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Il Parco Ceominerario- Storico ed

Aruhientale della Sardegna e rru-

merose Associazioni Culturali e

Naturalistiche haruro ricordato" ad

un secolo dalla sua morte. attra-
verso alcune mauifestazioni com-
memorat ive terrutesi rreìì'anno in
corso. Domenico Lovisato, lo scien-

zialo istriano scornparso a Cagliari
il 23 febbraio del l9l6 dopo 32 arrrri

di insegnamento da Professore Or-
dinario di Geologia e Mineralogia.

I responsabili scieutifici dell'an-
no "Lovisatiano" Prof. Giancarlo
\orrrroi (Dipart imerrt o di sloria.
beni culturali e territorio) e Prof.
Cian Luigi Pillola (Dipartimento
di scienze chimiche e geologiche).

hanuo caleudarizzato vari eventi
e convegni tra Cagliari. La Slad-

dalerra e Sassari: "Domenico Lo-
r isalo: urr geologo garibaìdirro".
"Dornenico Lor-isato. Dalla \urra
alla Terra del firoco" e "Domenir:rr

Lovisato: geologia. paleontologia
e passione civile''. oltre alla pre-

sentaziorre del volume "Cenni geo-

logici sulla Sardegna" contenente
il discorso di Domenico Lovisato
all'iuaugurazione degli studi nella
Università di Cagliari. tenutasi il 3

novembre 1887.

Domenico Lor-isato rracque a lso-
la d'Istria il 12 agosto 18,tr2. At-
tiro irredentista in gioventù. fu
costretto all'esilio dalle autorità
austriacìre. partecipò alla Ter-
za (.uerra di Tndiperrdenza con i
rolontari garibaldini e combatté
in Trentino diventando amico e

consigliere di Giuseppe Garibal-
di. Si laureò a Padora rrel lBoi e

collaborò come assistente lìno al
1869" anno in cui r-enrre abilitato
all'insegrramento di llatematica e

Fisica nelle scuole superiori. Du-
rante il suo primo incarico come

professore al liceo di Sondrio si ar-
vicirrò alle Sr-ienze della Terra e" in
particolare. alla Geologia. Al pe-

riodo trascorso in \altellina risale
il discorso che Lovisato pronunciò
nel 187,1 in commemorazione del

geologo Leopoldo Pilla- nel quale.
secondo alcuni studiosi" sarebbe
conlerruta un'int uizione 

"ulla deri-
va dei continenti. la cui teoria sarà

Tomba di Domenico Lovisato
nel vecchio cimitero monumentale
di Bonaria a Cagliari.
Foto Tommaso Gamboni
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Commemorazione
rn occasione dei cenlenario dalla sccjrnparsa dr

Domenico Lovisato

tr-
Sopra. Logo delle commemorazioni dell'Anno Lovisatiano.
A destra. Martello di Domenico Lovisato conservato presso il [,luseo dell'Università di
Cagliari. Foto Tommaso Gamboni.

Pia prese i prirrri contatti nel 1920

<'on l"allora proprietario della cala
Attilio (irondona, il quale. sen-

sibile a tale richiesta e in ricordo
dell'amico scorÌìparso. mise a di-
sposizione tutto il necessario per la
re alizzaziorae di quanto richiesto.
La tonrba di Lovisato è situata
nel vecchio cinritero di Bonaria a

Cagliari; conserva oltre alle spoglie

del professore anche quelle della
moglie, Pia Tarnaro, deceduta nel
.ettemhrr del 1920. \ Donreni-
co Lorisalo 5ono dedicati ula \ia
del Capoluogo isolano e il J'luseo

Sardo di Geologia e Paleorrtologia

dell'I nirersità di Cagliari. (irazie

all'amicizia con Giuseppe Garibal-
di e alla presenza nell'isola di La
lladdalena delle rinomate car-e di
Cala Francese, una buona parte
della storia urnana e professionale
di Domenico Lovisato è legata sert-

za dubbio all'arcipelago maddale-
nino. Tra le sue numerose opere

vale la pena ricordare. soprattutto
per gli amici collezionisti. lo scritto
pubblicato in una memoria della
Reale Accadernia de Lincei (I913)
sulle "specie minerali finoro trota-
te nelle granuliti ili Cqla Frencese,

all'isola d.i La Maddalena". Nella-
voro Domenico Lovisato descrive.

o[tre ai componenti essenziali del

grarrito (quarzo. feldspati e miche).
ben ill .pecie rrrirrerali accessorie.

L'accurata desc zione di ciascurr
minerale. identificato nolt senza

difficoltà. considerati gli strumen-
ti analitici dell'epoca. ha suscitato
l'itrteresse di studiosi e collezionisti
che" grazie auche al prezioso lavo-
ro certosino dello scienziato. harr-
no avuto ìa possihilità di rinrenire
le specie descritte ed implementare
il loro nurrrero (circa un centinaio).
facendo sì che Cala l'rancese diverr-

tasse con il tempo una delle tante
ed import ant i "località r"las.iclre"

italiane di interesse mineralogico.
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I fficio Stampa del Parco Ceomi-
nerario Storico ed Ambientale del-

la Sardegna (20I6) - r'r'r:parco-
geominerario.eu
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forrnulata quarart'anni più tardi
da -{liied §-egerrer. \ello ste,.so

aruro arrir'ò per la prinra r-olta a
Sasrari. Dopo rari I rasferinrcnt i.

Lovisato giunse nel 1876 in Cala-
bria. Le ricerche geologiche e pa-
leontologiche compiute in questa
regione gli valsero- nel 1879. la
rrorrrirra a I)ro[essore .lraordirrario
di ìIineralogia all'Lnirersità di
Sassari. Tra il lBBl ed il 1882 fir rr-
sporr:abile -cierrtifico rlella nri.sio-
ne esploratir-a irt Patagouia e Ter-
ra del Fuoco. \el 188.1 ottene\a la
r-attcdra di (ieologia e \lirreralogia
presso l'ateneo di Cagliari" prirno
prolessore ordinario stabile a irrse-

grrare Scienze della Terra. Perso-

nalità di spicco della r-ita cittadina
e isolana. si bal lé anr-he in ambito
politico e cir-ile. I suoi studi furono
puhblicat i rlalì' \ccadenria dei Lirr-
cei ed ebbe relazioni scienti{ìche

corr i priucipali esperti tlell'epoca,
Proseguì le ricerche pioneristiche
di Alberto Ferrero della N{armora

di cui diventò l'erede accadernico c

scientifico. llorì nel l9Ì6 dopo 32

anni di insegnamento. Per espres-

sa volontà. r'olle che la tomba del-

la sua famiglia fosse ricoperta da

un masso di granito di Cala Fran-
cese- area nella quale sorgorto le

antiche e rinomate cave, La figlia
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