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La località di San Piero in Campo è nota da oltre due secoli per i campioni di tormalina provenienti dai filoni pegmatitici 
affioranti nell’area. Tuttavia, agli studiosi del passato non era sfuggita la presenza di cristalli di questo ciclosilicato ricco in 
boro anche nelle metabasiti poste a contatto con le rocce plutoniche. Solo recenti ricerche hanno consentito di classificare 
questi campioni, rivelando la presenza della rarissima specie magnesio-lucchesiite in esemplari di rilevanza mondiale.

INTRODUZIONE 
“Tourmaline noire, cristallisée en pri-
smes très-courts, sur une gangue d’am-
phibole vert foncé. Ile d’Elbe. Donateur; 
M.r André Melly”. Con queste parole 
Soret (1822) riporta una delle prime 
descrizioni di tormaline elbane. Ben-
ché nella stessa pubblicazione l’autore 
descriva anche alcuni campioni prove-
nienti dalle cavità pegmatitiche, questo 
esemplare associato ad anfibolo destò 
parecchie perplessità in Giovanni D’A-
chiardi, che nel suo lavoro sulle torma-
line dell’Isola d’Elba, scrisse: “Il Soret 
[…] nel 1822 descriveva una tormalina 
nera cristallizzata in prismi cortissimi 
su ganga d’anfibolo verde-scuro ed altre 

varietà dell’Isola d’Elba, e ne dava i 
simboli cristallografici e di due anche la 
figura. Ma mentre di queste ultime in-
dica che provengono dal granito di San 
Piero in Campo, per la prima non cita 
la provenienza, ma la natura anfibolica 
della ganga mi fa credere che sia di altra 
località elbana” (D’Achiardi, 1894).
La presenza di specie del supergruppo 
della tormalina in giaciture differenti 
dalle cavità pegmatitiche è pertanto 
nota dalla prima metà del XIX se-
colo; basti pensare, ad esempio, alle 
tormaline dei porfidi dell’Elba cen-
trale, illustrate già da alcuni autori e 
note almeno dalla fine dell’Ottocen-
to (Rath, 1870; D’Achiardi, 1873; 

Matteucci, 1895; Orlandi e Pezzotta, 
1996; Nannoni, 1998). Tuttavia, a 
fronte di queste sporadiche segnala-
zioni, mancano completamente dati 
volti alla caratterizzazione cristallo-
chimica di questi ritrovamenti, con 
la conseguente incertezza sulla loro 
corretta classificazione. Per cercare 
di ovviare a questa cronica assenza di 
studi, uno degli autori di questa nota 
(V.D.) ha intrapreso, nell’ambito della 
propria tesi di laurea in Scienze e Tec-
nologie Geologiche conseguita presso 
l’Università di Pisa, lo studio di cam-
pioni di tormaline non pegmatitiche 
provenienti da varie località toscane 
(Dottorini, 2020).

Panoramica del golfo di Marina di Campo ripresa dall’oratorio di San Rocco. La zona di ritrovamento della magnesio-luccesiite si trova a 
valle del posto da cui è stata scattata la foto ed è parzialmente coperta dalla tipica macchia mediterranea. Foto M. degl’Innocenti.
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Fra i campioni esaminati, i risultati 
più interessanti sono stati ottenu-
ti su un esemplare raccolto circa 40 
anni fa da un altro degli scriventi 
(P.O.) e conservato nei magazzini del 
Museo di Storia Naturale dell’Uni-
versità di Pisa (numero di catalogo 
#15921). Esso era accompagnato da 
un foglietto manoscritto che recava 
la dicitura “raccolto sotto il cimitero di 
San Piero”. In questa zona si hanno 
affioramenti di “rocce verdi” di na-
tura ofiolitica termo-metamorfosate 
dall’intrusione delle masse granitoidi 
del Monte Capanne. L’esame di que-
sto esemplare ha portato a identificare 
una potenziale nuova specie minera-
logica appartenente al supergruppo 
della tormalina. Pochi mesi prima del 
nostro studio, un gruppo di ricercato-
ri della University of British Colum-
bia (Vancouver, Canada) e della Ma-
saryk University (Brno, Repubblica 
Ceca) aveva individuato la medesima 
specie mineralogica lungo i margini 
di un dicco lamprofirico che taglia 
metapeliti ricche in tormalina nell’au-
reola termo-metamorfica dell’O’Gra-
dy Batholith, Northwest Territories 

San Piero in Campo

Area di ritrovamento della
magnesio-lucchesiite

Oratorio di San Rocco

Sopra: immagine, modificata da Google Earth, dell’area a sud del paese di San Piero in 
Campo, con l’ubicazione dell’area di ritrovamento della magnesio-lucchesiite.
Sotto: magnesio-lucchesiite, drusa di cristalli prismatici fino a 3 mm con clorite e mica. 
Cappella di San Rocco, San Piero in Campo, Isola d’Elba. Coll. Museo di Storia Naturale, 
Università di Pisa (numero di catalogo #15921), foto C. Biagioni.
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li di nere Tormaline, che ne ricoprono 
le pareti, cristalli che per essere distesi 
o attaccati per fianco appariscono com-
pìti alle due estremità […]” (D’Achiar-
di, 1873). Antonio D’Achiardi, nella 
sua Mineralogia della Toscana, citava 
un tipo di giacitura già descritto tre 
anni prima da Gerhard vom Rath: 
“Unter diesen Gesteinen verdient 
zunächst Erwähnung: ein dioritischer 
Schiefer, in Handstücken gewöhnlich 
massig erscheinend, ein deutlich körn-
iges Gemenge von triklinen Feldspath 
und Hornblende, zu welchem theils 
auf Klüflten, theils in der Masse sich 
schwarzer Turmalin gesellt” (Rath, 
1870). La presenza di specie apparte-
nenti al supergruppo della tormalina 
nelle rocce di natura ofiolitica facenti 
parte della cintura di rocce termo-me-
tamorfiche che circonda il plutone di 
Monte Capanne era quindi ben nota 
ai mineralogisti della seconda metà 
del XIX secolo.
Millosevich (1914) citava due loca-
lità nell’area di Pomonte (L’Oglie-
ra e La Guardia). Dottorini (2020) 

Magnesio-lucchesiite, drusa di cristalli prismatici fino a 3 mm con clorite e mica. Cappella di San Rocco, San Piero in Campo, Isola 
d’Elba. Coll. Museo di Storia Naturale, Università di Pisa (numero di catalogo #1946), foto C. Biagioni.

(Canada). Questo gruppo di studiosi 
aveva quindi presentato alla Commis-
sion on New Minerals, Nomenclature 
and Classification dell’International 
Mineralogical Association una re-
golare proposta per l’approvazione 
della nuova specie mineralogica ma-
gnesio-lucchesiite (IMA 2019-025), 
CaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3O. 
Il nome indica che questa specie è 
l’analogo di Mg della lucchesiite, 
CaFe2+

3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3O 
(Bosi et al., 2017), una rarissima fase 
sinora scoperta soltanto nelle due lo-
calità tipo dalle quali è stata descritta: 
Mirošov (Repubblica Ceca) e Ratna-
pura (Sri Lanka). Il campione cana-
dese di magnesio-lucchesiite è rap-
presentato da un granulo anedrale, 
grande circa 1 mm, contenente diver-
si domini composizionali corrispon-
denti a differenti specie di tormalina: 
magnesio-lucchesiite, uvite e fluor-u-
vite (Scribner et al., 2021).
Al contrario, i campioni elbani, pro-
venienti da fratture delle “rocce verdi” 
presenti nell’aureola termo-metamor-

fica del Monte Capanne, presentano 
cristalli grandi fino a 3 mm, relati-
vamente omogenei da un punto di 
vista chimico e ideali per una com-
pleta e accurata caratterizzazione cri-
stallochimica. Pertanto, successiva-
mente alla approvazione della specie 
presentata dal gruppo di ricercatori 
della University of British Columbia 
e della Masaryk University, la descri-
zione-tipo della magnesio-lucchesiite 
è stata integrata con i dati raccolti sui 
campioni italiani, indicando San Pie-
ro in Campo come co-località tipo per 
questa nuova specie del supergruppo 
della tormalina (Scribner et al., 2021).

LE TORMALINE DELLE 
“ROCCE VERDI”

“Presso Pomonte e San Piero in Campo 
(Elba) i filoni del […] Granito elbano 
attraversano le Serpentine, l’Eufotide 
e altre rocce diabasiche o dioritiche che 
sieno e che tutte si possono comprendere 
sotto il nome generalissimo di rocce ver-
di. Or bene nelle fessure di queste rocce 
si ha talvolta come uno strato di cristal-
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ha prodotto dati cristallografici e 
chimici in modalità EDS di alcuni 
campioni di tormalina provenien-
ti dalle metabasiti di questa zona; 
si tratta di tormaline alcaline (Na > 
Ca e Na > □, dove il simbolo □ in-
dica una vacanza strutturale – Hen-
ry et al., 2011), ricche in Mg. Sulla 
base dei dati attualmente disponi-
bili la tormalina di Pomonte è clas-
sificabile come dravite, idealmente 
NaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH).
Per San Piero in Campo, invece, l’au-
tore de “I 5000 Elbani del Museo di 
Firenze” descriveva alcuni campioni, 
appartenenti alle collezioni Foresi 
e Roster, provenienti dall’area del-
la Cappella di San Rocco e scriveva: 
“Cristalli sempre assai lucenti e ben 
formati nelle fessure di una roccia ver-
de a spinello” (Millosevich, 1914). In 
effetti l’esame dei cataloghi della colle-
zione Roster rivela la presenza di tre 
campioni provenienti da questa loca-
lità e tutti caratterizzati da “moltissi-
mi e piccoli xx, neri, lucidissimi”. Gli 
studi moderni hanno mostrato che, a 
differenza delle tormaline di Pomon-
te, quelle provenienti dalle “rocce ver-
di” affioranti nell’area di San Piero in 
Campo appartengono al gruppo delle 
tormaline calciche (Ca > Na e Ca > □ – 
Henry et al., 2011). Inoltre, esse mo-
strano una maggiore variabilità chi-
mica, legata a differenti contenuti in 
Al2O3 e MgO (Dottorini, 2020). È in 
tale contesto che è stata identificata la 
magnesio-lucchesiite.

Sopra: morfologia dei cristalli di 
magnesio-lucchesiite presenti sulle pareti 

delle fratture delle rocce a spinello. 
Ridisegnato da Viola e Ferrari (1911). 

A lato: dettaglio del campione #1946 
mostrante le differenti terminazioni dei 

cristalli prismatici di magnesio-lucchesiite, 
con la presenza di una terminazione a 
pennello sul polo analogo evidenziata 

dalla colorazione biancastra dello stesso.
Coll. Museo di Storia Naturale, Università di 

Pisa (catalogo #1946), foto C. Biagioni.

LA “RISCOPERTA” DELLA 
MAGNESIO-LUCCHESIITE

L’area della Cappella di San Rocco 
è posta in prossimità del cimitero di 
San Piero in Campo, a S del centro 
abitato. Nei cataloghi della collezione 
Roster possiamo leggere la seguente 
descrizione: “Il poggetto di S. Rocco 
(dove è una cappella e un cimitero) è 
al S.S.O. di S. Piero, distante dal paese 
poco più di 100 m. Esso è formato da 
pietre verdi (Diorite e Serpentini) che 
stanno a contatto col granito, il qua-
le scende fino presso alla cappella. Al 
di sotto della Cappella stanno le dette 
rocce verdi, le quali bene presto però ce-
dono di nuovo il posto al granito […].”. 
In questa zona, rocce ofiolitiche ap-
partenenti al Complesso IV di Trevi-

san (1950), fortemente deformate e 
termo-metamorfosate, giacciono al di 
sopra delle rocce granitiche che costi-
tuiscono il plutone di Monte Capan-
ne. Le rocce presenti nell’aureola di 
contatto dell’intrusione monzograni-
tica hanno registrato temperature fino 
a 650°C e pressioni di 0,1-0,2 GPa 
(Dini et al., 2002). Le “rocce verdi” 
sono interessate da sistemi di fratture 
caratterizzate da una relativa abbon-
danza di cristalli neri di tormalina, ori-
ginatasi a seguito dell’interazione fra 
fluidi ricchi in B, rilasciati dai dicchi 
leucogranitici, aplitici e pegmatitici, e 
le rocce ofiolitiche incassanti.
Nel campione raccolto all’inizio de-
gli anni Ottanta del secolo scorso 
(#15921), la magnesio-lucchesiite 
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forma corti cristalli prismatici, soli-
tamente biterminati. I cristalli, neri e 
lucenti, vitrei, presentano una colo-
razione bluastra in frammenti sottili. 
La loro dimensione massima, secon-
do l’allungamento, raggiunge i 3 mm. 
Sono associati a clorite, in cristalli tabu-
lari pseudoesagonali verdi, e a pacchet-
ti di mica di colore rosa carnicino su 
una matrice di colore nero-verdastro, 
a grana fine. L’esame delle collezioni 
mineralogiche conservate nel Museo 
di Storia Naturale dell’Università di 
Pisa ha consentito di individuare un 
ulteriore esemplare di magnesio-luc-
chesiite (numero di catalogo # 1946), 
presentante caratteristiche morfologi-
che, paragenetiche e giaciturali simili a 
quelle del campione appena descritto. 
La differenza principale è data dalla 
terminazione a pennello di una delle 
due estremità dei tozzi cristalli prisma-
tici (probabilmente il polo analogo), 
sulla quale si sono sviluppati esilissimi 
individui prismatici incolori o debol-
mente azzurrognoli.

Una ricerca condotta sui vecchi cata-
loghi manoscritti delle collezioni pisa-
ne non fornisce molte informazioni: 
l’esemplare è catalogato come “Tor-
malina nera – Elba” e veniamo a co-
noscenza che esso era conservato nella 
Sala Scacchi, all’epoca in cui il museo 
pisano era ancora ospitato nel Palazzo 
del Granduca in Via Santa Maria, nel 
centro storico di Pisa, oggi sede del 
Dipartimento di Scienze della Terra. 
Il nome di questa sala espositiva non si 
trova già più nella descrizione che del 
museo forniscono Canavari & D’A-
chiardi (1921). Non si hanno inoltre 
informazioni sulla data di acquisizio-
ne del campione. Esso non figura nel 
catalogo compilato nel 1862 mentre 
è riportato su un altro catalogo, non 
datato, ma che reca la scritta “Tipo-
grafia e cartoleria di Giuseppe Meuc-
ci Livorno e Pisa”, attività esistente 
nella seconda metà del XIX secolo. 
Come abbiamo visto sopra, D’Achiar-
di (1873) già descriveva questi esem-
plari e quindi possiamo ipotizzare un 

loro ingresso nelle collezioni museali 
nel decennio 1860-1870. Questi cam-
pioni corrispondono perfettamente 
alla descrizione che Roster fornisce 
degli esemplari provenienti dall’area 
della Cappella di San Rocco: “Le Tor-
maline di questa località sono sempre 
nere, lucidissime e con prisma bassissi-
mo, terminato da piramide a tre facce. 
Queste cristallizzazioni si trovano nelle 
fessure di una roccia verde scura, duris-
sima, compatta, pesante oltremodo ed 
a grana finissima che somiglia ad una 
Diorite”. Analisi diffrattometriche a 
raggi X di polveri su un campione del-
la matrice hanno mostrato come essa 
sia costituita essenzialmente da una 
fase del gruppo dello spinello (non 
magnetico) e da clorite.
Si tratta di quel litotipo descritto da 
Viola e Ferrari (1911) con il nome di 
“rocce a pleonasto”. Questi autori, stu-
diando degli esemplari facenti parte 
della collezione dell’Istituto di minera-
logia dell’Università di Parma, si trova-
rono ad esaminare alcuni campioni va-
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riamente catalogati e provenienti dalla 
zona “del cimitero di S. Piero in Cam-
po all’Elba”. I cristalli prismatici neri, 
attribuiti sui cartellini ad anfiboli o 
pirosseni, risultarono essere tormalina 
e di essi i due autori fornirono anche 
uno studio morfologico. La matrice su 
cui erano impiantati questi cristalli era 
formata da spinello e clorite; la com-
posizione dello spinello, sulla base dei 
dati chimici prodotti da Viola e Fer-
rari (1911), è (Mg0,62Fe2+

0,33Ca0,05)Σ1,00 
(Al1,81Fe3+

0,19)Σ2,00O4.
Un cristallo prelevato dal campio-
ne raccolto da P.O. circa 40 anni fa 
è stato oggetto di accurate analisi 
mineralogiche: diffrazione di raggi 
X da cristallo singolo, analisi chimi-
che quantitative in microsonda elet-
tronica operante in dispersione di 
lunghezza d’onda (modalità WDS), 
spettroscopia Mössbauer per la deter-
minazione dello stato di ossidazione 
del Fe, spettroscopia infrarossa per 
la determinazione della presenza di 
gruppi (OH) e spettroscopia di assor-
bimento ottico per studiare la specia-
zione degli elementi di transizione. 
Le immagini in elettroni retrodiffusi 
raccolte sul cristallo esaminato mo-
strano una lieve zonatura composizio-
nale, legata a modeste variazioni del 
contenuto in Al2O3. La formula empi-
rica ordinata del campione studiato è 
(Ca0,88Na0,12)Σ1,00(Mg1,45Fe2+

0,40Al0,79 
Fe3+

0,36)Σ3,00Al6[(Si5,05Al0,95)Σ6,00O18]
(BO3)3[(OH)2,90O0,10]Σ3,00(O0,98F0,02)Σ1,00. 
Questa composizione chimica con-
duce alla formula end-member 
CaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3O, 
corrispondente alla magnesio-lucche-
siite. Il campione studiato presenta 
un eccezionale arricchimento in Al, 

con 7,74 atomi di Al per unità di for-
mula (pfu) e 0,95 atomi di Al pfu a 
sostituire il Si.
Tale estesa sostituzione Si4+→Al3+ è 
oggi nota, nel supergruppo della torma-
lina, soltanto nell’adachiite, idealmen-
te CaFe2+

3Al6(AlSi5O18)(BO3)3(OH)3 
(OH) (Nishio-Hamane et al., 2014).
Spinti da questa “riscoperta”, nel 
giugno 2019 abbiamo effettuato una 
escursione nell’area dell’originario ri-
trovamento, raccogliendo ulteriore 
materiale da studio. Tuttavia, i nuo-
vi esemplari si trovano su una ma-
trice differente: un diffrattogramma 
di raggi X su polveri ha mostrato la 
presenza di anfibolo quale compo-
nente mineralogica principale (pro-
babilmente due specie distinte appar-
tenenti al supergruppo degli anfiboli) 
e di minori quantità di clorite, talco, 
calcite e titanite. Questa associazione 
mineralogica è coerente con i risultati 
degli studi petrografici di Barberi & 
Innocenti (1966) i quali descrissero 
la presenza di una “roccia a composi-

zione piuttosto singolare” affiorante a 
San Piero in Campo, e costituita da 
anfiboli (sia tremolite che antofillite), 
clorite (clinocloro) e quantità variabi-
li di spinello.
La morfologia dei cristalli raccolti 
nelle fratture di queste rocce ricorda 
quella indicata sopra: corti prismi 
biterminati direttamente impiantati 
sulla matrice. I cristalli possono rag-
giungere le dimensioni di circa 1 cm. 
L’associazione mineralogica è diffe-
rente: i cristalli di magnesio-lucche-
siite sono stati osservati assieme a ti-
tanite, in tipici cristalli cuneiformi di 
colore giallo, grandi fino a 1 mm, pi-
rite in individui parzialmente ossida-
ti di dimensioni sub-millimetriche e 
cristalli aciculari striati, di color verde 
chiaro, di anfibolo. La presenza di ti-
tanite richiama la descrizione di Rath 
(1870), il quale riportava l’associazio-
ne di tormalina e titanite nelle cavità 
delle “rocce verdi” dell’area di San Pie-
ro in Campo; inoltre, l’associazione 
con l’anfibolo porta ad associare que-

Pagina precedente: magnesio-lucchesiite, 
drusa di tozzi cristalli prismatici nero-

bruni, lucenti, grandi fino a 1 cm, 
con clorite microcristallina verde. 

Coll. T. Bardi, foto C. Biagioni. 
A destra: magnesio-lucchesiite, drusa di 
lucenti cristalli prismatici nero-bruni fino 

a 12 mm con clorite microcristallina.
Coll. T. Bardi, foto C. Biagioni.
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sti campioni con quelli descritti agli 
inizi del XIX secolo da Soret (1822). 
Anche da questi nuovi campioni è 
stato estratto un cristallo il quale è 
stato accuratamente caratterizzato 
utilizzando le medesime tecniche ri-
portate per il campione precedente. 
L’esemplare ha la formula chimica 
ordinata (Ca0,71Na0,21□0,08)Σ1,00(Mg2,49 
F e 2 +

0 , 4 1 T i 0 , 1 0 ) Σ 3 , 0 0 ( A l 5 , 4 4 F e 3 +
0 , 4 6 

V0,01Mg0,09)Σ6,00[(Si5,87Al0,13)Σ6,00O18 
(BO3)3(OH)3[O0,61(OH)0,39]Σ1,00, cor-
rispondente alla medesima formu-
la end-member CaMg3Al6(Si6O18)
(BO3)3(OH)3O. Tuttavia, sono pre-
senti alcune significative differenze 
composizionali: il contenuto in Al 
è decisamente inferiore (5,57 atomi 
pfu), il Fe è leggermente più ossida-
to e compare il Ti, assente nel primo 
esemplare. I cristalli di questa giaci-
tura risultano inoltre più eterogenei, 
con marcate zonature composizionali 
ben evidenti in elettroni retrodiffusi e 
che richiederanno ulteriori approfon-
diti studi, anche alla luce della poten-
ziale serie con l’uvite, CaMg3(Al5Mg)
(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH), specie 
descritta per la prima volta in natu-
ra proprio in questa giacitura su un 
campione della vicina località di Fac-
ciatoia (Bosi et al., 2020b).

CONCLUSIONI
La presenza di specie appartenenti 
al supergruppo della tormalina nelle 
mineralizzazioni dell’Isola d’Elba è, 
come abbiamo visto, nota da oltre 
due secoli. A fronte della vasta mole 
di dati morfologici e fisici prodotti 
da diversi autori, per decenni gli uni-
ci dati chimici disponibili sono stati 
quelli ottenuti da alcuni studiosi del-
la metà del XIX secolo (es., Rammel-
sberg, 1869) e frequentemente citati 
nei lavori successivi (D’Achiardi, 
1873; D’Achiardi, 1894, 1897). Que-

sti dati consentivano già di identifica-
re la presenza di quelle che in segui-
to sono state considerate due specie 
diverse: schorl ed elbaite. Un deciso 
incremento delle conoscenze sulla 
sistematica delle tormaline elbane è 
cominciato soltanto a partire dalla 
seconda metà degli anni Novanta del 
XX secolo, con la descrizione dei ri-
trovamenti di foitite (Pezzotta et al., 
1996) e di rossmanite (Pezzotta et 
al., 1998). Nell’ultimo decennio, a 
fianco delle segnalazioni di altre spe-
cie (fluor-elbaite – Bosi et al., 2015; 
dravite – Dottorini, 2020), sono sta-
te scoperte cinque nuove fasi minera-
logiche: tsilaisite (Bosi et al., 2012), 
fluor-tsilaisite (Bosi et al., 2015), cel-
leriite (Bosi et al., 2020a), uvite (Bosi 
et al., 2020b) e, per ultima, la magne-
sio-lucchesiite (Scribner et al., 2021).
I campioni di quest’ultima specie, 

con individui morfologicamente 
ben sviluppati e dimensioni fino al 
centimetro, sono da considerarsi 
straordinari, pensando che la gran-
de maggioranza delle nuove specie 
mineralogiche descritte ogni anno 
forma generalmente granuli di di-
mensioni sub-millimetriche. Può 
sembrare incredibile che un territo-
rio esplorato e studiato da genera-
zioni di mineralogisti (sia accademici 
che amatoriali) come quello dell’Iso-
la d’Elba sia ancora in grado di for-
nire interessanti spunti di indagine 
e risultati inattesi. Ma non è così: 
la ricerca di terreno, se supportata 
dall’attento studio dell’ampia lette-
ratura disponibile sull’argomento, 
può favorire la riscoperta di peculia-
rità mineralogiche già descritte dai 
vecchi autori. La tecnologia attuale 
ci consente di estrarre informazioni 

Magnesio-lucchesiite, lucenti cristalli 
nero-bruni fino a 1 cm con clorite 

microcristallina verde.  
Coll. T. Bardi, foto C. Biagioni.



215Rivista Mineralogica Italiana | 45, 3 - 2021

chimiche e strutturali da volumi mi-
crometrici di materiale, superando 
quelle difficoltà analitiche che aveva-
no precluso ai grandi mineralogisti 
del passato di raggiungere una accu-
rata caratterizzazione dei loro cam-
pioni. E noi oggi, come “nani sulle 
spalle dei giganti”, possiamo spostare 
i limiti delle conoscenze di mineralo-
gia regionale partendo dai loro studi 
e applicando le tecniche analitiche 
del XXI secolo. In tal modo possia-
mo continuare a stupirci di fronte 
ai tesori celati da quel grande labo-
ratorio di mineralogia che è l’Isola 
d’Elba.
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SUMMARY

MAGNESIO-LUCCHESIITE 
CRYSTALS FROM SAN PIERO 
IN CAMPO (ELBA ISLAND)
The occurrence of tourmaline super-
group minerals in the Elba Island is 
known since the beginning of the 19th 
century. In addition to the classic oc-
currence represented by vugs of peg-
matitic dykes outcropping in the area 
between San Piero and Sant’Ilario 
in Campo, other minor occurrences 
were reported by previous mineralo-
gists. However, no crystal-chemical 
data were given, and an accurate clas-
sification of these tourmalines is 
lacking. In the framework of a min-
eralogical investigation of non-peg-
matitic tourmalines from Tuscany, a 
specimen collected by one of us (P.O.) 
about 40 years ago near San Piero in 
Campo, close to the San Rocco chap-
el, was studied. Tourmaline occurs 
as shiny short prismatic crystals, up 
to 3 mm in length, black in color, 
associated with chlorite and mica, in 
fractures of a spinel + chlorite rock 
in the contact aureole of the Monte 
Capanne intrusion. This tourmaline 
supergroup mineral was identified as 
magnesio-lucchesiite, a phase recently 
described from Canada. The better 
quality of the sample from Elba Is-
land allowed a full crystal-chemical 
characterization of this species. The 
specimen from San Piero in Campo 
is chemically unusual, being char-
acterized by a very high Al content, 

with 7,74 Al atoms per formula unit 
(apfu), with 0,95 Al apfu replacing Si. 
Its ordered empirical formula is 
(Ca0,88Na0,12)Σ1,00(Mg1,45Fe2+

0,40Al0,79 
Fe3+

0,36)Σ3,00Al6[(Si5,05Al0,95)Σ6,00O18]
(BO3)3[(OH)2,90O0,10]Σ3,00(O0,98F0,02) Σ1,00. 
The examination of the mineralogi-
cal collection of the Natural Histo-
ry Museum of the Pisa University 
allowed to find a further specimen 
having the same morphology, miner-
al assemblage, and occurrence of the 
studied one. Moreover, additional 
specimens are kept in the Roster col-
lection hosted at the Natural History 
Museum of the Florence University, 
as reported in the catalogues of the 
Roster collection.
A new sampling performed in June 
2019 in the San Rocco chapel area 
allowed the collection of new spec-
imens, in fractures of an amphi-
bole-rich metabasite. Crystals up to 
1 cm, shiny, with a short prismatic 
habit, black in color, associated with 
titanite, pyrite, and amphibole, were 
found. The association with titanite 
and amphibole reminds to some de-
scriptions given by mineralogists of 
the 19th century.
The ordered empirical formula of 
one crystal from this new finding is 
( C a 0 , 7 1 N a 0 , 2 1 □ 0 , 0 8 ) Σ 1 , 0 0 ( M g 2 , 4 9 
Fe2+

0,41Ti0,10)Σ3,00(Al5,44Fe3+
0,46V0,01 

M g 0 , 0 9) Σ 6 , 0 0[ ( S i 5 , 8 7A l 0 , 1 3) Σ 6 , 0 0O 1 8]
(BO3)3(OH)3[O0,61(OH)0,39]Σ1,00.
It shows some differences with the 
original material, showing a low-
er Al content (5,57 apfu), a slightly 
more oxidized nature, and minor Ti. 
This material suggests the possible 
existence of a continuous series with 
uvite, another tourmaline super-
group mineral recently described 
from the nearby locality of Facciatoia. 
The genesis of these peculiar tourma-
lines is likely related to the interaction 
between B-rich fluids, released from 
pegmatitic dykes, and metabasite oc-
curring in the thermal aureole. 




