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In questa breve nota si descrive una nuova località situata in prossimità della famosa miniera di Monte Nero, a Rocchetta 
Vara (SP), e che ha fornito gradevoli campioni di cristalli di anatasio inclusi nel quarzo. 

INTRODUZIONE
Il monte Sovrana è una piccola altu-
ra di 339 metri situata nel comune 
di Rocchetta Vara, in provincia di 
La Spezia. Esso è indicato nella vec-
chia cartografia anche con il toponi-
mo Sovrani. Tale rilievo è collocato 
all’interno di una lente di diaspro di 
forma allungata, che dal monte Beve-
rone si estende in direzione NW-SE; a 
nord verso Veppo, include l’altura del 
monte Cucco e, più ad ovest, il monte 
Nero. Tale lente di radiolariti è poi in-
cisa dal torrente Gravegnola e termina 
poco oltre l’altura del citato monte 
Sovrana, nei pressi del borgo di Serò.
Sia il monte Nero che il monte Sovrana 

sono pertanto costituiti da imponenti 
bancate di diaspro rosso riferibili alla 
formazione giurassica dei “Diaspri di 
Monte Alpe”, la stessa a cui apparten-
gono i giacimenti della vicina Val Grave-
glia (Bracco e Balestra, 2014). In questo 
contesto dominato dai diaspri, è ospi-
tata la miniera di manganese di Monte 
Nero; questo sito è famoso per aver dato 
alla luce, anche in tempi recenti, ottimi 
campioni di rame nativo (sicuramente 
i migliori della provincia), cuprite, do-
meykite ed inesite, specie quest’ultima 
che ha fatto conoscere oltre i confini li-
guri questa piccola miniera di mangane-
se (Passarino, 2009). Questo inosilicato 
di calcio e manganese è molto raro nei 

vicini e più famosi giacimenti manga-
nesiferi liguri della Val Graveglia, ma è 
invece relativamente comune in questa 
località (Marchesini e Palenzona, 1997).
Più recentemente il ritrovamento di 
due specie che hanno proprio nella 
miniera di Monte Nero la loro località 
tipo, coralloite (Callegari et al., 2012) e 
castellaroite (Kampf et al., 2016), ha ri-
svegliato l’interesse per questa località.

Dettaglio della “Carta geologica 
dell’entroterra di La Spezia fra Sarzana e 
Zignago”, scala 1:50.000 modificata da 
Monteforti e Raggi (1975).  
Il simbolo “X” indica la zona dei ritrovamenti 
situata all’interno della lente di diaspro 
indicata dal colore viola. Accanto ai diaspri 
si notano i gabbri (colore verde chiaro) e le 
serpentiniti (colore verde scuro).
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ϥL RϥTROVAMENTO
Questa segnalazione descrive un re-
cente ritrovamento da parte di un 
gruppo di ricercatori spezzini avve-
nuto sul monte Sovrana a seguito di 
un programma di ricerche rivolte a 
questa tipologia di sedimenti che, in 
altre località limitrofe, hanno già evi-
denziato la presenza di abbondante 
ǸȽǸɞǸɗȧɃ /ǸȷȑɗɞɔǸ et al., 2016).
Il Monte Sovrana è stato interessato, 
come il vicino Monte Nero, da ricer-
che minerarie svoltesi nel secolo passa-
to (Raggi e Raggi, 2017). 
Nel ripido versante est del monte si 
praticarono almeno 3 gallerie di sag-
gio. Due di queste, distanti solo pochi 
metri in direzione verticale, raggiun-
sero la lunghezza di 13 e 8 metri. 
La mineralizzazione, che apparve su-
bito molto povera in ossidi di manga-
nese, venne trattata per prove di arric-
chimento nell’impianto gravimetrico 
ȇɃɗɞɔɡȧɞɃ ȧȽ ȷɃȇǸȷȧɞǽ /ǸȇȇǸȽɃ  Ƚȑȷ ȇɃ-
mune di Arcola, sempre in provincia 
ȍȧ ]Ǹ {ɐȑϵȧǸ  ȍǸȷȷǸ {Ƀȇȧȑɞǽ /ɔȑȍǸ  6ȑȧ 
risultati ottenuti non si ha menzione; 
sicuramente non furono incoraggian-
ti, visto il successivo abbandono di tali 
ricerche (AA.VV., 1941).
Il ritrovamento dei campioni mi-

neralogici descritti in questa nota 
è avvenuto in una lente di diaspro 
verde attraversata da vene di quarzo 
pluricentimetriche. Tale zona fu in-
dividuata alcuni anni fa da uno degli 
autori (S.D.L); essa è inoltre interessa-
ɞǸ ǸȽȇȤȑ ȍǸȷȷǸ ɐɔȑɗȑȽϵǸ ȍȧ ɔɃȇȇȑ ɃѨɃ-
litiche, qui rappresentate da gabbri, 
ɗȑɔɐȑȽɞȧȽȧɞȧ ȑ Ȇɔȑȇȇȑ ɃѨɃȷȧɞȧȇȤȑ
Oltre al quarzo, i minerali rinvenuti 
ɗɃȽɃ ȷ ǸȽǸɞǸɗȧɃ ȑ ȷǸ ȆɔɃɃȵȧɞȑ

Sotto: anatasio, due cristalli neri lucenti 
associati a quarzo. Gruppo di 2 mm. 
Monte Sovrana.  
Coll. autori, foto M.Chinellato.

Pagina precedente: il Monte Sovrana 
visto dal Torrente Gravegnola. Da notare 
la rappresentazione della Natività situata 
allɅimbocco di una delle vecchie gallerie. 
Foto G. Resico.
Sopra: cristalli di anatasio inclusi nel 
quarzo, gruppo di 3,5 mm. Monte 
Sovrana. Coll. autori, foto M.Chinellato.
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ϥ MϥNERALϥ

Anatasio – TiO2
In questa località, l’anatasio risulta 
molto frequente. Le sue dimensioni 
medie variano fra 0,5 e 1,5 millimetri, 
arrivando eccezionalmente a 2 mm. 
L’abito è quello bipiramidale caratte-
ristico; molto più raramente i cristalli 
sono troncati dal pinacoide. Il colo-
re varia dal nero degli esemplari più 
ȞɔǸȽȍȧ  Ǹȷ ȆɔɡȽɃ ѨȽɃ Ǹȷ ɔɃɗɗɃ  ɞǸȷɃɔǸ 
rosso fuoco, dei cristalli più piccoli. 
Il più delle volte i cristalli sono singoli, 
ma non mancano, sebbene molto più 
rari, gruppi di due o tre cristalli di ana-
tasio concresciuti tra loro.
La caratteristica peculiare di questa 
località è la presenza di cristalli bipira-
midali neri di anatasio completamente 
inclusi nei cristalli di quarzo. Quest’ul-
timo, sia ialino che cloritizzato, è let-
teralmente disseminato da decine di 
cristalli di anatasio e i singoli cristalli di 
quarzo ne possono contenere diversi, 
ȇɃȽ ȍȧџȑɔȑȽɞȑ ɃɔȧȑȽɞǸȼȑȽɞɃ ɗɐǸϵȧǸȷȑ  
Altre volte i cristalli sono appoggiati 
sul quarzo, talvolta con una sola parte 
inclusa; solitamente il colore dei cristal-
li di anatasio è nero o tendente al verde.
Gli anatasi si possono rinvenire anche 

Sopra: anatasio, cristallo di 0,7 mm 
parzialmente incluso nel quarzo. Monte 
Sovrana. Coll. autori, foto M.Chinellato.
Sotto: cristalli di anatasio inclusi 
totalmente e parzialmente nel quarzo, 
gruppo di 5,5 mm. Monte Sovrana.  
Coll. autori, foto M.Chinellato.

sulla matrice di diaspro e in questo 
caso possono essere di vario colore; 
sono state rinvenute dagli autori al-
cune piastrine, anche decimetriche, 
letteralmente tappezzate da centinaia 
di cristalli di anatasio.
Un aspetto curioso riguarda la giacitura 
di questi cristalli, rinvenuti nelle vene a 
quarzo che con struttura a stockwork at-
traversano il diaspro. Proprio in questo 
contesto giaciturale abbiamo estratto 

vari campioni di roccia interamente ri-
coperti di quarzo cristallizzato, sui quali 
i cristalli di anatasio sono presenti solo 
su di un lato della matrice. 
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Brookite – TiO2
Estremamente più rara dell’anatasio, 
questa specie è stata rinvenuta in pochi 
cristalli di abito tabulare, colore gial-
ȷɃ ȇȤȧǸɔɃ ȑ ȍȧȼȑȽɗȧɃȽȑ ѨȽɃ Ǹ ♄ ȼȼ   
Purtroppo la sua estrema fragilità 
rende ardua l’estrazione di cristalli 
integri. È comunque un ritrova-
mento importante per la provincia 
di La Spezia, dove questo minerale 
risulta essere poco comune (Anto-
f illi et al., 1983).

Quarzo – SiO2
È la fase di gran lunga più frequente; 
si rinviene in piastre che possono arri-
vare anche a venti centimetri di lun-
ȞȤȑϵϵǸ  ɔȧȇɃɐȑɔɞȑ ȍǸ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ȧǸȷȧȽȧ ѨȽɃ 
a 3 cm; più rari sono i cristalli di un 
debole colore verdastro, per inclusio-
ne di probabile clorite, incrostati da 
terriccio e/o argilla la cui rimozione 
non è sempre agevole.

Sopra: brookite su quarzo, gruppo di  
1,5 mm. Monte Sovrana.  
Coll. autori, foto M.Chinellato. 
A lato: anatasio, bel cristallo di 0,5 mm 
con tonalità gialle, parzialmente incluso 
nel quarzo. Monte Sovrana.  
Coll. autori, foto M.Chinellato.
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A lato: anatasio, bel cristallo di 1 mm con 
inusuali tonalità giallo-verdastre. Monte 
Sovrana. Coll. autori, foto M.Chinellato.
Sotto: anatasio, cristalli di 0,8 mm inclusi 
parzialmente nel quarzo. Monte Sovrana. 
Coll. autori, foto M.Chinellato.
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Sopra: anatasio, cristallo di 0,7 mm con tonalità gialle associato a 
quarzo. Monte Sovrana. Coll. autori, foto M.Chinellato.
Sotto: anatasio, cristallo di 0,3 mm di un particolare colore 
verde, parzialmente incluso nel quarzo. Monte Sovrana.  
Coll. autori, foto M.Chinellato. 

Sopra: anatasio, quarzo e brookite, gruppo di 1,5 mm.  
Monte Sovrana. Coll. autori, foto M.Chinellato.
Sotto: anatasio, concrescimento di tre cristalli di 1,5 mm.  
Monte Sovrana. Coll. autori, foto M.Chinellato.
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ABSTRACT

ANATASE CRYSTALS 
INCLUDED IN QUARTZ FROM 
SOVRANA MOUNTAIN (SP)
The Sovrana mountain is a hill of 339 
meters located in front of the famous 
Monte Nero mine in the province of 
]Ǹ {ɐȑϵȧǸ  Ϫȑȷȷ ȵȽɃϪȽ ȝɃɔ ɞȤȑ ѨȽȑɗɞ ȧȽ-
esite samples found in Italy.
£Ȥȧɗ ɐǸɐȑɔ ɔȑɐɃɔɞɗ ɞȤȑ ѨȽȍȧȽȞ Ƀȝ ɗȑϩ-
eral samples of anatase, in individuals 
up to 2 mm, sometimes included in 
quartz crystals, in quartz veins em-
bedded in the Diaspri Formation. 
/ɔɃɃȵȧɞȑ ȤǸɗ ǸȷɗɃ ȆȑȑȽ ȝɃɡȽȍ ǸȷɞȤɃɡȞȤ 
it is much rarer.
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