
N. 2-2022

 � Rame nativo all’isola d’elba (li)

 � il “Giacinto di compostela”

 � idRoceRussite in 
val di cembRa (tn)

 � maGmaX: un nuovo piccolo  
museo ad asti

Poste Italiane, Sped. in A.P. - 70% - Filiale di Milano - CMP Roserio - Taxe Perçue (tassa pagata) - N° 2 aprile-giugno 2022 - Contiene I.P.

ESTRATTO



Anno XLVI - N° 2 aprile-giugno 2022

© Copyright 2022 Gruppo Mineralogico Lombardo - Associazione Italiana di Mineralogia

GR
UPPO MINERALOGICO LOMBARDO

A
SSO

CIAZIONE ITALIANA di MINERALO
G

IA

N. 2-2022

Poste Italiane, Sped. in A.P. - 70% - Filiale di Milano - CMP Roserio - Taxe Perçue (tassa pagata) - N° 2 aprile-giugno 2022 - Contiene I.P.

 � Rame nativo all’isola d’elba (li)

 � il “Giacinto di compostela”

 � idRoceRussite in 
val di cembRa (tn)

 � maGmaX: un nuovo piccolo  
museo ad asti

108 Quarzi autigeni della Comunidad Valenciana
Il “Giacinto di Compostela”
Giovanni Recalcati 

116 Anatasio e altri minerali della penisola di Stintino (SS)
Alessandro Marini, Marco Dossoni, Williams Azzena, Stefano Cuccuru

124 Rame nativo e cuprite
I campioni di Grotta Rame (Isola d’Elba, LI)
Andrea Morino, Maurizio Prati, Antonio Miglioli

142 MAGMAX: un nuovo piccolo museo ad Asti
Renato Pagano

145 Nuove uscite editoriali
La tavola dei minerali di Luserna
a cura di Renato Pagano

146 Teoria e pratica della natura nella geometria dei cristalli
Daniele Respino, Massimo Umberto Tomalino

150 Idrocerussite ricca in uranio del sito minerario di Mondagiò
Valle di Cembra (Giovo, TN)
Paolo Ferretti, Italo Campostrini, Francesco Demartin

154 Idrossigugiaite di Alpe Rosso (Druogno, VB)
Errata identificazione di melinofane
Alessandro Guastoni, Paolo Gentile, Luigi Possenti, Simone Molinari

158 Ritrovamento di prosopite nella Miniera Cavallizza
Cavagnano (Cuasso al Monte, VA)
Paolo Gentile, Alessandro Guastoni, Fabrizio Vergani

162 Calendario manifestazioni 2022
Claudio Masieri

In copertina: aggregato di cristalli di rame nativo di 4,6 cm, Grotta Rame, Miniera di Capo Calamita, Isola d’Elba. 
Coll. e foto M. Lorenzoni (ex coll. M. Prati). 
Sotto: Aggregato cristallino di rame nativo di 8 cm parzialmente ricoperto da malachite e gesso con cristalli fino a 13 mm. 
Grotta Rame (Isola d’Elba, LI). Coll. A. Morino, foto A. Miglioli.



Rivista Mineralogica Italiana | 46, 2 - 2022116

ANATASIO E ALTRI 
MINERALI DELLA PENISOLA 
DI STINTINO (SS)
Alessandro Marini, via Atene 5 – 07026 – Olbia – alessandro.marini92@gmail.com
Marco Dossoni, via Vulcano 46 – 07026 – Olbia – dossonimarco@gmail.com
Williams Azzena, via Grazia Deledda 1 – 07030 – Bortigiadas (SS) – wiliamsazzena@gmail.com
Stefano Cuccuru, Università di Sassari, sede di Nuoro – Loc. Sa Terra Mala – 08100 – Nuoro – scuccuru@uniss.it

Lungo la penisola di Stintino, situata nella parte nordoccidentale della Sardegna, nei filoni di quarzo che le attraversano, è 
stato rinvenuto anatasio in cristalli bruno-rossicci e raramente verdi con dimensioni fino a 1 mm. Nell’area compresa tra 
Cala Coscia di Donna e il rilievo di Torre del Falcone, sono segnalati i seguenti altri minerali: albite, almandino, “clorite”, 
ilmenite, muscovite, “ossidi e idrossidi di Fe”, pirite, quarzo e “tormalina”.

INTRODUZIONE
La presenza di minerali di titanio 
nella penisola di Stintino, e più in 
generale nella regione storica della 
Nurra nella Sardegna nord-occi-
dentale, è nota da tempo. Lovisato 
(1895) segnalò nelle vene di quarzo 
dei micascisti granatifero-tormali-
niferi tra Stintino e Capo Falcone la 
“tantalite ferrica” che, rianalizzata in 
seguito in maniera più approfondita, 
fu identificata come ilmenite da Per-
rier (1921). Questo ossido di ferro e 
titanio è stato inoltre rinvenuto come 
componente dei sedimenti di spiag-

gia nella zona detta “La Pelosetta”, 
nella spiaggia della Pelosa e nei fon-
dali marini che si trovano tra l’Isola 
Piana e la terraferma (Devoti et al., 
2010). L’ilmenite è inoltre stata iden-
tificata, in sezione sottile, nelle rocce 
della cosiddetta “zona a clorite” della 
penisola di Stintino e presso Capo 
Falcone in cristalli laminari (Cruciani 
et al., 2015; Fadda, 1994). Rutilo e 
ilmenite sono noti da parecchio tem-
po presso la miniera di Canaglia (Di 
Cobertaldo e Venerandi, 1962; Ve-
nerandi, 1965), mentre è più recente 
la segnalazione dell’anatasio (Stara e 

Conti-Vecchi, 1991), in apprezzabili 
cristalli blu, presso la stessa località. 
L’anatasio in cristalli malformati è 
inoltre presente nelle bauxiti di Ol-
medo assieme al rutilo e altri minerali 
(MacLean et al., 1997). Le ricerche 
sono state effettuate lungo la costa 
ovest della penisola, in particolare nei 
numerosi filoni di quarzo incassati 
nel basamento metamorfico.

INQUADRAMENTO 
GEOGRAFICO E GEOLOGICO
La penisola di Stintino costituisce 
l’estrema propaggine nord-occiden-
tale della Sardegna ed è separata dalla 
prospicente Isola dell’Asinara da uno 
stretto braccio di mare. In tali settori 
sono ben esposte le formazioni pale-
ozoiche del basamento metamorfico 
Varisico all’interno delle quali è rico-
noscibile un metamorfismo progra-
do di tipo “Barroviano” verso nord. 
Nell’Isola dell’Asinara il basamento 
metamorfico è anche intruso dalle 
plutoniti del Batolite Sardo-Corso 
(Cuccuru et al., 2018).
Dal punto di vista litologico, l’area di 
studio attorno Cala Coscia di Don-
na si caratterizza per la presenza di 
paragneiss, micascisti, quarziti e su-
bordinate filladi spesso interessati da 

Veduta delle scogliere presso la località Cala Coscia di Donna (Stintino, SS). Foto A. Marini.
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numerose vene e filoni di quarzo, di 
probabile origine sincinematica (Cru-
ciani et al., 2015; Sau, 2012; Iacopini 
et al., 2008).

ZONA DI RICERCA
L’area nella quale si sono svolte le ri-
cerche si estende lungo la costa ovest 
della penisola del comune di Stintino: 
sono state esplorate la costa e parte 
dell’entroterra alla ricerca di minera-
lizzazioni presenti nei filoni di quarzo. 
Le zone più interessanti per il ritrova-
mento delle specie descritte in questo 
articolo sono situate nelle immediate 
vicinanze dell’insenatura della località 
Cala Coscia di Donna, di Punta de 
su Torrione e nei dintorni della Tor-
re del Falcone. La prima è facilmente 
raggiungibile percorrendo dall’abita-
to di Stintino per circa un chilometro 
la S.P. 34 in direzione Porto Torres; 
all’altezza di una rotonda situata in 
località Le Saline, è presente sulla de-
stra il bivio per Cala Coscia di Donna 
raggiungibile per mezzo di una stretta 
stradina che termina su un parcheg-
gio di fronte al mare. Superando il 
bivio per Cala Coscia di Donna si 
arriva al villaggio di Punta de su Tor-
rione; per raggiungere invece la Torre 
del Falcone, facilmente individuabile 
a vista e situata a nord dell’abitato di 
Stintino, si deve percorrere per qual-
che centinaio di metri la strada per l’I-
sola Piana e svoltare a sinistra per una 
stretta strada sterrata. 

A lato: carta geologica e della viabilità 
principale della penisola di Stintino. 
Legenda:  
1) coperture post-varisiche;
2) Batolite Sardo-Corso;
3) Quarziti, micascisti e paragneiss a 
granato e albite/oligoclasio;
4) Paragneiss e micascisti a oligoclasio;
5) Filladi, metavulcaniti e paragneiss a 
biotite;
6) Filladi e metaconglomerati;
7) Metarenarie, filladi e quarziti;
8) viabilità principale.
(da Cruciani et al., 2015). Elaborazione 
grafica S. Cuccuru (ridisegnata).
Sotto: particolare di un filone di quarzo 
con pirite e anatasio presso Cala Coscia di 
Donna (Stintino, SS). Foto A. Marini.
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I MINERALI

Anatasio – TiO2
Questo comune ossido di titanio è 
stato rinvenuto a Cala Coscia di Don-
na nei filoni di quarzo associato ad 
albite, pirite parzialmente alterata e 
minerali appartenenti al gruppo del-
la clorite. L’abito cristallino più fre-
quente è quello bipiramidale tetrago-
nale con terminazione acuta o tronca.
I cristalli raggiungono dimensioni 
fino a poco meno di 4 mm e appaiono 
di colore bruno-rossiccio o più rara-
mente con sfumature verdi e lucen-
tezza vitrea. Non di rado sono stati 
osservati esemplari in aggregati di più 
individui con abito cristallino com-
plesso. Normalmente i cristalli sono 
opachi. Solo alcuni, di dimensioni 
non superiori al millimetro, risultano 
essere lucenti e trasparenti; in tale caso 
è possibile notare la presenza di stria-
ture orizzontali sulle facce. 

Anatasio, cristallo di 1,4 mm con 
quarzo e “clorite”. 
Cala Coscia di Donna (Stintino, SS).  
Coll. W. Azzena, foto M. Chinellato.

Anatasio, aggregato di 0,6 mm su quarzo. Cala Coscia di Donna (Stintino, SS). 
Coll. W. Azzena, foto M. Chinellato.
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Albite – NaAlSi3O8
Minerale presente in alcuni filoni 
presso Coscia di Donna associato a 
quarzo, “clorite” e più raramente ana-
tasio. Si presenta in cristalli tabulari 
bianchi o giallastri con lucentezza vi-
trea e dimensioni fino a 2-3 mm. 

Almandino – Fe3Al2(SiO4)3
Segnalato da Lovisato (1895), è stato 
rinvenuto in alcuni micascisti nella zona 
compresa tra Cala Secca e Torre del Fal-
cone. Si presenta in cristalli rombodo-
decaedrici malformati, di colore bruno 
e delle dimensioni massime di 2 mm.

Ilmenite – FeTiO3
L’ ilmenite è stato già più volte segnala-
ta nella penisola di Stintino (Lovisato, 
1898; Perrier 1921; Fadda, 1994; De-
voti et al., 2010; Cruciani et al., 2015). 
Il minerale si presenta in lamine grigie 
scure con lucentezza metallica ed è sta-
to rinvenuto in esemplari anche di di-
mensioni superiori al centimetro, nelle 
vene di quarzo che attraversano gli scisti 

Rocce metamorfiche ben esposte 
presso Punta de su Turrione (Stintino, SS).

Foto A. Marini.

Anatasio, cristallo di 1,4 mm associato a “clorite”. 
Cala Coscia di Donna (Stintino, SS). 
Coll. W. Azzena, foto M. Chinellato.
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Sopra: momento di ricerca tra le rocce metamorfiche presso Cala Coscia di Donna (Stintino, SS). Foto A. Marini.
Sotto a sinistra: anatasio, cristallo di 0,9 mm. Cala Coscia di Donna (Stintino, SS). Coll. W. Azzena. Foto M. Chinellato. 
Sotto a destra: anatasio, cristallo di 0,4 mm. Cala Coscia di Donna (Stintino, SS). Coll. W. Azzena, foto M. Chinellato.
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Sopra: Pirite, gruppo di cristalli parzialmente alterati 
di 4,2 mm. Cala Coscia di Donna (Stintino, SS).  
Coll. M. Dossoni, foto M. Chinellato.
A sinistra: ilmenite, gruppo di cristalli di 2,8 mm. 
Punta de su Turrione (Stintino, SS). 
Coll. W. Azzena, foto M. Chinellato. 
Sotto: ilmenite, cristallo di 0,4 mm. Punta de su 
Turrione (Stintino, SS). Coll. W. Azzena, foto M. Chinellato.
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della località Torre del Falcone. In loca-
lità Punta de su Torrione e Cala Secca 
sono state trovate formazioni laminari 
nel quarzo massivo fino a 1 cm. Alcuni 
campioni rinvenuti presso Punta de su 
Torrione e Cala Coscia di Donna mo-
strano cristalli neri ad abito complesso 
con lucentezza metallica e delle dimen-
sioni sino a 1 mm.

Minerali del gruppo della clorite
Millimetriche formazioni di aspetto 
vermicolare, di colore verde scuro, si 
trovano frequentemente presso la lo-
calità Coscia di Donna, associate a cri-
stalli di quarzo incolore, albite e meno 
frequentemente anatasio. 

Muscovite – KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2
La muscovite è stata rinvenuta in lami-
ne millimetriche, di colore grigio, con 
lucentezza madreperlacea. Questo mi-
nerale è stato riscontrato in tutte le roc-
ce metamorfiche presenti nelle località 
oggetto del presente articolo.

Ossidi e idrossidi di Fe
Comuni in tutta la penisola di Stin-
tino sotto forma di lamine sub-milli-
metriche tendenti al rosso all’interno 
del quarzo (ematite?) o come forma-
zioni tondeggianti millimetriche, di 
colore grigio e lucentezza metallica, 
poggianti sui cristalli di albite o di 
quarzo (goethite?). 

Pirite – FeS2
La pirite è presente abbondante nei filo-
ni mineralizzati. Solitamente si presenta 
in cristalli cubici striati sino a 5 mm, di 
colore marrone scuro o quasi nero per 
evidenti fenomeni di alterazione super-
ficiale. Spesso si trovano aggregati di 
cristalli compenetrati e raramente esem-
plari che essendo estremamente allun-
gati lungo un asse assumono una forma 
apparentemente aciculare.

Quarzo – SiO2
Comune in druse sino a 10 cm forma-
te da gruppi di cristalli prismatici di 
15 mm di massimo sviluppo, incolori 
o bianchi, talvolta con inclusioni di 
probabile ematite ed associati ad albi-
te, minerali del gruppo della clorite ed 
anatasio. 

Minerali del gruppo della 
tormalina 
La “tormalina” nell’area di Stintino 
è stata più volte segnalata da Lovisa-
to (1895; 1898). Durante le ricerche 
il minerale è stato rinvenuto in un 
unico campione nella località Punta 
de su Torrione, associato a quarzo e 
feldspato. I cristalli prismatici, di di-
mensioni sino a circa 3 mm, striati 
lungo l’asse longitudinale e di colore 
variabile dal nero al marrone scuro, 
sono rotti o non presentano una buo-
na terminazione.

CONCLUSIONI
L’anatasio, seppur non frequentis-
simo, è presente in diverse località e 
giaciture della Sardegna, oltre a quelle 
già citate per la Nurra (Billows, 1941; 
Gamboni e Gamboni, 2006; Lecca et 
al., 2002; Orlandi et al., 2011; Stara et 
al., 1996). L’abbondanza di materiale 
presente nelle località citate nel pre-
sente articolo, non può escludere, con 
il proseguo delle ricerche, la presenza 
di altre specie minerali di interesse 
scientifico e collezionistico.
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ABSTRACT

ANATASE AND OTHER 
MINERALS FROM THE 
STINTINO PENINSULA (SS), 
SARDINIA, ITALY
Stintino peninsula is located in the 
northwest of Sardinia. It is characterized 
by the Palaeozoic units of the Variscan 
metamorphic basement crosscut by 
quartz veins. At Cala Coscia di Donna, 
anatase crystals up to 1 mm, brown-red-
dish and rarely green were found within 
quartz veins. Furthermore, in the area 
located between Cala Coscia di Donna 
and Torre del Falcone, other minerals 
occur and include: albite, almandine, 
“chlorite”, ilmenite, muscovite, “iron 
oxides and hydroxides”, pyrite, quartz 
and “tourmaline”.

Spettro Raman di un campione di anatasio (AM04_01) 
proveniente da Cala Coscia di Donna (Stintino, SS). 

Immagine da Spectralab. 




