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INTRODUZIONE
Il rame nativo talvolta in associazione 
con cuprite, del sito chiamato “Grotta 
Rame” nel cantiere Vallone, nella Mi-
niera di Capo Calamita, rappresenta 
uno dei classici più ambiti della mine-
ralogia elbana. Sebbene i campioni di 
rame di questa località siano in genere 

RAME NATIVO E CUPRITE
I campioni di Grotta Rame (Isola d’Elba, LI)
Andrea Morino, Via Canaletto 39/a 19038 Sarzana (SP) – andreamorino2@virgilio.it
Maurizio Prati, Via Paganini 5 Reggio Emilia – maurizio.prati.it@gmail.com
Antonio Miglioli, Via Goldoni 29 Sassuolo (MO) – antonysuz@gmail.com

Questo articolo si propone di illustrare i ritrovamenti di rame nativo e cuprite avvenuti prevalentemente negli anni ’70 
dello scorso secolo nel sito noto con il nome di “Grotta Rame”, nel cantiere Vallone Basso, nella miniera di Capo Calamita.

di dimensioni modeste o relativamente 
modeste (raramente vengono raggiun-
ti i 10 cm di diametro), questi spicca-
no per l’eccezionale qualità delle cri-
stallizzazioni in termini di definizione 
delle forme cristalline, di lucentezza e, 
talvolta, per colore (quasi rosso per la 
presenza di un velo di cuprite).

Le notizie su questa località però nella 
letteratura elbana sono scarse e fram-
mentarie. Questo articolo intende col-
mare almeno in parte questa lacuna e, 
in particolare, l’occasione è stata data 
agli autori dalle informazioni e dalle 
testimonianze sulla località da parte di 
Renzo Casagrande, amico e collezioni-
sta toscano che, insieme alla sua fami-
glia, frequentò questa zona in modo as-
siduo negli anni ’70 dello scorso secolo.

LA MINIERA DI 
CAPO CALAMITA 

La miniera di Capo Calamita è lo-
calizzata sulla costa meridionale del 
promontorio di Calamita, ed è facil-
mente raggiungibile dal paese di Ca-
poliveri posto a nord di essa.
Dal punto di vista geologico troviamo 
dal basso verso l’alto in senso stratigra-
fico la seguente successione geologica: 
scisti con intercalazioni quarzitiche 
e anfibolitiche di età variabile dal 
Carbonifero al Trias (Complesso del 
Calamita), calcari dolomitici e caver-
nosi del Norico-Retico intercalati da 
ampie lenti di skarn a ilvaite, heden-
bergite, epidoto e andradite e infine 
calcari massicci saccaroidi (marmi) 
del Lias superiore, facenti parte di un 
brandello del complesso III (Calanchi 
et al., 1976).

Piantina della Miniera di Capo Calamita e 
ubicazione dei suoi principali cantieri: 
1 Civetta; 2 Albaroccia; 3 Nuova Zona; 
4 Macei Alto; 5 Polveraio; 6 Coti Nere; 
7 Le Piane; 8 Punta Rossa; 9 Macei Basso; 
10 Vallone Alto; 11 Vallone Basso 
(tratto da: Calanchi et al., 1976).
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Le mineralizzazioni ferrose sono asso-
ciate a lenti di skarn e localizzate entro 
le rocce carbonatiche e sono costituite 
principalmente da magnetite e limo-
nite ed in minor misura da ematite 
(Cocco e Garavelli, 1954).
La miniera occupa un’area molto va-
sta: dal mare la sua estensione arriva 
fino a circa 300 metri s.l.m. nei can-
tieri più alti. I primi lavori minerari 
iniziarono probabilmente attorno 
alla metà dell’Ottocento come testi-
moniato dalle citazioni del Bombicci 
nel 1862 e del Roster nel 1875.
L’inizio della coltivazione mineraria 
su larga scala iniziò però solo nel 1880 
e terminò nel 1980.
La miniera di Capo Calamita ha da 
sempre attirato l’attenzione dei col-
lezionisti e ricercatori di minerali in 
quanto particolarmente ricca di mine-
rali accessori di diversi elementi (Cu, 
Mn, Co, ...), spesso formatisi in segui-
to a processi di alterazione superficia-
le; si contano infatti più di cinquanta 
specie provenienti da questa miniera. 

In alto: in primo piano sono visibili i ruderi 
arrugginiti ed i resti dei vecchi impianti di 
lavorazione del minerale, posteriormente 

si trova la vecchia cabina elettrica di 
trasformazione destinata ad alimentare 

il complesso degli impianti di lavorazione 
del minerale estratto. Sopra di essa e 

leggermente a destra si può facilmente 
notare la presenza di abbondante 

materiale di color marrone; questo 
materiale, principalmente costituito da 

ocre limonitiche, venne prelevato sul 
finire degli anni ’70 dal Cantiere Macei 

Alto e servì per seppellire la zona di Grotta 
Rame dopo l’incidente mortale descritto 

nell’articolo. Sulla sinistra è visibile la 
spiaggia delle Francesche. Settembre 2019, 

archivio fotografico Famiglia Casagrande.
Al centro: mucchi di materiale ferroso 

posizionati sul piazzale a quota 14 s.l.m. del 
Cantiere Vallone Basso pronti per essere 

caricati sulle navi; posteriormente ad essi si 
trova Grotta Rame. Settembre 1973, 

archivio fotografico Famiglia Casagrande.
In basso: piazzale del Cantiere Vallone 

Basso a quota 14 s.l.m.; si notano blocchi 
di calcare sterile posti a sinistra e a destra 

di un mucchio di materiale ferroso già 
frantumato e pronto per la spedizione. 

Al centro Luigi Casagrande osserva il 
materiale appena estratto. Settembre 1973, 

archivio fotografico Famiglia Casagrande.
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Per quanto concerne il rame, la sua 
presenza nell’area di Calamita era nota 
fin dal XVIII secolo; di notevole inte-
resse è infatti la testimonianza del Ca-
pitano Antonio Sarri (Fiaschi, 2019), 
ingegnere di Portoferraio e primo ca-
pitano del presidio alla Porta di Mare: 
” In una sommità della montagna det-
ta Calamita scaturisce un gemitino di 

acqua che, per essere in poca quantità, 
stagna alle volte in qualche parte di essa 
ove resta non solo verde la parte che tocca 
ma marca le parti de’ massi in guisa di 
verde rame: il che, dai professori e cogni-
tori de’ metalli osservato, hanno fatto il 
saggio e ritrovato esservi il rame e esser 
di buona qualità. Questa montagna 
della Calamita si ritrova cinque mi-

glia distante dalla terra di Capoliveri: 
et ivi è la suddetta cava del rame”.
Molto probabilmente questa descri-
zione si riferisce alla presenza di tracce 
di rame localizzate nei cantieri più alti 
nella miniera di Capo Calamita. 
Attualmente, a causa dello stato di 
abbandono della miniera e del suo 
parziale ricoprimento con discariche, 

Sopra e sotto: famiglia Casagrande intenta al recupero di minerali di alterazione del rame a Grotta Rame. Poco al di sopra di essa si trova 
l’affioramento a hedenbergite alterata dove si poteva rinvenire rame nativo e cuprite. Maggio 1972, Archivio fotografico Famiglia Casagrande.
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è estremamente difficile reperire cam-
pioni di qualità comparabile a quelli 
che vennero alla luce durante il perio-
do di attività della miniera. 
È bene ricordare inoltre che la zona 
mineraria di Calamita ricade nel Par-
co Nazionale dell’Arcipelago Toscano 
in Zona Ds (compendio minerario 
soggetto a promozione economica 
e sociale) e la disciplina delle attività 
permesse è stabilita dagli strumenti 
urbanistici comunali. 
La miniera è divisa in due dalla strada 
comunale che congiunge Capoliveri 
con la miniera del Ginevro: a monte 
della suddetta strada sono presenti i 
cantieri Coti Neri, Polveraio, Macei 
Alto, Nuova Zona, Albaroccia e Civet-
ta; a valle si trovano Le Piane, Vallone 
Alto e Basso, Macei Basso, Punta Rossa. 
Dal punto di vista mineralogico il 
cantiere di Nuova Zona è famoso per i 
cristalli di pirite cubici, cubottaedrici 
e pentagonododecaedrici con spigoli 
molto arrotondati.
Dal cantiere Macei provenivano inte-
resanti cristalli di granato andradite 
ad abito rombododecaedrico o icosi-
tetraedrico che potevano raggiungere 
i due centimetri di diametro e rappre-
sentano sicuramente un grande clas-
sico della mineralogia elbana molto 
ambito dai collezionisti. 
Il cantiere Punta Rossa è famoso per 
il rinvenimento di cristalli di gesso 
limpidi che potevano raggiungere i 15 
centimetri di lunghezza ed erano im-
piantati sulle pareti delle geodi che si 
rinvenivano all’interno di masse ocra-
cee localizzate quasi a livello del mare.

CANTIERE VALLONE
Il cantiere Vallone era sicuramente 
il cantiere di maggiori dimensioni; si 
estendeva dal livello del mare fino ai vec-
chi uffici della miniera ubicati presso la 
strada comunale a quota 167 s.l.m.. 
Fu il primo cantiere ad entrare in 
produzione, si ipotizza intorno al 
1860/1865; intorno alla fine del di-
ciannovesimo secolo era suddiviso in 

Vista anteriore e posteriore di un 
aggregato cristallino di rame nativo di 4 cm 
con cristalli allungati fino a 7 mm. 
Coll. A. Morino, foto A. Miglioli.
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cinque aree di coltivazione: Vallone 
Alto, Vallone Basso, Le Francesche, 
Piano Patate, Grotta Rame e Grotta 
dell’Ebreo (Calanchi et al., 1976).
Successivamente le ultime quattro 
confluirono all’interno dei cantieri 
Vallone Alto e Vallone Basso (Pullè, 
1921); fu anche l’ultimo cantiere a 
cessare il lavoro nel 1979.
La suddivisione tra questi ultimi due 
è data dalla strada che a quota 112 
s.l.m. passa per il cosiddetto “Trince-
rone”, un caratteristico taglio ad U 
posto nel calcare sterile. 
Il minerale estratto era essenzialmente 
magnetite ed in minor misura limo-
nite che si rinveniva sotto forma di 
lenti che si alternavano alle bancate di 
skarn a ilvaite, hedenbergite ed epido-
to all’interno delle rocce carbonatiche 
(Orlandi e Pezzotta, 1996).
In questo cantiere sono stati rinvenuti 
la maggior parte dei minerali di inte-
resse collezionistico provenienti dalla 
miniera di Capo Calamita.
Dal Vallone Alto, tra le quote 130 e 
140 s.l.m. si potevano ritrovare gesso, 
jarosite, natrojarosite e soprattutto 
eritrite in piccole sfere di cristalli la-
mellari di un bel colore rosa.

Aggregato arborescente di cristalli idiomorfi di rame 
parzialmente rivestito da cuprite e malachite, 

dimensione 8 cm. Coll. e foto A. Miglioli.

Cristalli di rame nativo 
su matrice di hedenbergite 

associati a gesso. 
Il cristallo principale 

misura 8 mm. 
Coll. A. Morino, 
foto A. Miglioli.
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Campione cristallizzato di rame nativo 
di 6 cm associato a gesso.  
Coll. A. Morino, foto A. Miglioli.

Gruppo di cristalli di rame nativo 
fino a 7 mm associati a gesso e cuprite. 
Coll. A. Morino, foto A. Miglioli.

Dettaglio di un gruppo di cristalli 
idiomorfi di rame rivestiti da 

microcristalli di cuprite e malachite. 
dimensione 25 mm. 
Coll. e foto A. Miglioli.
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Dal Vallone Basso a quota 42 s.l.m. si 
rinvenivano ampie geodi di magnetite 
pseudomorfa di ematite fogliacea ri-
vestita da piccoli cristalli di siderite sul 
quale talora erano impiantati eleganti 
cristalli di pirite ad abito pseudo-ico-
saedrico fino a 5 cm di diametro (Or-
landi e Pezzotta, 1996).
Interessanti erano anche gli aggregati 
stalattitici di goethite, cavi al loro in-
terno, formatisi su preesistenti cristal-
li di gesso, rinvenibili a quota 47 s.l.m. 
(Calanchi et al.,1976).

GROTTA RAME
Per Grotta Rame i minatori intende-
vano un’area piuttosto vasta situata 
nel cantiere Vallone Basso e compresa 
tra le quote 35 e 50 s.l.m..
La presenza di minerali di rame in que-
sta area del Cantiere Vallone era nota 
fin dal diciannovesimo secolo senza 
però mai diventare oggetto di una vera 
e propria coltivazione mineraria; negli 
anni ’20 del Novecento vennero effet-
tuati alcuni studi prospettici per valu-
tare se il rame fosse presente in quan-
tità e qualità tali da giustificare uno 
sfruttamento industriale, ma i risultati 
non furono incoraggianti.
In quest’area era localizzata la “Grotta 
Rame” vera e propria, ossia un affio-
ramento di qualche decina di metri 
quadri di calcare dolomitico con filoni 
di limonite e idrossidi di manganese, 
dove si potevano rinvenire vari mine-
rali di alterazione del rame quali allofa-
ne, crisocolla, atacamite, paratacamite, 
brochantite, malachite e azzurrite.
Pochi metri al di sopra di tale affiora-
mento, sulla parete del gradone, tra le 
quote 48 e 50 s.l.m., era presente un 
affioramento di hedenbergite alterata, 
frammista a magnetite, calcare, ossidi 
di manganese e gesso dove era presen-
te rame nativo talvolta con cuprite. 
I campioni di rame nativo che si pote-
vano rinvenire in questo affioramento 
e nei sottostanti materiali di discarica, 
avevano forma arborescente, solita-
mente misuravano pochi centimetri, 

Aggregato cristallino arborescente 
di rame nativo di 7 cm. 

Coll. M. Prati, foto A. Miglioli.
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Campione di 60 mm di rame nativo 
cristallizzato associato a malachite. 
Coll. M. Prati, foto A. Miglioli.
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A sinistra: cristalli cubici di cuprite fino a 
2 mm associati a rame nativo. 
Coll. A. Morino, foto A. Miglioli.
Sopra: eccezionale cristallo di cuprite 
di 30 mm parzialmente ricoperto da 
malachite. Coll. M. Prati, foto A. Miglioli.
Sotto: campione di 35 mm di rame nativo 
in cristalli associato a gesso. 
Coll. M. Prati, foto A. Miglioli.
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anche se potevano arrivare eccezional-
mente ad una decina di centimetri di 
lunghezza ed erano costituiti da nu-
merosi cristalli allungati che potevano 
raggiungere il centimetro. Questi era-
no contenuti in una “pasta” di heden-
bergite più o meno alterata, estrema-
mente friabile e in genere rimovibile 
con semplice lavaggio in acqua.
Spostandosi verso i bordi di questo 
affioramento l’hedenbergite si faceva 
più compatta e si rinveniva associata 
a magnetite e ossidi di manganese ed 
era quindi possibile estrarre qualche 
bel campione di rame nativo arbore-
scente su matrice. Talvolta i campioni 

di rame nativo potevano essere più o 
meno ricoperti da malachite e spesso 
si osservava anche l’associazione a ges-
so in cristalli trasparenti allungati, ge-
neralmente minuti, ma talvolta fino a 
qualche centimetro di lunghezza. 
Gerlando Puccini, capo del corpo del-
le guardie della miniera, donò alla fa-
miglia Casagrande quello che proba-
bilmente era il più bel pezzo di rame 
nativo rinvenuto a Capo Calamita: 
misurava ben 20 × 25 cm e pesava cir-
ca 3 kg (comunicazione personale di 
Renzo Casagrande).
Il rame nativo si presentava il più del-
le volte associato a cristalli rossi di cu-

prite di abito cubico e più raramente 
rombododecaedrico (Barsotti e Nan-
noni, 2006). 
I cristalli di cuprite generalmente non 
superavano i 5 mm di dimensione 
(Carobbi e Rodolico, 1976); talvol-
ta, seppur più raramente, potevano 
presentarsi nella varietà calcotrichite, 
in esili cristalli rossi allungati fino a 4 
mm, sempre associati a rame nativo 
(Calanchi et al., 1976). Cristalli cubi-
ci di cuprite potevano essere rinvenuti 
anche inclusi nell’hedenbergite altera-
ta (Orlandi e Pezzotta, 2006).
Uno degli autori di questo articolo 
(M.P.) alcuni anni fa ha potuto acqui-
stare da un ex minatore della miniera 
di Capo Calamita un cristallo di cu-
prite raccolto a Grotta Rame, di abito 
rombododecaedrico con piccole facce 
di ottaedro, di ben 3 cm di diametro 
(dimensione assolutamente eccezio-
nale per i cristalli di questa località); 
il cristallo è parzialmente ricoperto da 
malachite e presenta nella sua porzione 

A sinistra: campione cristallizzato di rame 
nativo di 45 mm associato a gesso. 
Coll. M. Prati, foto A. Miglioli.
Sotto: particolare del campione 
precedente. Coll. M. Prati, foto A. Miglioli.





Vista anteriore e posteriore di un 
aggregato cristallino di rame nativo di 8 

cm parzialmente ricoperto da malachite e 
gesso con cristalli fino a 13 mm. 

Si tratta del campione più importante 
proveniente dal ritrovamento citato 

nell’articolo. 
Coll. A. Morino, foto A. Miglioli.
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inferiore delle tracce di gesso che ne 
certificano provenienza.
Purtroppo tra la fine degli anni ’70 e i 
primi anni ’80 dello scorso secolo, due 
collezionisti di minerali, uno nel can-
tiere di Valle Giove a Rio Marina, l’al-
tro proprio a Grotta Rame, morirono 
mentre erano intenti nella ricerca mi-
neralogica. In seguito a questi tragici 
eventi, la direzione dell’Italsider, che 
aveva in gestione le miniere di ferro 
dell’Elba orientale, decise di ricoprire 
l’affioramento di Grotta Rame con 
tonnellate di materiale sterile seppel-
lendo quindi una zona ancora poten-
zialmente ricca di minerali cupriferi. 

Nel 1980, proprio prima che l’affio-
ramento venisse ricoperto, un colle-
zionista tedesco fece un ritrovamento 
eccezionale, con numerosi campioni 
ricchi di aggregati arborescenti di 
rame con piccoli cristalli di cuprite 
sparsi qua e la, con diametro fino a 
circa 10 centimetri.
L’origine della paragenesi a rame nati-
vo, cuprite e carbonati-solfati-cloruri 
di rame di Grotta Rame potrebbe es-
sere riconducibile all’effetto di ossida-
zione indotto dalle acque meteoriche 
sui solfuri primari dello skarn (calco-
pirite, pirite) come descritto nel libro 
da Dini et al. (2021).

RACCONTO DI 
UN IMPORTANTE 
RITROVAMENTO 

Uno dei ritrovamenti più significativi 
effettuato a Grotta Rame risale a circa 
metà degli anni ’70, ed è avvenuto in 
un modo decisamente poco ortodos-
so. Questa storia di altri tempi è stata 
raccontata ad uno degli autori (M.P.) 
da un ricercatore e collezionista di mi-
nerali di Rio Marina.
Infatti, un sorvegliante della miniera 
notò nell’hedenbergite alterata una 
zona ricca di tracce di rame nativo 
che pareva essere molto prometten-
te e decise di avvertire il collezionista 

Aggregato cristallino di 
rame nativo di 35 mm 
associato a cuprite 
microcristallina e gesso. 
Coll. M. Prati, foto A. Miglioli.
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di Rio Marina, suggerendo un piano 
quantomeno azzardato per condurre 
la ricerca.
I due attesero la chiusura serale del-
la miniera per potersi appropriare 
di un escavatore che era stato par-
cheggiato in un piazzale li vicino. 
Prima che facesse buio, con il mezzo 
meccanico incominciarono a scavare 
nell’hedenbergite estraendo un buon 
numero di campioni di rame nativo 
talvolta associato a cuprite. Quando, 
ormai buio, decisero di smettere con 
lo scavo e di rimettere lo scavatore al 
suo posto, si resero conto che non 
erano in grado di spegnere il mezzo 
meccanico. Decisero quindi di ab-
bandonarlo acceso rivolto contro il 
gradone, in modo da lasciare che du-

rante la notte si spegnesse per esauri-
mento del carburante.
La mattina successiva i minatori che 
iniziarono il loro turno di lavoro non 
riuscivano a capacitarsi di come quel 
mezzo potesse essere in quella posi-
zione e senza carburante.
I campioni rimasero per anni nelle 
collezioni delle famiglie dei ricercato-
ri, finché una decina di anni fa venne-
ro ceduti a Maurizio Prati. 
Il più bel campione rinvenuto in que-
sta occasione può essere considerato 
uno dei migliori campioni di rame 
nativo provenienti da questa miniera; 
misura 8 cm, presenta cristalli tozzi 
che arrivano fino a 13 mm, è parzial-
mente ricoperto da malachite ed è as-
sociato a microcristalli di gesso.
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Dimensione 30 mm. 
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Gruppo di cristalli di rame nativo. 
Dimensione 35 mm. 
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Campione di 30 mm 
di  rame nativo 

associato a cuprite.  
Coll. M. Prati, 

foto A. Miglioli.

Campione di rame nativo su  
matrice di hedenbergite. 

Dimensione 10 cm. 
Coll. M. Prati, foto A. Miglioli.

ABSTRACT

I RITROVAMENTI PRESSO 
GROTTA RAME - MINIERA dI 
CAPO CAlAMITA
Native copper, sometimes in associa-
tion with cuprite, from the site called 
“Grotta Rame” in the Vallone stope, 
in the Capo Calamita mine, represents 
one of the most desirable classics of El-
ban mineralogy. Although the copper 
samples from this locality are general-
ly of modest or relatively modest size 
(rarely reaching 10 cm in diameter), 
these stand out for the exceptional 
quality of the crystallizations in terms 
of definition of crystalline forms, lus-
ter and, sometimes, by color (almost 
red due to the presence of a veil of cu-
prite). However, information about 
this locality in the Elban literature is 
scarce and fragmentary. This article 
summarizes a series of information 
collected by the authors and also the 
testimonies on the locality by Renzo 
Casagrande, a Tuscan collector who, 
together with his family, frequented 
this area assiduously in the 1970s.
Today the site is covered with mine 
dumps and is no longer accessible to 
collectors.
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Aggregato di cristalli di rame nativo con 
piccoli cristalli di cuprite di 10,4 cm. 
Coll. e foto A. Dini.
Sopra: dettaglio dove si vedono i cristalli 
millimetrici di cuprite sul rame nativo. 
Coll. e foto A. Dini.

Aggregato cristallino di rame nativo  
di 35 mm associato a malachite. 

Coll. M. Prati, foto A. Miglioli.




