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Riassunto

Le cavità miarolitiche rappresentano
l’evoluzione tardiva (da tardo-magmatica
a pneumatolitica) del processo di solidifi-
cazione di corpi pegmatitici a composizio-
ne granitoide, soprattutto se geochimica-
mente evoluta (saturazione in SiO2, in
Al2O3, saturazione in fluidi ed elementi
incompatibili come Cs, Sr, Li, Be, Y,
REE, Ti, Nb, Ta…). Affinchè una cavità
miarolitica si generi, è necessario che una
porzione del fuso magmatico diventi su-
persaturo in fluidi (in fase vapore) e che
questi non riescano a fuggire via nelle
rocce incassanti la pegmatite stessa. La
cavità miarolitica quindi rappresenta una
“fucina” in cui lo spazio della cavità per-
mette spesso, ai minerali, di sviluppare la
propria forma cristallina, e soprattutto di
formare specie mineralogiche particolar-
mente arricchite in elementi incompatibili
che viaggiano insieme ai fluidi magmatici.

Grotta d’Oggi: un esempio dei filoni peg-
matitici elbani

Sebbene tanto sia già stato scritto sulle
“Pegmatiti Elbane” e sebbene la maggior
parte di esse siano state cavate ed estratte
prima della Prima Guerra Mondiale (vedi
Sinkankas, 1981), è ancora possibile fare
interessanti ritrovamenti che permettono
all’attento osservatore di studiare i pro-
cessi che hanno portato alla genesi di
queste rocce.

È interessante però sottolineare, come
riporta il Pezzotta (2000), che negli ultimi
anni sono stati rinvenute, attraverso una
più attenta mappatura geologica dell’area
orientale del Monte Capanne, almeno al-
tre 45 strutture filoniane pegmatitiche
precedentemente non descritte.

Il perché di così tanti filoni non cono-
sciuti in un’area così piccola è presto det-
to: quasi tutte le esplorazioni e gli “assag-
gi” compiuti nel XVIII secolo e gli scavi
successivi, sono stati prodotti sui filoni
maggiori in spessore e quindi ben visibili.
Osservando con attenzione la Carta Geo-
logica (Fig. 1) e il particolare del margine
orientale del Monte Capanne (Fig. 2) è
chiaramente percepibile che le località fi-
loniane più famose (La Speranza, Masso
Foresi, Fonte del Prete, Facciatoia, Fosso
Bovalico, Grotta d’Oggi, Fosso S. France-
sco, Catri, Ca’ Mastaglino, Fosso dei For-
cioni) costituiscono gli affioramenti mag-
giori di un’unica grande fascia pegmatiti-
ca che costeggia tutto il massiccio graniti-
co del plutone monzogranitico del Mt.
Capanne, e che quindi sarebbe stato mol-
to probabile rintracciare, ad una più at-
tenta esplorazione, molte altre strutture
pegmatitiche a diversa scala di grandezza!
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Fig. 1. Carta geologica dell’Isola d’Elba, da un rilevamento di Bernardino Lotti del 1884. Nel riquadro tratteggiato
è indicato il particolare illustrato nella Fig. 2.

Fig. 2. (nella pagina accanto, particolare della Fig. 1) Carta Geologica Schematica del margine orientale del Mt. Ca-
panne (modificata da: Pezzotta, 2000). Q = sedimenti quaternari; C = Calcari e arenarie del “Complesso V”; Sc =
Hornfels a precursore pelitico del “Complesso IV”; S = Metabasiti del “Complesso IV”. In grigio chiaro è indicato
il monzogranito del M.te Capanne; in grigio scuro sono indicati i filoni e le masse leucogranitiche ed aplitiche. Le
due linee rosse delimitano l’area continua in cui si riconoscono i più famosi affioramenti di pegmatiti elbane.
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Come si può osservare, ancora dalla carta
geologica, i filoni pegmatitici elbani sono
convenzionalmente suddivisi in due tipo-
logie principali: i) filoni e dicchi senza mi-
nerali litiferi, in carta indicati con un cer-
chio verde; ii) filoni e dicchi con minerali
litiferi, in carta indicati con cerchi rosso,
blu e viola (la suddivisione in sottocate-
gorie è stata proposta basandosi sulla
geometria e sulla zonatura della distribu-
zione delle fasi litifere all’interno delle
cavità stesse).

A questa seconda tipologia di dicchi
appartengono le più famose località peg-
matitiche de “La Speranza”, “Fonte del
Prete” e anche “Grotta d’Oggi” (Millose-
vich, 1914; Pezzotta, 2000), caratterizzate
da una forte variabilità delle dimensioni
cristalline dei singoli minerali e dalla non
omogenea distribuzione dei minerali ric-
chi in elementi incompatibili (tormaline,
berilli, lepidoliti…). Questi filoni sono

principalmente incassati nella parte mar-
ginale del monzogranito del Monte Ca-
panne e solo in alcuni casi sono stati rin-
venuti anche all’interno delle rocce meta-
morfiche (hornfels) costituenti la aureola
di contatto del plutone. In realtà, se vo-
lessimo realmente entrare nel merito del-
la classificazione delle cavità pegmatitiche
(non esclusivamente elbane), dovremmo
non solo considerare la dimensione spa-
ziale e la distribuzione in esse dei minera-
li interessanti [tormalina, berillo, monazi-
te, zircone (Fig. 3), lepidolite (Figg. 10 e
12), pollucite, ecc.], bensì dovremmo ini-
ziare a considerare la variabilità volume-
trica laterale della cavità, la sua intercon-
nessione con altre cavità vicine e prossi-
mali, e soprattutto la variabilità composi-
zionale delle pareti stesse della cavità. Un
lavoro che va ben oltre l’interesse di que-
sto articolo e che non aggiungerebbe nul-
la in più al piacere di trovare una cavità
miarolitica (o i suoi frammenti) ed osser-
varne tutte le sue parti!

Paragenesi di una Cavità Miarolitica

La paragenesi di una cavità miarolitica
può essere suddivisa in tre successivi as-
semblaggi mineralogici (Černý, 2000).

Fase 1 - minerali di prima cristallizzazione
costituenti le pareti della cavità (550°C per
pegmatiti geochimicamente primitive,
450°C per Li-Cs-Ta-pegmatiti): solitamen-
te le pareti della cavità sono costituite dal-
le stesse fasi cristallizzanti nel fuso grani-
toide di origine, come K-feldspato, albite,
quarzo, tormalina, muscovite (e a volte le-
pidolite). I minerali tendono a crescere
dalla pegmatite massiva verso lo spazio

Il Cercapietre 1-2/2012, 9-17 Lucci F. e Pucci R.: Le cavità miarolitiche delle pegmatiti…

12

Fig. 3. Zircone, cristallo di 0,35 mm; Grotta d’Oggi,
S. Piero in Campo, Is. d’Elba. Coll. F. Lucci, foto R.
Pucci.



vuoto della cavità pegmatitica sviluppando
terminazioni euedrali (Fig. 4). La tessitura
cristallina varia quindi da isotropa casuale
a concentrica radiale rispetto alla cavità
stessa. La dimensione cristallina tende a
crescere progressivamente verso la stessa
direzione (cioè verso la cavità). Intercre-
scite grafiche (dette così perché, quando
ben sviluppate possono evolvere da ango-
lari a cuneiformi, come antiche forme di
scrittura) di tipo feldspato+quarzo e tor-
malina+quarzo sono tipiche nell’area più
esterna della cavità. Se queste intercrescite
si estendono oltre la zona massiva spesso
tendono a terminare in aggregati di indivi-
dui cristallini perfettamente orientati (Fer-
sman, 1960; Černý, 2000) (Fig. 5).

Fase 2 - copertura delle pareti della cavità
dalla cristallizzazione delle fasi tardo-
magmatiche – pegmatitiche (450-200°C,

soluzioni idrotermali di alta temperatura):
se la pegmatite presenta un carattere geo-
chimicamente evoluto, la prima cristalliz-
zazione viene ricoperta da minerali arric-
chiti in componenti volatili e rari [berillo
(Fig. 6), elbaite, topazio, lepidolite, albite,
adularia, quarzo, e moltissime altre fasi
accessorie minori]. Questi minerali posso-
no svilupparsi sia come semplice copertu-
ra della precedente indisturbata facies
quarzo-feldspatica, sia interagire con le
fasi tardive di cristallizzazione di questa e
parteciparne ai fenomeni di intercrescita.

Fase 3 - formazione di un assemblaggio
tardivo a carattere pneumatolitico – idro-
termale (soluzioni idrotermali di bassa
temperatura 250-150°C) che ricopre le fa-
si precedenti (vug-coating) e colma gli in-
terspazi (vug-filling): associazione solita-
mente caratterizzata da boromuscovite,
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Fig. 4. Quarzo fumè, cristallo di 5 mm. Grotta d’Oggi,
S. Piero in Campo, Is. d’Elba. Coll. F. Lucci, foto R.
Pucci.

Fig. 5. Terminazione euedrale di K-feldspato grafico
con intercrescite di cristalli di quarzo (modificato da:
Cerny, 2000).



cookeite, “apatite”, fosfati secondari, zeo-
liti, minerali argillosi, goethite e in alcuni
casi anche carbonati. Queste ultime fasi,
spesso, possono crescere a spese dei mi-
nerali magmatici formatisi durante le Fasi
1 e 2, soprattutto nella parte inferiore del-
la cavità (in Černý, 2000).

Il modello di cristallizzazione di una ca-
vità miarolitica, qui sopra descritto, per-
mette alcuni spunti di riflessione. Se il pro-
cesso di solidificazione della pegmatite av-
viene simultaneamente ad un progressivo
arricchimento di fluidi (H2O + F, B, Li, P)
ed elementi incompatibili, allora si può
sperare che i processi di cristallizzazione
possano produrre progressivamente la for-
mazione di specie minerali interessanti.

Se il raffreddamento del magma avvie-
ne in condizioni lente ed opportune e la
cristallizzazione stessa della parete quar-

zo-felsica riesce a diventare ulteriore bar-
riera alla fuga dei fluidi, allora è possibile
che si inneschi il processo di chemical-
quenching, ovvero una massiva cristalliz-
zazione-precipitazione di minerali ricchi
in elementi quali B, Be, F, Li.

Sebbene le Fasi 1 e 2 vengano distinte
nel modello proposto da Černý, nella
realtà rappresentano due momenti di un
unico processo continuo e che quindi pos-
sono anche sovrapporsi, generando una
certa continuità tra le fasi quarzo-feldspa-
tiche e le cristallizzazioni di tormalina,
berillo e di altre fasi accessorie.

Tale continuità è facilmente osservabi-
le nei processi di intercrescita che a volte
caratterizzano minerali della prima fase
come quarzo e feldspato e minerali della
seconda fase come tormalina e berillo:

i) cristalli di tormalina, berillo e quar-
zo (ialino e fumè) che attraversano o in-
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Fig. 6. Berillo, cristallino di 2 mm. Grotta d’Oggi, S. Pie-
ro in Campo, Is. d’Elba. Coll. F. Lucci, foto R. Pucci.

Fig. 7. Berillo (2 mm) in intercrescita con K-feldspato.
Grotta d’Oggi, S. Piero in Campo, Is. d’Elba. Coll. F.
Lucci, foto R. Pucci.



tercrescono con feldspati e quarzi mag-
giori (Figg. 7 e 8);

ii) variazione composizionale dei mi-
nerali, come per esempio avviene per le
tormaline: schorl nella massa pegmatitica
iniziale che possono evolvere a elbaiti
multicolori attraverso il progressivo arric-
chimento di costituenti incompatibili assi-
milati dai fluidi (Figg. 9 e 10).

Infine, osservando una cavità pegmati-
tica si sarà sicuramente notato quanto sia
difficile rinvenire un cristallo perfetta-
mente terminato. La risposta è tutta nei
processi della Fase 3:

i) la sovrappressione dei fluidi può su-
perare i valori di confinamento della ca-
vità, ciò spesso produce una fuoriuscita di
questi, tutt’altro che indolore, e la conse-
guente rottura e frattura degli esemplari
più fragili che sporgono dalle pareti della
cavità (Figg. 11 e 12); ii) i processi tardivi di soluzione-disso-

luzione (leaching) legati ai fluidi finali che
permangono nella cavità, generano un
continuo e progressivo cambiamento del-
le condizioni chimiche che possono pro-
durre corrosione e alterazione di minerali
precedentemente formatisi.

L’ambiente fortemente acido è solita-
mente indicato dalla formazione progres-
siva di albite+muscovite su K-feldsdpato
pertitico e poi precipitazione di zeoliti
(Fig. 13) e minerali argillosi.

Considerazioni finali

Una passeggiata di poco meno di due
ore a Grotta d’Oggi ha fornito parte del
materiale e lo spunto per scrivere questo
breve articolo. Siamo certi che lavorando
con pazienza nella grossa pietraia sotto lo
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Fig. 8. Berillo (1 mm) in intercrescita con quarzo.
Grotta d’Oggi, S. Piero in Campo, Is. d’Elba. Coll. F.
Lucci, foto R. Pucci.

Fig. 9. Tormalina policroma (4 mm) su quarzo. S. Pie-
ro in Campo, Is. d’Elba. Coll. e foto R. Pucci.
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Fig. 10. Tormaline policrome (4 e 2 mm) e lepidolite in aggregati submillimetrici. S. Piero in Campo, Is. d’Elba. Coll.
e foto R. Pucci.

Fig. 11. Tormalina policroma (8 mm) su quarzo e K-feldspato; sia la tormalina che il K-feldspato mostrano segni più
o meno profondi di corrosione. S. Piero in Campo, Is. d’Elba. Coll. e foto R. Pucci.



sperone monzogranitico sia possibile tro-
vare ancora qualche esemplare degno di
nota e attenzione. E forse anche lo stesso
Torrente Bovalico nel suo letto nasconde
qualche tesoro da riscoprire. Tuttavia lo
scopo di questo articolo, non era quello di
“raccontare di inenarrabili tesori da mille
e una notte”, ma discutere insieme su co-
me un magma in determinate condizioni
geologiche sia in grado di produrre quelle
specie cristalline che ci spingono a cari-
carci lo zaino di martello, buste, acqua e
cibo e partire alla ricerca di un nuovo
pezzo per la nostra vetrina.
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Fig. 12. Lepidolite in pacchetti di laminette di 2 mm e
in aggregati submillimetrici cristallizzatisi intorno e al-
l’interno del cristallo fratturato e corroso di tormalina.
S. Piero in Campo, Is. d’Elba. Coll. e foto R. Pucci.

Fig. 13. Berillo (2 mm) e cristallini di “cabasite” (0,2-
0,6 mm). S. Piero in Campo, Is. d’Elba. Coll. e foto R.
Pucci.


