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L’AMETISTA DI CAMPESE 
(ISOLA DEL GIGLIO - GR)
Giglio non è solo Pietralta!
Marco Lorenzoni, Via S. Maria-trav. 3, 55, 55050 San Lorenzo a Vaccoli (LU) – marcominerali@gmail.com
Andrea Morino, Via Canaletto 39/a – Sarzana (SP) – andreamorino2@virgilio.it
Andrea Dini, Istituto di Geoscienze e Georisorse – CNR, Via Moruzzi 1 – 56124 Pisa – a.dini@igg.cnr.it

L’Isola del Giglio è nota in ambito collezionistico per i notevoli ritrovamenti, degli anni Settanta, di quarzo ametistino 
associato a solfuri e carbonati, avvenuti nelle ricerche minerarie di Punta di Pietralta. Un altro importante ritrovamento 
di quarzo ametistino è stato fatto nelle vecchie ricerche manganesifere di Campese ma è ancora poco noto e qui lo 
documentiamo per la prima volta. 

INTRODUZIONE
Tra le isole dell’Arcipelago Tosca-
no, l’isola del Giglio è la seconda per 
grandezza dopo l’isola d’Elba. Anche 
l’isola del Giglio, come Elba e Mon-
tecristo, è costituita in buona parte 
da rocce granitiche mentre le rocce 
metamorfiche e sedimentarie costitu-
iscono affioramenti minori (Promon-
torio del Franco e Punta del Fenaio). 
L’Isola del Giglio è nota fin dal XIX 

secolo per alcuni splendidi campioni 
di fluorite rosa in cristalli ottaedrici e 
cubottaedrici su pirite (Miniera del 
Franco, Sezione Cala dell’Allume) e 
per i cristalli di schorl sia prismatici 
sia discoidali rinvenuti nelle pegmatiti 
del granito (Busatti, 1883; D’Achiar-
di, 1897). Nel secondo dopoguerra, 
grazie allo sviluppo del collezionismo 
sono stati fatti altri ritrovamenti di 
notevole rilievo; tra tutti si distinguo-

no i cristalli di quarzo ametistino asso-
ciati a cristalli di calcopirite (sostituiti 
da malachite) e di sfalerite (sostituiti 
da smithsonite) trovati nelle gallerie 
minerarie di Punta di Pietralta (Ma-
rinai e Nannoni, 1994). Sono anche 
state identificate molte specie nuove 
per l’isola (Ancillotti e Brizzi, 1988; 
Marinai e Nannoni, 1994; Barsotti e 
Nannoni, 2006; Fei, 1979), riscoperte 
le classiche località della tormalina di-

Aggregato divergente (10 × 8 cm) di 
cristalli prismatici di quarzo ialino-latteo 

con alcuni individui ametistini fino a 5 cm. 
Coll. A. Morino, foto A. Miglioli.
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scoidale (Fei, 1979) e, recentemente, 
è stata studiata anche un’associazione 
di grande interesse scientifico con bi-
smuto e oro nativo (Dini e Orlandi, 
2010). Quindi, pur essendo la sorella 
minore dell’Isola d’Elba, anche al Gi-
glio ritroviamo una notevole diversità 
mineralogica con esemplari di interes-
se sia museologico sia scientifico.
All’inizio degli anni Novanta del 
secolo scorso, uno degli autori di 
questo articolo (ML) effettuò un ri-
trovamento del tutto eccezionale al 
di fuori delle classiche località citate 
in precedenza. Durante una vacan-
za sull’isola con la famiglia ed alcuni 
amici, Marco si accorse che, dietro 
l’appartamento in cui era ospitato 
a Campese, c’erano alcune gallerie 
minerarie. L’esplorazione del picco-
lo complesso sotterraneo portò alla 
scoperta di una vena di quarzo da 

cui furono estratti pochi campio-
ni di quarzo ametistino di notevole 
eleganza, con cristalli fino a 8 cm. 
Le gallerie fanno parte di alcune ricer-
che per ossidi-idrossidi di manganese 
e ferro condotte a cavallo tra XIX e 
XX secolo e successivamente utilizza-
te come deposito esplosivi della mi-
niera di pirite del Franco.
L’istituzione del Parco Nazionale 
dell’Arcipelago Toscano (1996) ha 
cambiato la gestione del territorio in-
troducendo alcuni vincoli necessari 
alla tutela dell’immenso patrimonio 
naturalistico dell’isola. Attualmen-
te, buona parte del settore sud-occi-
dentale dell’isola è Parco, comprese 
le zone ex-minerarie dell’Allume, di 
Pietralta e di Campese. La raccolta 
di rocce e minerali in quest’area non 
è consentita se non per motivi scien-
tifici, previa autorizzazione del Parco. 

INQUADRAMENTO 
GEOLOGICO E STORIA 

MINERARIA
L’Isola del Giglio è costituita quasi 
esclusivamente da un plutone monzo-
granitico di età pliocenica (5,1 milioni 
di anni), ad eccezione del promontorio 
del Franco, situato nella parte occiden-
tale dell’isola, che è costituito da rocce 
sedimentarie e metamorfiche appog-
giate alla massa granitica per faglia 
(Lazzarotto et al., 1964; Westerman et 
al., 1993; Capponi et al., 1997) e di un 
piccolo lembo di aureola metamorfica 
di contatto in corrispondenza di Punta 
del Fenaio (Dini e Orlandi, 2010). Le 
rocce affioranti nel promontorio del 
Franco sono riconducibili nella quasi 
totalità a livelli del Trias medio-superio-
re della Falda Toscana, comprendenti 
anageniti, scisti filladici, quarziti e cal-
cari cavernosi passanti lateralmente a 
calcari neri stratificati (Lazzarotto et 
al.,1964). Sono comunque presenti 
lenti di ofioliti che hanno subito meta-
morfismo di alta pressione durante la 
fase orogenetica (Capponi et al., 1997).
Il contatto tra l’intrusione monzogra-
nitica e il complesso metamorfico-sedi-
mentario del Franco è marcato da una 
fascia di brecce di faglia che immerge 
ad alto angolo verso ovest. La fascia 
deformata corre lungo la Valle Ortana 
e comprende elementi della rocce se-
dimenatrie-metamorfiche come pure 
elementi di marmi e cornubianiti ap-
partenenti all’originaria aureola di con-
tatto metamorfico del plutone ( Vighi, 
1956; Westerman et al., 1993).

Carta geologica del Promontorio del 
Franco prodotta dall’ingegnere minerario 
Luciano Vighi negli anni cinquanta per 
la Montecatini S.p.A., concessionaria 
del giacimento di pirite (Archivio DBGM, 
Regione Toscana). Malgrado i contenuti 
geologici non siano aggiornati, questa 
carta è molto utile perché mostra 
chiaramente la posizione dei lavori in 
sotterraneo lungo il contatto granito-
rocce incassanti (lente dell’Allume e 
lente di S.Barbara) a cui è stata aggiunta 
la posizione delle gallerie di Scanderia 
(Campese) in cui sono stati trovati i 
cristalli di quarzo ametistino.
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Fra la massa granitica e le rocce sedi-
mentarie, proprio in prossimità del 
piano di faglia, è localizzata una mine-
ralizzazione a pirite (ossidata in goethi-
te nella parte più superficiale) sfruttata 
fino al 1963 mediante un complesso 
sistema di gallerie, discenderie e pozzi 
conosciuto come miniera del Franco 
(Pistolesi, 2016; Marinai e Nannoni, 
1994). La miniera coltivava due lenti di 
minerale, inclinate secondo la massima 
pendenza della zona di faglia. Una len-
te di piccole dimensioni, scoperta per 
prima alla fine del XIX secolo, era col-
tivata nel settore meridionale in pros-
simità di Cala dell’Allume. La seconda 
lente, individuata successivamente e di 
maggiori dimensioni, si sviluppava tra 
la spiaggia di Campese e la parte nord 
di Valle Ortana. La lente di Campese 
aveva al letto il granito e al tetto un’al-

ternanza di rocce carbonatiche, scisti e 
quarziti. Il minerale era costituito prin-
cipalmente da pirite con scarsa ganga 
quarzosa (a volte fluorite e carbonati), 
ma furono trovati anche pirrotina, 
magnetite e solfuri di rame, piombo 
e zinco. Il complesso sotterraneo del-
la miniera del Franco è attualmente 
inaccessibile a causa dei crolli e degli 
allagamenti. Come già sottolineato da 
Lotti (1930) questo giacimento aveva 
notevoli analogie giaciturali e minera-
logiche con quello di Gavorrano.
Le rocce carbonatiche al tetto del gia-
cimento di pirite, soprattutto nella 
zona prossima a Campese, ospitano 
piccole masse lentiformi irregolari di 
ossidi-idrossidi di manganese e ferro 
associate a quarzo e calcite che, per un 
breve periodo, dettero luogo ad una 
modesta attività di esplorazione e col-

tivazione (Pistolesi, 2016). Le caratte-
ristiche tessiturali sembrano indicare 
che almeno una parte dei corpi mine-
rari fosse costituita da pirite, trasfor-
mata in idrossidi per interazione con 
le acque meteoriche (Dini, dati non 
pubblicati). Le rocce carbonatiche al 
contatto con le lenti di idrossidi sono 
spesso brecciate, silicizzate e attraver-
sate da vene di quarzo ialino o debol-
mente ametistino con tessitura a pet-
tine e ampie cavità assiali. Le piccole 
gallerie di ricerca sviluppate a cavallo 
tra XIX e XX secolo sono quasi tut-
te inaccessibili, tranne quelle sopra la 
spiaggia di Campese in cui fu trovata 
la cavità con i cristalli di quarzo ameti-
stino oggetto di questo articolo.
Il colore di questi esemplari è parti-
colarmente intenso e nettamente più 
bello di quello dei cristalli trovati in 
tutti gli altri geodi vicini. 
Ai fini del nostro articolo ci interessa 
focalizzare la nostra attenzione solo 
sulla storia mineraria delle minera-
lizzazioni a idrossidi di ferro e man-
ganese. Nel 1875 i permessi minerari 
dell’Isola del Giglio vennero acquisiti 
dalla ditta inglese Fratelli Hollway, 
anche conosciuta come Casa Hol-
lway, che iniziò a scavare la pirite a 
Cala dell’Allume (Pistolesi, 2016). Il 1 
luglio 1881, sotto la direzione dell’in-
gegnere Frederic Blanchard, furono 
aperte due gallerie in località Poggio 
Giannetto e Scanderia, nei pressi di 
Cala Campese, per la ricerca di mine-
rali manganesiferi.

La baia di Campese con la torre 
medicea in primo piano: confronto 
tra la situazione all’inizio degli anni 
Sessanta e oggi. Nella foto d’epoca si 
vedono gli impianti della miniera (silos, 
frantumazione, laveria e stazione della 
teleferica per il caricamento a mare. 
Foto A. Dini di una stampa d’epoca della 
Montecatini S.p.A., coll. privata). Le gallerie 
di Scanderia sono localizzate dietro 
l’edificio più alto degli impianti (silos), alla 
base delle pareti di calcare. Negli anni 
Settanta l’area industriale fu bonificata e 
fu costruito il residence tra la spiaggia e 
la parete rocciosa (Foto A. Dini).



Sopra e sotto: due viste dello stesso 
campione di quarzo costituito da una 
drusa di cristalli ametistini di 9×5 cm. 
Il cristallo principale misura 6 cm.  
Coll. A. Morino, foto A. Miglioli.



Sopra: elegante gruppo di cristalli di quarzo ialino a scettro fino a 5 cm. Coll. M. Lorenzoni, foto A. Miglioli.
Sotto: quarzo ametistino, questa è la drusa più grande recuperata dal geode (15×7 cm). Coll. M. Lorenzoni, foto A. Miglioli.
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Come già detto, queste gallerie, sebbe-
ne situate in stretta vicinanza con i la-
vori minerari della Miniera del Franco, 
non fanno parte di essa. Queste ricer-
che manganesifere cessarono provviso-
riamente nel 1883, per poi riprendere 
nel 1915 gestite dal Consorzio Ilva; il 
13 novembre 1918 ci fu l’ultima spedi-
zione di minerali di manganese dell’I-
sola del Giglio verso gli stabilimenti 
siderurgici di Piombino e Bagnoli, e gli 
scavi vennero abbandonati del tutto 
nel 1921 (Pistolesi, 2016).
Ancora oggi, inerpicandosi sulle pro-
paggini del Poggio Giannetto, in loca-
lità Scanderia, al di là del residence di 
nuova costruzione situato a Cala Cam-
pese, è possibile osservare l’originale gal-
leria scavata dagli inglesi ed il suo ingres-
so parzialmente chiuso da un muro. 
Erano presenti anche altre gallerie di 

saggio, ad oggi difficilmente rintraccia-
bili, anche perché riutilizzate nel secon-
do dopoguerra come deposito esplosivi 
della miniera di pirite del Franco.

STORIA DEL 
RITROVAMENTO

Durante un’uscita al Giglio per un 
corso di sub, Marco colse l’occasione 
per ritornare nelle gallerie di Scande-
ria. La galleria principale, scavata nei 
calcari, interseca alcune piccole cavi-
tà carsiche dove le masse di ossidi di 
manganese sono particolarmente ab-
bondanti. In precedenza Marco aveva 
individuato alcune vene con cavità 
contenenti cristalli di quarzo ialino e 
latteo a scettro associati talvolta a cri-
stalli di pirite cubica limonitizzata e, 
dopo un’immersione, convinse l’ami-
co Francesco e l’istruttore sub “Gep-

petto”, a fare un giro nelle gallerie 
dietro il residence. Marco mostrò agli 
amici le vene con i cristalli di quarzo e 
disse a Francesco di provare a scavare 
in una vena al livello del pavimento 
della galleria dove aveva notato cristal-
li di quarzo leggermente ametistini 
con pirite limonitizzata.
Francesco iniziò a scavare ma notò 
che la vena cambiava consistenza e 
chiamò gli amici per capire cosa fare. 
Marco intuì subito che si trattava del-
la zona collassata al tetto di un geode 
e, pur non avendo l’attrezzatura ido-
nea, cominciò a togliere delicatamen-
te i pezzi di calcare silicizzato e di vena 
di quarzo fratturata. Nel diario di 
Marco si legge: “… tolgo l’ultimo pezzo 
di calcare silicizzato che fa da tappo. Si 
apre la vista ad un meraviglioso vuoto 
di circa 30 × 30 cm dove spiccano mol-

Planimetra dell’impianto minerario della spiaggia di Campese negli anni Cinquanta con 
riportato lo sviluppo sotterraneo delle gallerie di Scanderia (Archivio DBGM, Regione Toscana). 
Si può notare che le gallerie erano state trasformate in deposito per gli esplosivi.
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centezza delle facce, la limpidezza, e 
anche la morfologia (rastremati e ri-
uniti spesso in associazione parallela) 
rendono i campioni estremamente 
attraenti. Un punto a favore di Pie-
tralta è però la ricchezza di colore delle 
druse di quarzo, impreziosite dal ver-
de della malachite e dal marrone della 
smithsonite che sostituiscono rispet-
tivamente la calcopirite e la sfalerite.
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Drusa di cristalli di quarzo 
ametistino di 8x5 cm.

Coll. A. Dini, foto A. Miglioli.
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L’esemplare più bello di quarzo ametistino estratto, 
con cristalli fino a 8,5 cm. Coll. M. Lorenzoni, foto A. Miglioli.



255Rivista Mineralogica Italiana | 45, 4 - 2021

gia del promontorio dell’Argentario 
(Grosseto) e del Franco (isola del Gi-
glio) – Bollettino della Società Geologi-
ca Italiana, 83, 1-124. 
Lotti B. (1930) – Sui rapporti gene-
tico-tettonici del giacimento di pirite 
dell’isola del Giglio con quello di ga-
vorrano (provincia di Grosseto) – La 
Miniera Italiana, 6, 1-3. 
Marinai V. e Nannoni R. (1994) – 
I minerali dell’Isola del Giglio – Circo-
lo Culturale Gigliese, 64 pp. 
Pistolesi C. (2016) – La Miniera del 
Franco. Appunti su un secolo di storia 
mineraria dell’Isola del Giglio – Effequ 
Circolo Culturale Gigliese, 175 pp.
Vighi L. (1956) – Relazione sulle 
mineralizzazioni del promontorio 
del Franco all’Isola del Giglio. T-968, 
Archivio DBGM Regione Toscana.
Westerman D.S., Innocenti F., 
Tonarini S. e Ferrara G. (1993) – 
The Pliocene intrusions of the Island 
of Giglio – Memorie della Società Ge-
ologica Italiana, 49, 345-363.

SUMMARy

AMETHYSTINE QUARTZ FROM 
CAMPESE (GIGLIO ISLAND)
In the Tuscan Archipelago, the Island 
of Giglio can be considered the little 
sister of the Island of Elba, and sim-
ilarly it also shows a remarkable min-
eralogical diversity with mineralogi-
cal specimens of both museological 
and scientific interest. The Island of 
Giglio has been known since the 19th 
century for some aesthetic specimens 
of schorl, with a short prismatic hab-
itus (discoidal), from granite pegma-
tites as well as remarkable specimens 
with octahedral crystals of pink flu-
orite associated with pyrite (Franco 
mine, at the contact between granite 
and carbonatic host rocks). In the sev-
enties-eighties of the 20th century, the 
island had a period of fame for some 
superb finds of amethystine quartz in 
elongated prismatic crystals associat-
ed with aggregates of green malachite 
(replacing chalcopyrite) and brown 

smithsonite (replacing sphalerite) 
from a minor mining prospect (Pun-
ta di Pietralta).
At the beginning of the 1990s, one 
of the authors of this article (ML) 
made a new exceptional find outside 
the classic localities mentioned above. 
During a holiday on the island with 
his family and some friends, Marco 
noticed that, behind the apartment 
where he was staying in Campese, 
there were some mining tunnels. The 
exploration of the small underground 
complex (Scanderia manganese ox-
ide prospect) led to the discovery of 
a quartz vein, from which a few ex-
tremely elegant amethystine quartz 
specimens with crystals up to 8 cm 
were extracted.
Currently, a large part of the south-west-
ern sector of the Giglio Island is a Na-
tional Park (since 1996), including the 
mining area described in this article. 
The collection of minerals in this area is 
not allowed except for scientific reasons, 
with the authorization of the Park.

 Drusa di cristalli di quarzo lievemente 
ametistini associati a un cristallo di 

pirite cubico totalmente sostituito da 
idrossidi di ferro (dimensioni 6x3 cm). 

Questo esemplare fu estratto nella 
parte superiore della vena, prima di 

incontrare la cavità più bella.  
Coll. M. Lorenzoni, foto A. Miglioli.




