaschist and faults. 

11:20 a.m.-1:30 p.m.: Monumento road
The group will move back to the parking for the next transfer 
by minibus to Marina di Campo (ca. 40 minutes). Along the 
Monumento road, between Lacona and Marina di Cam-
po, short stop to visit an outcrop of subvolcanic monzogranite 
porphyry (San Martino Porphry) with tourmaline in spots 
and euhedral crystals in miarolitic cavities. The road cuts 
display a nice outcrop of the monzogranite porphyry rich in 
K-feldspar megacrysts (HT sanidine). This outcrop is part 
of the largest subvolcanic laccolith of the island emplaced ca 
7.4 Ma into the Cretaceous flysch. The estimated depth of 
emplacement was 2-3 km. The rock is partially altered (chlo-
ritization of biotite phenocrysts) but the texture and the mi-
neralogy is still well preserved. The rock contains many spots 

to a tormalina, vene di skarn ad anfibolo e vene/brecce cemen-
tate da tormalina. Il principale affioramento della spiaggia di 
Punta Bianca è uno dei più spettacolari dell’isola. Permette di 
apprezzare lo stile di messa in posto dei magmi leucogranitici. 
La vicina Punta Bianca fornisce una splendida esposizione di 
questi dicchi dove possiamo passeggiare e osservare variazioni 
strutturali e tessiturali nei dicchi e le loro relazioni con i mica-
scisti e le strutture tettoniche.

11:20 -13:30: Località il Monumento
Il gruppo si sposterà al parcheggio per il prossimo trasfe-
rimento in minibus a Marina di Campo (ca. 40 minuti). 
Tra Lacona e Marina di Campo, faremo una breve sosta 
in località Il Monumento per visitare un affioramento di 
porfido monzogranitico (Porfido di San Martino) con 
spot di tormalina e cristalli euedrali in cavità miarolitiche. 
I tagli stradali mostrano un bell’affioramento di porfido di 
monzogranito ricco di megacristalli di K-feldspato (HT sa-

Pegmatite dykes (Ginevro mine) with comb texture outlined by the 
orientation of prismatic crystals of black tourmaline. Photo A. Dini.

Dicchi pegmatitici (miniera del Ginevro) con tessitura a pettine 
evidenziata dall’orientazione dei cristalli prismatici neri di 
tormalina. Foto A. Dini.
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of tourmaline and, locally, a variable number of miarolitic 
cavities, ranging in size from a few mm to some centimeters. 
In larger pockets, tourmaline occurs as black prismatic cry-
stals, sometimes with a brush-like termination; these crystals 
are chemically zoned, with variable Fe/(Fe+Mg) content. 
However, available data allow their classification as schorl. 
In the smaller miaroles, tourmaline occurs with different 
habits and colors. Indeed, habit can range from prismatic to 
acicular, and color can vary from colorless to blackish, pas-
sing through green to bluish individuals. Studied tourmali-
ne crystals have schorl-dravite composition, even if some in-
dividuals show foitite composition. In the miarolitic cavities, 
tourmaline is associated with “adularia”, anatase, beryl, 
chamosite, green fluorite, and muscovite. Tourmaline in the 
spots is schorl-dravite in composition but, when spots are in 
contact with early biotite phenocrysts, a selective reaction oc-
cur producing a Ti-enrichment, potentially approaching the 
dutrowite end member composition.
After this short stop, we will pass through Marina di Campo 
(1:15 p.m.) and we will reach the Paolina Beach at 1:30 p.m. 
for the lunch. 

nidino) incassati nel flysch cretaceo. Questo affioramento 
fa parte del più grande laccolite subvulcanico dell’isola for-
matosi circa 7,4 Ma a circa 2-3 km di profondità.
La roccia è parzialmente alterata (cloritizzazione dei feno-
cristalli di biotite) ma la tessitura e la mineralogia sono an-
cora ben conservate. La roccia contiene numerosi spot di 
tormalina e, localmente, cavità miarolitiche, di dimensioni 
variabili da pochi mm a qualche centimetro. Nelle cavità 
più grandi, la tormalina si presenta come cristalli prismati-
ci neri, a volte con una terminazione simile a un pennello; 
questi cristalli sono chimicamente zonati, con contenuto 
variabile di Fe/(Fe+Mg) corrispondente allo schorl.
Nelle cavità più piccole l’abito della tormalina può variare 
da prismatico ad aciculare, e il colore può variare da incolo-
re a verde-blu a nerastro. La composizione di questi cristalli 
è intermedia tra schorl e dravite, anche se alcuni individui 
mostrano composizione foititica. Nelle cavità miarolitiche 
la tormalina è associata ad “adularia”, anatasio, berillo, cha-
mosite, fluorite verde e muscovite. La tormalina degli spot 
ha una composizione di schorl-dravite ma al contatto con i 
fenocristalli di biotite, si verifica una reazione selettiva che 
produce un arricchimento di Ti, avvicinandosi potenzial-
mente alla composizione della specie dutrowite.
Dopo questa breve sosta, attraverseremo Marina di Cam-
po (13:15) e raggiungeremo la Spiaggia della Paolina alle 
13:30 per il pranzo. 

Metasomatic tourmaline and tourmaline-quartz infill along a right 
lateral strike-slip structure crosscutting the micaschist (Ginevro 
beach). Photo A. Dini.

Tormalina metasomatica e vene di tormalina-quarzo lungo una 
struttura trascorrente destra che taglia il micascisto (Spiaggia del 
Ginevro). Foto A. Dini.
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13:30-14:15: pranzo
La spiaggia della Paolina è perfetta per nuotare e mangiare 
un panino seduti su massi di pegmatite con splendide tes-
siture (line rock)!

14:15-14:45: Spiaggia della Paolina
Questa tappa ci riporterà al tema di ieri. Questa è il dicco 
di pegmatite LCT più settentrionale del sistema San Pie-
ro-Sant’Ilario. Ci fermeremo qui per motivi logistici e per 
dare una breve occhiata alle belle tessiture pegmatitiche (line 
rock) prima di continuare il nostro viaggio sulle tormaline 
subvulcaniche. L’osservazione deve essere condotta sui massi 
della spiaggia perché il dicco pegmatitico è sepolto dai de-
triti. Si tratta di un dicco pegmatitico molto evoluto come 
evidenziato dalle tessiture (line rock) e dalla mineralogia (cri-
stalli di petalite alterati). La tormalina si presenta localmente 
come cristalli multicolori in associazione con quarzo e albi-
te, sostituendo localmente probabili cristalli di petalite.

1:30-2:15 p.m.: lunch time 
The Paolina Beach lunch site is perfect for swimming and to 
eat a sandwich sitting on top of line rock pegmatite boulders!

2:15-2:45 p.m.: Paolina Beach
This stop will bring us back to the yesterday topic. This is the 
northernmost LCT pegmatite dyke of the San Piero-Sant’I-
lario dyke swarm. We will stop here for logistic reasons and 
to have a short look at very interesting, layered pegmatite 
textures (line rocks) before continuing our trip on subvolca-
nic tourmalines. The observation must be conducted on boul-
ders because the pegmatite dyke is buried in the beach. There 
are textural (line rock) and mineralogical (altered petalite 
crystal) evidences that this dyke is quite evolved. Tourmali-
ne locally occurs as multicolored crystals “frozen” in quartz 
and albite aggregates locally replacing probable previous pe-
talite crystals.

A beautiful example of multiple, undulated line rock at the border of the Spiaggia della Paolina pegmatite dyke (rounded boulder along the 
beach). Photo A. Dini.

Bell’esempio di line rock multipla e ondulata al bordo del filone pegmatitico della Spiaggia della Paolina (blocco arrotondato lungo la 
spiaggia). Foto A. Dini.
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2:45-3:15 p.m.: transfer to the Sansone Beach
The minibus will remain on the main road, and we will 
walk downhill for 10 minutes through the Sorgente beach to 
the Sansone Beach.

3:30-6:30 p.m.: Sansone Beach
The white cliffs behind the Sansone Beach are made of a 
wonderful tourmaline bearing, layered leucogranitic por-
phyry: the Capo Bianco Aplite. It is a portion of a large sill 
that was emplaced at very shallow level in the crust (host rock 
is non-metamorphic Cretaceous flysch) and is part of the 
laccolith-sill-dyke subvolcanic complex of central Elba. The 
group will discuss about the meaning of tourmaline orbicu-
les, magmatic layering, porphyritic texture and so on. This 
rock is considered as an exceptional example of a pegmati-
te-like magma that escaped the plutonic level, experiencing 
tremendous immiscibility processes. 

14:45-15:15, trasferimento alla spiaggia di Sansone
Il minibus resterà sulla strada principale e scenderemo a 
piedi per 10 minuti, attraverso la spiaggia della Sorgente, 
fino alla spiaggia di Sansone.

15:30-18:30, Spiaggia di Sansone
Le bianche falesie alle spalle della Spiaggia di Sansone 
sono costituite da un meraviglioso porfido leucograniti-
co ricco di tormalina: l’Aplite di Capo Bianco. Si tratta di 
una porzione di un’intrusione tabulare messa in posto a 
pochi chilometri di profondità (la roccia incassante è un 
flysch cretaceo non metamorfico). L’Aplite di Capo Bian-
co fa parte del complesso subvulcanico dell’Elba centrale. 
I partecipanti discuteranno del significato delle orbicole di 
tormalina, del layering magmatico, e della tessitura porfi-
rica. Questa roccia viene interpretata come un esempio di 
magma pegmatitico sfuggito al livello plutonico e intruso 

A) Drone photo (from east-south-east) of the cliffs between La Sorgente and Capo Enfola with a view of Monte Capanne Plutone and Corsica. 
The temporal relationships between the different porphyritic intrusions are clearly exposed along the cliff. 
B) Texture of Portoferraio Porphyry; C) Texture of San Martino Porphyry. Photos e grafica A. Dini.

A) Foto da drone (da est-sud-est) delle falesie tra La Sorgente e Capo Enfola con panorama sul Plutone del M. Capanne e sulla 
Corsica. Le relazioni temporali tra i vari tipi di porfido sono chiaramente esposte lungo la falesia. 
B) Tessitura del Porfido di Portoferraio; C) Tessitura del Porfido di San Martino. Foto e grafica A. Dini.
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The Sansone Beach is a very beautiful place, ideal for geolo-
gic observation but also for enjoying the sun while admiring 
the view, swimming or having a drink in the nice pub per-
ched on the cliff. We suggest the participant to bring swim-
ming suite, towel and, depending on habits, elegant dressing 
for the late afternoon “exclusive” aperitif on the cliff!

6:30 p.m.: return
The group will have to go back to the minibus. At 7:00 p.m., 
transfer by bus to the hotel in Portoferraio (10 minutes from 
the parking). Arrival in Portoferraio about 7:10 p.m..

End of the excursion

in condizioni superficiali. Durante la risalita si pensa che 
siano avvenuti processi di immiscibilità tra il fuso silicatico 
e fusi molto ricchi di boro e acqua.
La spiaggia di Sansone è una località molto bella, ideale per 
l’osservazione geologica ma anche per godersi il sole am-
mirando il panorama, nuotando o sorseggiando un drink 
nel simpatico pub arroccato sulla scogliera. Suggeriamo ai 
partecipanti di portare costume da bagno, telo e, a seconda 
delle abitudini, abbigliamento elegante per un “esclusivo” 
aperitivo in falesia!

18:30: ritorno
Il gruppo dovrà tornare al minibus per le 19:00. Trasferi-
mento in bus in hotel a Portoferraio (10 minuti dal par-
cheggio). Arrivo a Portoferraio verso le 19:10.

Fine dell’escursione

A) Drone photo of Capo Bianco (from the north) showing one of the laccoliths of the Portoferraio Porphyry (8 Ma) that intrudes the Capo 
Bianco Aplite (8.5 Ma) intersecting its magmatic layering. The contact zone recorded intense brecciation and hydrothermal alteration. 
B) Layering and rheomorphic structures of Capo Bianco Aplite. 
C) Detail of the tourmaline orbicules in the quartz-feldspar cryptocrystalline mass. Photos e grafica A. Dini.

A) Foto con drone di Capo Bianco (da nord) che mostra uno dei laccoliti del Porfido di Portoferraio (8 Ma) che taglia l’Aplite di Capo Bianco 
(8,5 Ma) intersecandone le strutture magmatiche. La zona di contatto presenta intensi effetti di brecciatura e alterazione idrotermale. 
B) Layering e strutture reomorfiche nell’Aplite di Capo Bianco. 
C) Dettaglio delle orbicole di tormalina nella massa criptocristallina quarzo-feldspatica. Foto e grafica A. Dini.




