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INTRODUZIONE
In un articolo apparso sulla Rivista 
Mineralogica Italiana qualche anno 
fa, riguardante una serie di novità 
mineralogiche del monte Cervando-
ne (Guastoni, 2009), era stata pub-
blicata la fotografia di un campione 
costituito da aggregati sferoidali di 
colore marrone i quali, ad un inda-
gine diffrattometrica, erano risultati 
anatasio. Sono trascorsi alcuni anni 
dall’identificazione delle sferette ma 
questo minerale, sebbene comune, 
con una particolarissima morfologia, 
di fatto unica, costituisce un’assoluta 
rarità nel panorama mineralogico, so-
prattutto se si considerano le innume-
revole forme cristalline conosciute di 
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In questo articolo vengono descritti curiosi anatasi sferici, di dimensioni millimetriche e colore giallo bruno. Essi sono 
da ritenersi un unicum nel panorama mineralogico internazionale. Gli aggregati sferoidali sono costituiti da cristalli 
prismatici micrometrici a terminazione piatta, pinacoidale. 

questa modificazione tetragonale del 
biossido di titanio. Tra l’altro, questa 
curiosa forma sferica è morfologica-
mente simile ad altri minerali presenti 
in questa località. A tal riguardo su 
questo curioso anatasio sono state 
realizzate, da uno degli autori (M.C.), 
una serie di immagini di alta qualità al 
fine di esaltare al meglio la morfologia 
e rendere più agevole l’identificazione 
di queste perfette, piccolissime, sferet-
te. Gli aggregati sferici di anatasio, di 
dimensioni nanometriche, sono an-
che un prodotto sintetico ottenibile 
in laboratorio essendo argomento di 
interessanti studi che, come vedremo, 
trovano potenziali applicazioni in 
campo fotoelettrico. 

DESCRIZIONE DEL 
MINERALE

È sufficiente cliccare sul sito mindat.org, 
cercare le immagini di anatasio e 
rimanere stupiti dalla ricchezza di 
forme ed abiti che presenta questo 
semplice biossido di titanio. Ebbene, 
delle oltre 4600 immagini presenti in 
questo sito, eccezione fatta per 3-4 
immagini di anatasi sferici provenien-
ti dal monte Cervandone, non esisto-
no fotografie di anatasi con questo 
caratteristico abito da altre località al 
mondo. Al monte Cervandone, que-
ste sferette sono state rinvenute in più 
occasioni da cercatori locali (Claudio 
Albertini e Enzo Sartori, comunica-
zioni personali) destando agli inizi 
una certa curiosità in quanto ritenu-
te un potenziale nuovo minerale per 
la località. Le sferette hanno dimen-
sioni sempre inferiori al millimetro, 
sono di un colore giallo-bruno, con 
sfumature giallo-arancio. Il minera-
le, quando presente sui campioni, 
forma incrostazioni microcristalline 
piuttosto diffuse che rivestono tutti i 
minerali associati. 

Anatasio, sferette di cristalli micrometrici 
di colore bruno con tonalità diverse fin 
quasi bianche; l’area inquadrata misura 
complessivamente 1,5 mm.  
Coll. A. Guastoni, foto M. Chinellato.
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:ɗɗȑ ɗɃȽɃ ȇɃɗɞȧɞɡȧɞȑ ȍǸ ɡȽ ѨɞɞɃ ǸȞȞɔȑ-
ȞǸɞɃ ȍȧ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ɔǸȞȞȧǸɞȧ ȇȤȑ ȧȽ ɗȑϵȧɃȽȑ 
si dipartono dalla base e si allargano 
ѨȽɃ Ǹ ȝɃɔȼǸɔȑ ȷ ǸȞȞɔȑȞǸɞɃ ɗȝȑɔȧȇɃ  ȧ 
singoli cristalli, quando distinguibili, 
hanno abito prismatico tetragonale 
ȑ ɞȑɔȼȧȽǸϵȧɃȽȑ ɐȧǸɞɞǸ  ɐȧȽǸȇɃȧȍǸȷȑ  
wɡȑɗɞɃ ȼȧȽȑɔǸȷȑ Ș ɗȧȼȧȷȑ Ǹȍ ǸȷȼȑȽɃ Ǹȷ-
tri due minerali presenti al monte Cer-
vandone, rispettivamente mimetite e 
mottramite, sebbene questi ultimi si 
presentino in aggregati raggiati sferoi-
dali privi dell’habitus ɗɃɐɔǸ ȍȑɗȇɔȧɞɞɃ  

CONSIDERAZIONI FINALI
!ȷ ȼɃȽɞȑ 0ȑɔϩǸȽȍɃȽȑ ȷ ǸȽǸɞǸɗȧɃ Ȟȑ-
neralmente si presenta in bei cristalli, 
anche centimetrici, associato a molti 
Ǹȷɞɔȧ ȼȧȽȑɔǸȷȧ ȍȧ ȝȑɗɗɡɔǸ  cȑȷ ȽɃɗɞɔɃ 
caso invece le sferette di biossido di 
titanio formano dei micro rivestimen-
ti estesi su tutti gli altri minerali nelle 
ȇǸϩȧɞǽ  6ɡȽɓɡȑ Ș ȑϩȧȍȑȽɞȑ ȇȤȑ ɗȧ ɞɔǸɞ-
ɞǸ ȍȧ ɡȽ ȼȧȽȑɔǸȷȑ ȇȤȑ ȤǸ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧϵϵǸɞɃ 
ȧȽ ȇɃȽȍȧϵȧɃȽȧ ɞǸɔȍȧϩȑ  Ș ȷȑȇȧɞɃ ȍɡȽɓɡȑ 
ȧɐɃɞȧϵϵǸɔȑ ȇȤȑ ȧȷ ɞȧɞǸȽȧɃ  ɐɔȧȽȇȧɐǸȷȑ 
componente di questo minerale, si sia 
ɔȧȼɃȆȧȷȧϵϵǸɞɃ Ƚȑȧ ѫɡȧȍȧ ȧȍɔɃɞȑɔȼǸȷȧ 
ȧȽ ɗȑȞɡȧɞɃ Ǹȷȷ ǸȷɞȑɔǸϵȧɃȽȑ ȍȧ ȼȧȽȑɔǸȷȧ 
come asbecasite, cafarsite o tilasite, 
che spesso sono presenti nelle fessure 
Ȟȧǽ ȧȽ ȇɃȽȍȧϵȧɃȽȧ ȍȧ ȧȽȇȧɐȧȑȽɞȑ ǸȷɞȑɔǸ-
ϵȧɃȽȑ Ƀ ɞɔǸɗȝɃɔȼǸϵȧɃȽȑ  
Il biossido di titanio in aggregati sfe-
ɔɃȧȍǸȷȧ ɞɔɃϩǸ ȧȽɞȑɔȑɗɗǸȽɞȧ ǸɐɐȷȧȇǸϵȧɃȽȧ 
ȧȽ ȇǸȼɐɃ ȝɃɞɃȑȷȑɞɞɔȧȇɃ  ȧȽ ɐǸɔɞȧȇɃȷǸɔȑ 

Anatasio, sferette di cristalli su 
clinocloro; lɅarea inquadrata misura 
complessivamente 2 mm.  
Coll. A. Guastoni, foto M. Chinellato.

ǸȷȇɡȽȧ ɗɞɡȍȧ ȑɗȑȞɡȧɞȧ ɗɡ ɗȝȑɔȑɞɞȑ ȍȧ £ȧh2 
ɃɞɞȑȽɡɞȑ ɗȧȽɞȑɞȧȇǸȼȑȽɞȑ  ɗɃȽɃ ȧȽȍȧɔȧϵ-
ϵǸɞȧ Ǹ ɞȑɗɞǸɔȑ ȷȑ ɐɔɃɐɔȧȑɞǽ ѨɗȧȇȤȑ ȍȑȷ 
biossido di titanio in quanto questo 
materiale possiede un’elevata stabilità 
strutturale nei processi fotovoltaici per 
ȧȷ ȝɡȽϵȧɃȽǸȼȑȽɞɃ ȍȧ ȆǸɞɞȑɔȧȑ Ǹȷ ȷȧɞȧɃ  
¦Ƚ ǸȷɞɔǸ ȧȽɞȑɔȑɗɗǸȽɞȑ ǸɐɐȷȧȇǸϵȧɃȽȑ Ș 
ɔȧϩɃȷɞǸ ǸȷȷǸ ɐɔɃȍɡϵȧɃȽȑ ȍȧ ȝɃɞɃȑȷȑɞɞɔɃȍȧ 
ɔȧϩȑɗɞȧɞȧ ȍǸ ɗɃɞɞȧȷȧ Ѩȷȼ ȍȧ £ȧh2 in grado 
ȍȧ ǸȇȇȑȷȑɔǸɔȑ ȧ ɐɔɃȇȑɗɗȧ ȍȧ ȧȼȼǸȞǸϵϵȧ-
namento di energia delle celle solari 
in cui l’elettricità viene direttamente 

Particolare di una singola sferetta di 
0,35 mm di diametro in cui sono visibili i 
singoli cristalli prismatici di anatasio che 
formano lɅaggregato.  
Coll. e foto M. Chinellato.

ȞȑȽȑɔǸɞǸ ȍǸȷȷǸ ȷɡȇȑ ɗɃȷǸɔȑ LɡȽȞ Eȧ 
et al.  ♅♃♄♃  ¹ȧȽϯȧȽ et al., ♅♃♄♇  
Merita segnalare che queste sferette, 
ǸϩȑȽɞȧ ȍȧǸȼȑɞɔȧ ϩǸɔȧǸȆȧȷȧ ɞɔǸ ȍǸ ♃ ♇ Ǹ 
♄ ♆ ȼȧȇɔɃȼȑɞɔȧ  ϩȑȽȞɃȽɃ ɗȧȽɞȑɞȧϵϵǸɞȑ 
seguendo un processo idrotermale a 
ȆǸɗȑ ȍȧ ɡɔȑǸ Ǹ ȇȧɔȇǸ ♄♅♃  0  0ɃȼɐɃɗɞȧ 
ɃɔȞǸȽȧȇȧ EɡǸɗɞɃȽȧ  ♅♃♃♩  EɡǸɗɞɃȽȧ et 
al.  ♅♃♄♆  ɗɃȽɃ ȍ ǸȷɞɔɃȽȍȑ ȍȧџɡɗȧ ǸȽ-
che al monte Cervandone e dunque 
ȧȷ ɐɔɃȇȑɗɗɃ ȍȧ ȝɃɔȼǸϵȧɃȽȑ ȍȑȷȷȑ ɗȝȑɔȑɞɞȑ 
di anatasio nelle fessure potrebbe aver 
ɗȑȞɡȧɞɃ ɗȧȼȧȷȧ ȇɃȽȍȧϵȧɃȽȧ ȞȑȽȑɞȧȇȤȑ
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Sotto: anatasio, sferette di cristalli adagiate su albite;  
area inquadrata: 3 mm. Coll. A. Guastoni, foto M. Chinellato.
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ABSTRACT

SPHEROIDAL ANATASE FROM MOUNT 
CERVANDONE
Spheroidal aggregates of anatase, smaller than 
one millimeter in size, are brown-yellow in color, 
with orange-yellow hues. On the samples the 
spheres are quite common and line all the min-
erals they are associated with. They are made up 
of a dense aggregate of radiated crystals which, 
in section, branch oϜ from the base and widen 
to form the spherical aggregate. Single crystals, 
when distinguishable, have a tetragonal pris-
matic habit and a ɳat, pinacoidal termination.

ZUSAMMENFASSUNG 

SPHÄROIDALE (KUGELFÖRMIGE) ANATASE 
VOM MONTE CERVANDONE
Der Autor beschreibt braungelbe, kugelige Ana-
tas-Aggregate, kleiner 1 mm, mit orangegelbem 
Farbton. Die Kugeln sind auf den Proben recht 
häuɲg und überziehen alle Begleitminerale. Sie 
sind aus einem dichten Aggregat radialstrahliger 
Kristalle aufgebaut, die sich im Querschnitt von 
der Basis aus verbreitern und die sphärischen 
Aggregate bilden. Einzelne Kristalle haben, sofern 
wahrnehmbar, einen tetragonal-prismatischen 
Habitus und eine ɳache, pinakoidale Begrenzung. 

Sopra: Anatasio, sferette di cristalli adagiate su un minerale delle 
gruppo delle argille di colore azzurrognolo; area inquadrata 3 mm. 
Coll. A. Guastoni, foto M. Chinellato.




