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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.
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TOURMALINES FROM ELBA
ISLAND: GEOLOGY AND GENESIS
TORMALINE DELL’ISOLA 
D’ELBA: GEOLOGIA E GENESI
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

L’Isola d’Elba è famosa fin dall’antichità principalmente 
per i suoi giacimenti di ferro, conosciuti e coltivati da oltre 
2000 anni dagli Etruschi, dai Romani e da numerose suc-
cessive popolazioni. La scoperta dei primi esemplari di tor-
malina policroma, che testimoniano l’esistenza di pegma-
titi gemmifere, risale alla fine del XVIII secolo. Nel corso 
dell’Ottocento il territorio di Campo nell’Elba (ed in par-
ticolare i villaggi di S. Piero e S. Ilario sul versante orientale 
del plutone monzogranitico del Monte Capanne) divenne 
una delle località classiche mineralogiche più importanti 
d’Italia e d’Europa. Questo si deve alla scoperta di un gran 
numero di magnifici campioni mineralogici, principal-
mente con cristalli di tormalina policroma con associati 
vari minerali pegmatitici. La ricerca scientifica, condotta 
su esemplari provenienti sia da collezioni storiche museali 
che da nuove campagne di ricerca sul campo, ha permesso 
di identificare all’Isola d’Elba un buon numero di specie 
appartenenti al supergruppo della tormalina:
- elbaite, fluor-elbaite, schorl, foitite, rossmanite, tsilaisite, 
fluor-tsilaisite e celleriite (di origine pegmatitica);
- dravite, uvite, magnesio-lucchesiite (di origine non peg-
matitica).
È interessante notare che l’Isola d’Elba è la località tipo per 
elbaite, tsilaisite, fluor-tsilaisite, celleriite, magnesio-lucche-
siite e uvite.
Oltre alle tormaline famose in tutto il mondo presenti nel-
le pegmatiti gemmifere, sono segnalati altri ritrovamenti 
di tormalina in varie località dell’Isola d’Elba, sia in rocce 
magmatiche che metamorfiche.

CENNI GEOLOGICI
Da un punto di vista strutturale, l’Isola d’Elba è classicamen-
te suddivisa in cinque complessi tettonici impilatisi a causa 
di spinte orientate verso est durante gli eventi compressivi 
appenninici precedenti a 20 Ma. I tre complessi struttural-
mente inferiori (Complessi I-III) hanno caratteristiche con-

Elba Island has been famous since ancient times primarily 
for its iron deposits, which have been known and worked for 
over 2000 years by the Etruscans, the Romans and many sub-
sequent inhabitants. The discovery of the first multicolored 
tourmaline specimens, evidencing the existence of gem-bear-
ing pegmatites, dates back to the late 18th Century. During 
the 19th Century the area of Campo nell’Elba (and in particu-
lar the villages of S. Piero and S. Ilario on the eastern slope of 
the Mount Capanne monzogranite pluton) became one of the 
most important mineralogical classic localities in Italy and 
Europe. It was essentially due to the discovery of a large num-
ber of magnificent mineral specimens, primarily polychrome 
tourmaline crystals and associated pegmatitic minerals. Sci-
entific research, performed on specimens from both historic 
museum collections and new field exploration, has allowed the 
identification in the Elba island of a large number of species 
belonging to the tourmaline supergroup, which include:
- elbaite, fluor-elbaite, schorl, foitite, rossmanite, tsilaisite, 
fluor-tsilaisite and celleriite (all of pegmatitic origin);
- dravite, uvite, magnesio-lucchesiite (of non pegmatitic 
origin).
It is noteworthy that the Elba island is the type locality for 
elbaite, tsilaisite, fluor-tsilaisite, celleriite, magnesio-luc-
chesiite and uvite.
In addition to the worldwide famous tourmalines occurring 
in gem-bearing pegmatites, other findings are reported from 
other localities throughout the Elba Island, both in magmat-
ic and metamorphic rocks.

GEOLOGICAL OUTLINES
The structural framework of the Elba Island is classical-
ly divided into five tectonic complexes that were stacked on 
east-verging thrusts during the Apenninic compressional 
events before 20 Ma. The three lowest complexes (Complexes 
I-III) have continental features, consisting of metamorphic 
basement and shallow-water clastic and carbonate rocks, 
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while the upper complexes (Complexes IV and V) have oceanic 
characteristics, including ophiolitic sequences.
During the last 10 Ma, the northern end of the Tyrrhenian 
Sea underwent an extensional process leading to the opening 
of an ensialic backarc basin behind the eastward-progressive 
compressive front of the Northern Apennine mobile belt. In 
this framework, magmas were generated in the mantle and 
interacted with crust-derived felsic magmas to give rise to 
the variety of intrusive and extrusive products of the Tuscan 
Magmatic Province, to which the intrusive rocks of Elba Is-
land belong.

LATE MIOCENE INTRUSIONS, 
BORON AND TOURMALINE FORMATION

The peraluminous, Late Miocene magmatism of the Elba 
Island provides the opportunity to observe a wide variety of 
granite and hydrothermal rocks containing several mem-
bers of the tourmaline supergroup minerals. Crustal-de-
rived granite magmas formed at the base of the crust during 
the post-collisional stage of the Apennine orogeny, then they 
were sequentially emplaced in the shallow crust between 8.5 
and 5.9 Ma. Emplacement of magmas occurred exploiting 
structural and stratigraphic traps at both plutonic (mon-
zogranites, microgranites and pegmatites; at ca. 4-6 km) 
and sub-volcanic crustal levels (granite porphyries; at ca. 2-4 
km). Plutonic bodies triggered the formation of contact au-
reoles, while the thermal effects around sub-volcanic bodies 
were negligible. In both cases, B-rich aqueous fluids issued 
by the crystallizing felsic magmas produced widespread hy-
drothermal effects, including the formation of metasomatic 
rocks and veins mainly composed by tourmalines, as well as 
hydraulic breccias cemented by this cyclosilicate.
In the biotite-bearing Monte Capanne monzogranite plu-
ton (western Elba; 6.9 Ma) as well as in the biotite-cord-
ierite Porto Azzurro monzogranite pluton (eastern Elba; 
5.9 Ma), tourmaline is a late-magmatic accessory min-
eral. Here, schorlitic-dravitic tourmalines crystallize in 
the latest stage forming irregular globular nodules. Tour-
maline becomes a fundamental rock-forming mineral in 
the cordierite-bearing San Piero microgranite dykes-sills 
(western Elba; 6.9 Ma) and in the Calamita microgran-
ite dykes-sills (eastern Elba; 5.9 Ma). In both cases, tour-
maline forms tiny euhedral crystals with textural features 
suggesting a quite unusual early crystallization. In the 
eastern Elba, a widespread boron metasomatism of the 
micaschist host occurred at the contacts with the Calami-
ta microgranite dykes-sills. Schorl, dravite and probably 
uvite (only semiquantitative data are available at present 
about such minerals) have been found as microgranular 
vein infill and breccia cement as well as metasomatic ag-
gregates replacing the biotite-rich layers of the micaschist. 

tinentali e sono costituiti da un basamento metamorfico e 
da rocce clastiche e carbonatiche di acque poco profonde, 
mentre i complessi strutturalmente superiori (Complessi IV 
e V) hanno caratteristiche oceaniche e comprendono le se-
quenze ofiolitiche.
Durante gli ultimi 10 Ma, l’estremità settentrionale del Mar 
Tirreno ha subito un processo estensionale che ha portato 
all’apertura di un bacino di retroarco ensialico, dietro il fron-
te dell’Appennino settentrionale in progressivo spostamen-
to verso E. In questo quadro, i magmi si sono generati nel 
mantello ed hanno interagito con magmi felsici di origine 
crostale per dare origine alla varietà di prodotti intrusivi ed 
effusivi della Provincia Magmatica Toscana, a cui apparten-
gono le rocce magmatiche dell’Isola d’Elba.

LE INTRUSIONI TARDO MIOCENICHE, 
IL BORO E LA FORMAZIONE DELLA 

TORMALINA
Il magmatismo peralluminoso del Miocene superiore dell’I-
sola d’Elba offre l’opportunità di osservare un’ampia varietà 
di rocce granitiche e idrotermali contenenti diverse specie 
del supergruppo della tormalina. I magmi granitici di ori-
gine crostale si sono formati alla base della crosta durante 
la fase post-collisionale dell’orogenesi appenninica, quindi 
si sono successivamente messi in posto nella crosta super-
ficiale tra gli 8,5 e i 5,9 Ma. La messa in posto dei magmi è 
avvenuta sfruttando trappole strutturali e stratigrafiche sia 
a livello plutonico (monzograniti, micrograniti e pegmatiti; 
a circa 4-6 km) che sub-vulcanico (porfidi granitici; a circa 
2-4 km). I corpi plutonici hanno innescato la formazione 
di aureole di contatto, mentre gli effetti termici attorno 
ai corpi sub-vulcanici sono stati trascurabili. In entrambi 
i casi, fluidi acquosi ricchi di B essolti dai magmi felsici in 
cristallizzazione hanno prodotto effetti idrotermali diffusi, 
tra cui la formazione di rocce e vene metasomatiche princi-
palmente composte da tormalina, nonché brecce idrauliche 
cementate da questo ciclosilicato.
Nel plutone monzogranito di Monte Capanne (Elba occi-
dentale; 6,9 Ma) e nel plutone monzogranito a biotite-cor-
dierite di Porto Azzurro (Elba orientale; 5,9 Ma), la tor-
malina è un minerale accessorio tardo-magmatico. Qui, le 
tormaline schorlitico-dravitiche si sono cristallizzate nelle 
fasi più tardive formando aggregati globulari irregolari. La 
tormalina diventa un componente fondamentale della roc-
cia nei dicchi e nei sill microgranitici a cordierite di San Piero 
(Elba occidentale; 6,9 Ma) e nei dicchi e sill microgranitici 
di Calamita (Elba orientale; 5,9 Ma). In entrambi i casi, la 
tormalina forma minuti cristalli euedrali con caratteristiche 
tessiturali che suggeriscono una cristallizzazione precoce 
piuttosto insolita. Nell’Elba orientale, un diffuso meta-
somatismo di boro nei micascisti incassanti si è verificato 
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The most famous tourmaline-bearing rocks in the Elba Is-
land are represent by LCT gem-bearing pegmatites. From 
their pockets, the wonderful specimens have been extracted 
since the late 18th century and the occurrence of a significant 
number of species belonging to the tourmaline supergroup. 
The LCT gem-bearing pegmatite dykes crop out only along 
the eastern edge of the Monte Capanne pluton, strictly asso-
ciated with the (cordierite-tourmaline)-bearing microgran-
ites. They are hosted by both monzogranite and metamor-
phic rocks, close to the magmatic contact. The polychrome 
crystals found in the cavities show an amazing crystal-chem-
ical variation, even along a single crystal: schorl, tsilaisite, 
fluor-tsilaisite, elbaite, fluor-elbaite, rossmanite, celleriite 
and foitite. The astonishing diversity also recurs in the hy-

a contatto con i dicchi e i sill di microgranito di Calamita. 
Schorl, dravite e probabilmente uvite (al momento sono 
disponibili solo dati semiquantitativi su tali minerali) sono 
stati trovati come riempimento microcristallino di fratture 
e cemento di brecce, così come aggregati metasomatici che 
sostituiscono i livelli ricchi di biotite del micascisto.
Le rocce a tormalina più famose dell’Isola d’Elba sono 
rappresentate dalle pegmatiti gemmifere LCT. Dalle loro 
cavità, sono stati estratti a partire dalla fine del XVIII se-
colo meravigliosi esemplari cristallizzati con la presenza 
di un numero significativo di specie appartenenti al su-
pergruppo della tormalina. I dicchi di pegmatiti LCT 
affiorano solo lungo il margine orientale del plutone del 
Monte Capanne e sono strettamente associati ai mi-

Polychrome tourmaline crystal 
3.5 cm tall on matrix from il Prado. 
Coll. F. Pezzotta, photo A. Miglioli. 

Cristallo policromo di tormalina di 3,5 cm 
in matrice proveniente dalla località del Prado. 

Coll. F. Pezzotta, foto A. Miglioli.
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drothermal veins produced by the B-rich fluids that, after 
escaping the pegmatite bodies, interacted with the mafic and 
ultramafic rocks of the metamorphic aureole. Here, depend-
ing on the chemical composition of the host, uvite, dravite 
and magnesio-lucchesiite can be found.
Moving from plutonic to sub-volcanic level, the overall ge-
ochemical composition of magmatic rocks consists of B-rich 
peraluminous granite. However, the colder emplacement 
environment and the lower confining pressures produced 
major variation of the textural characters. The granite por-
phyries are characterized by variable amounts of phenocrysts 
(quartz, feldspars, biotite; 20-45 % vol) set in a very fine-
grained groundmass. Tourmaline occurs as late-magmatic 
globular-spheroidal orbicules/nodules, usually showing the 
typical fibrous-radiating internal texture. Schorlitic-drav-
itic tourmalines commonly occur, but unusual compositions 
enriched in dutrowite and olenite components have also been 
found. A thorough study of these tourmalines is still lacking. 
The most spectacular example of orbicular tourmaline-bear-
ing porphyries in Elba is represented by the Capo Bianco 
Aplite. According to geological and petrological data, this 
rock could be a prime example of the immiscibility process in 
(B-Li-F)-rich, peraluminous felsic magmas.

SHORT NOTES ON THE LATE MIOCENE 
TECTONO-MAGMATIC EVOLUTION OF 

THE ELBA ISLAND (LATE MIOCENE)
The interpretive sketch of the Late Miocene tectono-mag-
matic evolution of Elba Island is based on studies by Dini et 
al. (2002), Maineri et al. (2003), Westerman et al. (2004) 
and Rocchi et al. (2010).
During the Early Miocene stage, the orogenic belt reached 
its maximum thickness acquiring the intricate architecture 
recorded by the stack of tectonic units in the island. Since the 
middle Miocene, the tectonic regime in the area changed 
from compressional to extensional due to the progressive east-
ward roll-back of the west-dipping Adria subducting plate. 
This process created the intracontinental Northern Tyrrhe-
nian back-arc basin characterized by a significant thinning 
of the continental crust (from 30-40 km to 22-25 km) and 
the upwelling of the asthenosphere. The net result was the 
onset of partial melting processes at the base of the metasedi-
mentary continental crust. The partial melting of the meta-
sediments was also enhanced by under- and intra-plating of 
mafic magmas formed in the underlying mantle.
The Late Miocene magmatism recorded in the Elba Is-
land was characterized by multiple injection of crustal 
peraluminous felsic magmas and only minor volumes 
of mantle-derived magmas. Magmas were sequential-
ly transferred from the base of the crust to very shallow 
crustal levels (1-6 km) producing a subvolcanic complex, 

crograniti a cordierite-tormalina. Sono incassati sia nel 
monzogranito che nelle rocce metamorfiche di contat-
to. I cristalli di tormalina policroma rinvenuti nelle ca-
vità mostrano una cristallochimica sorprendentemente 
variabile. Persino in un singolo cristallo, dalla base alla 
terminazione, si possono avere schorl, tsilaisite, fluor- 
tsilaisite, elbaite, fluor-elbaite, rossmanite, celleriite e foitite. 
Questa diversità si osserva anche nelle vene idrotermali 
prodotte dai fluidi ricchi di B che, dopo essere sfuggiti dai 
corpi pegmatitici, hanno interagito con le rocce mafiche 
e ultramafiche dell’aureola metamorfica. Qui, a seconda 
della composizione chimica dell’ospite, si possono trova-
re uvite, dravite e magnesio-lucchesiite. Passando dal livello 
plutonico a quello sub-vulcanico, la composizione geochi-
mica complessiva delle rocce magmatiche è costituita da un 
granito peralluminoso ricco di B. Tuttavia, l’ambiente di 
intrusione più freddo e le pressioni di confinamento infe-
riori, hanno prodotto una variazione maggiore dei caratteri 
tessiturali. I porfidi granitici sono caratterizzati da quantità 
variabili di fenocristalli (quarzo, feldspati, biotite; 20-45% in 
volume) immersi in una pasta di fondo a grana molto fine. 
La tormalina si presenta come orbicoli/noduli tardo-mag-
matici, che di solito mostrano la tipica tessitura interna fi-
brosa-raggiata. Si trovano comunemente tormaline schor-
litico-dravitiche, ma sono state trovate anche composizioni 
insolite arricchite di componente dutrowitica e olenitica. 
Tuttavia su queste tormaline manca ancora uno studio ap-
profondito. L’esempio più spettacolare di porfido orbicola-
re a tormalina dell’Elba è rappresentato dall’Aplite di Capo 
Bianco. Secondo i dati geologici e petrologici, questa roccia 
potrebbe essere un ottimo esempio del processo di immisci-
bilità nei magmi felsici ricchi in B-Li-F.

BREVI NOTE SULL’EVOLUZIONE 
TETTONO-MAGMATICA DELL’ISOLA 

D’ELBA (MIOCENE SUPERIORE)
L’evoluzione tettono-magmatica dell’Isola d’Elba (Miocene 
superiore) riportata in questo schema interpretativo si basa 
sugli studi di Dini et al. (2002), Maineri et al. (2003), We-
sterman et al. (2004) e Rocchi et al. (2010).
Durante il Miocene inferiore, la catena orogenica paleo-ap-
penninica raggiunse il suo massimo spessore con l’impi-
lamento delle numerose unità tettoniche che si osservano 
nell’isola. A partire dal Miocene medio, il regime tettonico 
nell’area cambiò da compressivo ad estensionale a causa del 
progressivo arretramento flessurale, verso est, della placca 
Adria che subduceva verso ovest. Questo processo ha creato 
il bacino di retroarco intracontinentale del Tirreno setten-
trionale: un’area caratterizzata da un significativo assottiglia-
mento della crosta continentale (da 30-40 km a 22-25 km) e 
dalla risalita dell’astenosfera. Tutto questo ha innescato dei 



Rivista Mineralogica Italiana | 45, 3 - 2021152

TUR2021 – FIELD TRIP GUIDEBOOK
3rd International Conference on Tourmaline

two plutonic complexes and two late mafic dyke swarms. 
Magmatism was diachronous: a first prolonged event was 
responsible for the products we observe in central-western 
Elba (8.5-6.85 Ma); a second event occurred in Eastern 
Elba around 6.4-5.9 Ma.
The first intrusive event (8.5-7.44 Ma) created a multi-
layer subvolcanic complex made by dykes, sills and lacco-
liths that were emplaced at shallow depth (1.5-4 km) in 
the uppermost Ligurian Units. The subvolcanic complex 
records at least three distinct injection of magma: 1) the 
strongly peraluminous Capo Bianco Aplite (8.5 Ma); 2) 
the peraluminous Portoferraio granite porphyry (8 Ma); 
3) the peraluminous San Martino granite porphyry (7.44 
Ma). Meanwhile, the partial melting of the lower crust 
continued to produce new granite magma which, rising 
towards the surface, accumulated at the base of the Subvol-
canic Complex (4-6 km), forming the large monzogranite 
pluton of Monte Capanne (7.4-6.9 million years) and its 
contact aureole. Tourmaline-bearing leucogranites and the 
famous LCT pegmatites formed in the final plutonic stage 
and they were crosscut by a swarm of mantle-derived mafic 
dykes (Orano porphyry; 6.85 Ma).
Accumulation of large granite intrusions in the shallow crust 
caused oversteepening that accelerated extensional deforma-
tion, triggering the extensional gravity sliding of the upper 
part (subvolcanic intrusions) of the magmatic complex. The 
granite porphyries, originally on the top of Monte Capanne, 
were displaced eastward and nowadays crop out in central 
Elba, while Monte Capanne pluton was progressively ex-
humed to the surface in western Elba.
About half million year later, magmatism migrated to the 
east and, between 6.4 and 5.9 Ma, produced the plutonic 
complex occurring in eastern Elba made by a monzogran-
ite pluton and a swarm of tourmaline-bearing leucogran-
ite sills-dykes. These felsic products were later crosscut by 
a swarm of mantle-derived mafic dykes (Monte Castello 
porphyry; ca. 5,9 Ma). Also in this case, oversteepening was 
responsible for the rapid tectonic exhumation of the mag-
matic complex.

processi di fusione parziale alla base della crosta continentale 
metasedimentaria. La fusione parziale dei metasedimenti è 
stata anche favorita dalla intrusione di magmi mafici forma-
tisi nel mantello sottostante.
Il magmatismo del Miocene superiore che osserviamo all’Iso-
la d’Elba è stato caratterizzato da iniezioni multiple di magmi 
felsici peralluminosi crostali e solo da volumi minori di magmi 
mantellici. I magmi sono stati trasferiti in sequenza dalla base 
della crosta a livelli crostali molto superficiali (1-6 km) produ-
cendo un complesso subvulcanico, due complessi plutonici e 
due sciami di dicchi mafici tardivi. Il magmatismo si sviluppò 
in modo diacrono: un primo evento prolungato fu respon-
sabile dei prodotti che osserviamo nell’Elba centro-occiden-
tale (8,5-6,85 Ma); un secondo evento si è verificato nell’Elba 
orientale intorno a 6,4-5,9 Ma.
Il primo evento intrusivo (8,5-7,44 Ma) ha creato un com-
plesso subvulcanico multistrato costituito da dicchi, sills e 
laccoliti che si sono intrusi a bassa profondità (1,5-4 km) 
nelle Unità Liguri. Il complesso subvulcanico include tre 
distinte iniezioni di magma: 1) l’Aplite di Capo Bianco (8,5 
Ma), fortemente peralluminosa; 2) il porfido granitico pe-
ralluminoso di Portoferraio (8 Ma); 3) il porfido granitico 
peralluminoso di San Martino (7,44 Ma). Nel frattempo la 
fusione della crosta inferiore continuava e nuovi impulsi di 
magmi granitici risalirono verso la superficie accumulando-
si alla base del Complesso Subvulcanico (4-6 km). Si formò 
così il grande plutone monzogranitico del Monte Capanne 
(7,4-6,9 milioni anni) e la sua aureola metamorfica di con-
tatto. I leucograniti a tormalina e le famose pegmatiti LCT 
si sono formati nello stadio plutonico finale e sono stati suc-
cessivamente tagliati da uno sciame di dicchi mafici di origi-
ne mantellica (porfido di Orano; 6,85 Ma).
L’accumulo di grosse intrusioni granitiche nella crosta su-
perficiale ha accelerato il movimento di faglie estensionali a 
basso angolo che hanno traslato verso est la parte superiore 
del complesso magmatico (intrusioni subvulcaniche). Per 
questo motivo i porfidi granitici incassati nelle Unità Ligu-
ri, originariamente posti sulla verticale del Monte Capanne, 
oggi affiorano nell’Elba centrale, mentre il plutone del Mon-
te Capanne è stato progressivamente esumato alla superficie 
nell’Elba occidentale.
Circa mezzo milione di anni più tardi, il magmatismo 
migrò verso est e, tra 6,4 e 5,9 Ma, produsse il comples-
so plutonico presente nell’Elba orientale: un plutone di 
monzogranito e uno sciame di dicchi-sills di leucogranito 
a tormalina. Questi prodotti felsici furono successivamen-
te tagliati da uno sciame di dicchi mafici originatisi nel 
mantello (porfido di Monte Castello; ca. 5,9 Ma). Anche 
in questo caso, l’accumulo di intrusioni magmatiche nella 
crosta superficiale accelerò la rapida esumazione tettonica 
del complesso magmatico.



153Rivista Mineralogica Italiana | 45, 3 - 2021

TUR2021 – FIELD TRIP GUIDEBOOK
3rd International Conference on Tourmaline

Interpretive sketch of the Late-Miocene tectono-magmatic 
evolution of Elba Island

Schema interpretativo dell’evoluzione tettono-
magmatica dell’Isola d’Elba (Miocene superiore)




