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QUARZI AUTIGENI DELLA 
COMUNIDAD VALENCIANA
Il “Giacinto di Compostela”
Giovanni Recalcati, Via Increa 7 – 20861 Brugherio (MB) – giorecalcati@gmail.com

I quarzi autigeni di varietà ematoide noti con il nome di “Giacinto di Compostela” sono tra i minerali più rinomati tra 
collezionisti e ricercatori spagnoli, soprattutto nella Comunidad Valenciana, regione autonoma situata nel sud-est 
della penisola iberica. Le località di ritrovamento sono disseminate su almeno 7 delle 17 comunità autonome della 
Spagna. L’autore ha compiuto una serie di ricerche sistematiche in due delle località tra le più importanti nella zona 
di Valencia: Chella e Gestalgar.

INTRoDuzIoNe 
I quarzi di varietà ematoide noti come 
“Giacinto di Compostela” sono tipi-
ci dei depositi evaporitici di alcune 
regioni della Spagna: devono il loro 
nome ai pellegrini che in epoca me-
dievale contribuirono a diffondere in 
Europa la conoscenza di questo ca-
ratteristico minerale. Sulla strada del 

pellegrinaggio verso la città galiziana 
di Santiago, rinomato luogo di culto, 
i fedeli erano soliti raccogliere da terra 
i cristalli di quarzo rossastri che facil-
mente rinvenivano, e portarli con sé 
come amuleto protettivo contro le in-
sidie del cammino. Il termine giacinto 
fa riferimento alla tonalità sanguigna 
esibita dai fiori di alcune varietà dell’o-

monima pianta ornamentale. I vari iti-
nerari previsti dal Cammino di Santia-
go di Compostela attraversano tutte le 
principali località di ritrovamento del 
quarzo giacinto: Andalusia, Aragona, 
Cantabria, Castiglia-La Mancia, Ca-
stiglia-León, Catalogna e la Comunità 
Valenciana. Nel presente articolo ci si 
focalizzerà su quest’ultima, essendo 

Uno dei punti di affioramento del 
Keuper nei dintorni di Gestalgar, Valencia. 
Foto G. Recalcati. 
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luogo di personali ricerche negli anni 
passati, nonché regione che ha fornito 
i migliori campioni. 
In letteratura, il primo significativo 
riferimento a questa varietà di quar-
zo ematoide si trova nell’opera “Ob-
servaciones sobre la Historia Natural, 
Geografia, Agricultura, Poblacion y 
Frutos del Reino de Valencia” a cura 
del naturalista valenziano Antoni 
Cavanilles (1795). Più tardi, “il gia-
cinto di Compostela” viene trattato 
del mineralogista spagnolo Salvador 
Calderón y Arana. Los minerales de 
España (1910) rappresenta il frutto 
di una straordinaria indagine mi-
neralogico-topografica condotta da 
Calderón per catalogare e illustrare 
tutte le specie minerali note nel terri-
torio ispanico all’inizio del XX seco-
lo. All’interno dell’opera, autentica 
pietra miliare nella storia della mine-
ralogia spagnola, l’autore riserva una 
menzione speciale ai quarzi ematoidi 
della varietà giacinto, indicandone le 

proprietà cristallografiche e indivi-
duando i principali affioramenti sul 
territorio nazionale. Autori successivi 
hanno analizzato le caratteristiche di 
questi quarzi e descritto i numerosi 
giacimenti. In particolar modo me-
rita menzionare Sos Baynat (1970), 

Casanova e Canseco (2002), i quali si 
focalizzano sull’area di Valencia. Di ri-
levanza risultano i lavori di Jenaro Gil 
Marco (2013), soprattutto per la sco-
perta di nuovi giacimenti nell’area di 
Castellón, la meno esplorata delle tre 
province della Comunità Valenciana.

Particolare dell’affioramento. Foto  G. Recalcati. 

Cristalli di quarzo giacinto fino a 
1 cm su matrice di anidrite. 5 × 3 × 3 cm. 

Cova del Chato, Chella, Valencia. 
Coll. G. Recalcati, foto F. Picciani.
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INQuADRAMeNTo 
GeoloGICo e 

MoRfoloGIA DeI 
CRISTAllI DI QuARzo

La formazione dei quarzi autigeni è da 
collocarsi sul finire del Triassico, circa 
210-200 milioni di anni fa; si tratta di 
un periodo caratterizzato da scarsa at-
tività orogenetica. L’orogenesi ercinica 
(380-280 Ma) aveva creato il Massiccio 
Esperico che nel corso del Mesozoico 
venne spianato dall’erosione, a sua vol-
ta formando l’altopiano noto come 
Meseta spagnola. Nel contesto di que-
sta serie di processi erosivi, di trasporto 
e sedimentazione hanno origine i de-
positi di materiale siliceo dai quali avrà 
successivamente luogo la genesi dei cri-
stalli di quarzo giacinto di Compostela. 

Campione della foto precedente appena 
estratto, prima di essere pulito e preparato. 

Si possono notare alcune punte di quarzo fare 
capolino dalla matrice anidritica. G. Recalcati.

Cristallo di quarzo biterminato di 3,5 cm 
su matrice di anidrite. 4 × 3,5 × 3,5 cm. 
Domeño, Chella, Valencia. 
Coll. G. Recalcati, foto F. Picciani.
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La fine del Triassico fu caratterizzata 
da un clima caldo e secco: il ritirarsi 
delle acque marine a più riprese diede 
origine ai grandi depositi evaporitici ri-
salenti al Triassico Superiore che carat-
terizzano il “Keuper”. Gli affioramenti 
di questa facies si possono rinvenire in 
tutta Europa; in particolare, il Keuper 
nel quale si localizzano i giacimenti di 
quarzo giacinto sul territorio ispanico 
è composto da gesso, anidrite, arena-
rie, marne, argille e rocce a composi-
zione carbonatica. Più di 200 milioni 
di anni fa i depositi silicei presenti nei 
sedimenti iniziarono a subire l’azione 
della pressione e della temperatura in 
aumento: tale processo di diagenesi 
comportò nelle evaporiti la solubiliz-
zazione della silice idrata che, collegata 
alla circolazione di fluidi idrotermali 
ricchi in silice libera, permisero la for-
mazione dei quarzi. 
I cristalli di quarzo ematoide di Com-
postela sono autigeni, ovvero forma-
tisi all’interno dei depositi evaporitici 
entro i quali si rinvengono ancora 
oggi. La loro particolare colorazio-
ne, che varia tra il rosso mattone, in 
toni più o meno accesi, l’arancione e 
il brunastro, si deve all’inclusione di 
piccole particelle di ematite e mate-
riale argilloso. Oltre alla loro natura 
di cristalli autigeni, i quarzi giacinto si 
contraddistinguono per essere anche 
idiomorfi. Infatti, le particolari condi-
zioni di formazione hanno consentito 
agli individui di svilupparsi comple-
tamente su tutte le facce: proprio per 
tale motivo sono frequentissimi i cri-
stalli biterminati, che raramente supe-
rano i 4 cm di lunghezza. 
Come riporta Gil Marco (2013), i rom-
boedri tendono ad essere equamente 
sviluppati nei cristalli di dimensioni 
più ridotte, facendo assumere alle ter-
minazioni le sembianze di piramidi esa-
gonali quasi perfette. Negli individui 
più grandi (in genere sopra i due centi-
metri) i romboedri risultano spesso più 
sproporzionati, ad evidenziare la sim-
metria trigonale dei cristalli di quarzo. . 

Negli individui più grandi, in genere 
sopra i due centimetri, la simmetria 
trigonale appare invece evidente in 
quanto i romboedri risultano spro-
porzionati. Il prisma esagonale può 
essere più o meno sviluppato: i più 
diffusi sono gli individui con rapporto 
dimensionale (lunghezza del cristallo: 
sezione dell’esagono) compreso tra 1:2 
e 1:3, in media; non è tuttavia insolito 
rinvenire esemplari tozzi che presenta-
no un prisma esagonale più corto. Rari 
invece sono gli individui perfettamen-
te pseudo-bipiramidali, in cui il prisma 
scompare del tutto. 
Oltre ai “cristalli tipo” è inoltre possi-
bile rinvenire gruppi di cristalli accre-
sciuti in modo caotico, spesso a for-
mare “ricci” e druse. Frequenti sono i 
casi di rottura e ricristallizzazione, che 
contribuiscono ad arricchire la varietà 
di forme e configurazioni di questi in-
teressanti campioni. Inclusioni orga-
niche e inorganiche, cavità e cristalli 
negativi sono ulteriori caratteristiche 
peculiari dei quarzi autigeni delle eva-
poriti della Comunità Valenciana. 

ITINeRARIo IN AlCuNe 
loCAlITà NoTeVolI 

Dell’AReA DI VAleNCIA
L’autore conserva il ricordo di infan-
zia dei giorni trascorsi nella piccola 
tenuta estiva nei pressi di Montroy, 
località collinare situata a 30 km a 
sud-ovest di Valencia. Durante le pas-
seggiate pomeridiane capitava non di 
rado di effettuare qualche piccolo ri-
trovamento interessante: sparsi tra la 
ghiaia ai margini del sentiero, oppure 
affioranti nella terra smossa dei cam-
pi, erano ben visibili piccoli cristalli di 
quarzo ematoide con tonalità varianti 
tra il rosso mattone acceso e il ros-
so-brunastro. Non si può negare che 
questi modesti ritrovamenti venisse-
ro sempre accolti con gioia e stupore, 
contribuendo a stimolare la nascente 
passione per il mondo dei minerali. 
Purtroppo la proprietà venne venduta 
e da allora non si è più avuta occasione 

di esplorare Montroy e i suoi dintorni. 
Tuttavia, testimonianze recenti ripor-
tano che sia ancora possibile trovare 
numerosi cristalli con una semplice 
passeggiata tra le colline, specie dopo 
le piogge che tendono a dilavare i terre-
ni. Infatti, sebbene l’origine dei quarzi 
giacinto sia da collocare entro i gessi 
evaporitici, a seguito dell’erosione del 
Kuiper affiorante, i cristalli di quarzo 
ematoide sono stati dispersi nel terre-
no dopo la disgregazione della matrice 
di anidrite. Oltre agli individui isolati 
sono stati rinvenuti nei paraggi della lo-
calità nota come Cerro del Cementerio 
discreti campioni su matrice. In questa 
zona si rinvengono alcuni banchi di 
anidrite compatta di colore rosso-gri-
giastro che talvolta ospitano i cristalli, 
di frequente caratterizzati da un prisma 
molto corto, talvolta del tutto assente.
Raramente i quarzi rinvenuti in questa 
località superano i 2 cm di lunghezza. 
Inoltre, i campioni rinvenuti entro la 
matrice gessosa presentano spesso una 
maggior freschezza rispetto a quelli 
inglobati nelle argille: sebbene anche i 
cristalli sciolti trovati nel terreno possa-
no essere di buona qualità e integrità, 
tendono a mostrare segni di corrosione 
che ne intaccano la superficie. 
Un’altra interessante località di ritro-
vamento è collocata tra le colline che 
circondano la città di Gestalgar, a circa 
50 km dal capoluogo valenziano. Qui 
si segnalano diverse cave di materiale 
edilizio, sebbene queste non siano un 
luogo ideale per la ricerca. Sui fianchi 
di alcune alture vi sono vistosi affiora-
menti di argille rosse dilavate dalle in-
temperie, spesso situati contiguamen-
te a banchi di rocce carbonatiche più o 
meno disgregate. All’interno di queste 
ultime si segnalano fossili di bivalvi e 
altri invertebrati marini comuni. 
Contestualmente a questi affioramenti 
è necessario cercare la presenza di ani-
drite, che non di rado si rinviene in stato 
di disgregamento e frammista all’argilla 
rossa tipica del giacimento. Si segnala 
anche la presenza di gesso sotto forma 
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di rosette dal colore variabile: rosso, 
marrone, giallo, ocra, grigio. Frequen-
temente si rinvengono persino magni-
fici cristalli di selenite perfettamente 
trasparenti, che hanno reso popolare 
questa località tra i cercatori del luogo. 
È possibile reperire i cristalli di quarzo 
giacinto nel terreno argilloso, oppure 
entro blocchi di anidrite a grana fine, 
di colore variabile (rosso, bruno-ros-
sastro, grigio-bianco). Tuttavia, i cam-
pioni più estetici e ricercati sono quelli 
la cui matrice è costituita da bianchis-
sima anidrite saccaroide, la quale, as-
sociata al rosso sanguigno dei cristalli, 
fornisce un contrasto cromatico molto 
gradevole. Più raramente è possibile 

trovare gruppi di cristalli o perfino ric-
ci di quarzo ematoide incastonati nei 
cristalli di selenite. Si tratta di pezzi ma-
gnifici la cui estetica supera quelli con 
matrice di anidrite saccaroide.
Attente ricerche nei pressi di Gestal-
gar hanno permesso di confermare la 
presenza di altri minerali: nei vicini 
affioramenti di roccia carbonatica di 
origine sedimentaria si sono rivenute 
piccole geodi di calcite grigia, mentre 
alla base di alcune frane gli scavi hanno 
portato alla luce piastrine di matrice 
sempre a carbonato cosparse di minu-
ti cristalli di quarzo (5 mm) dal colo-
re bruno scuro, freschi e lucentissimi. 
Ritrovamento che tuttora costitui-

sce un unicum è una piccola drusa di 
quella che si sospetta fortemente essere 
siderite limonitizzata. L’esemplare di 
quarzo giacinto di maggiori dimensio-
ni finora rinvenuto proviene da questa 
località: si tratta di un biterminato per-
fetto misurante poco più di 3 cm.
Infine, ultima località che di recente 
(2019) è stata oggetto di indagini è 
l’affioramento del Kuiper di Chella, 
60 km a sud di Valencia, nei pres-
si della località nota come Cova del 
Chato. Agli inizi del ’900 aveva tro-
vato nascondiglio in questi luoghi un 
pericoloso criminale in fuga, appunto 
soprannominato “El Chato”. A lun-
go ricercato dalla Guardia Naziona-
le, venne alla fine scovato e freddato 
sul posto: da allora il nome rimase 
a indicare i dintorni della grotta in 
cui si nascose per giorni il bandito. 
Dal punto di vista didattico si tratta 
probabilmente di una delle località 
nelle quali le caratteristiche stratigrafi-
che del Kuiper risultano più evidenti 
anche all’occhio inesperto. Una sem-
plice esplorazione del panorama rivela 
infatti la presenza di affioramenti di ar-
gille rosse e gialle, attraversate da stra-
ti di anidrite compatta esposti dagli 

Sopra e a lato: cristalli di quarzo 
biterminati di varie colorazioni. 
Dimensioni: 1,5-3 cm. Gestalgar, Valencia. 
Coll. G. Recalcati, foto F. Picciani.
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Aggregato di cristalli di quarzo giacinto su 
matrice argillosa. 4 × 4 × 2,5 cm. 
Cova del Chato, Chella, Valencia. 
Coll. G. Recalcati, foto F. Picciani. 

elementi atmosferici; ed è in questi 
strati che si possono cercare i cristalli 
di quarzo giacinto che raggiungono 
raramente i 4 cm. Sebbene la località 
sia rinomata per i campioni a riccio 
che ha fornito negli anni passati, è 
possibile trovare anche cristalli isolati 
perfettamente formati dal colore ros-
so intenso più o meno acceso, talvolta 
associati a cristalli di selenite traspa-
rente di ottima qualità. Tipicamente, 
i campioni spagnoli più apprezzati sul 
mercato internazionale provengono 
proprio dal Kuiper di Chella. Sempre 
in questa località si segnala la presenza 
di aragonite, rinvenibile entro le roc-
ce carbonatiche sotto forma di ricci 
con cristalli aciculari di qualche cen-

timetro di lunghezza. In altre località, 
contiguamente agli affioramenti di 
quarzo, si possono trovare anche bei 
gruppi di aragonite pseudo-esagonale 
di colore variabile da grigio, bianco, 
rosso, marrone, nero, giallo, spesso 
accompagnati da “limonite” che tal-
volta forma pseudomorfosi su di essi.
Il ricercatore che vorrà avventurarsi 
in questi luoghi dovrà munirsi di zap-
pa e pala per lavorare nei punti ove il 
terreno si presenta argilloso o misto 
ad anidrite frantumata; spesso è utile 
anche l’impiego di setacci con maglie 
di diversa larghezza. L’anidrite non è 
un minerale particolarmente duro, 
anzi. Tuttavia non si sottovaluti la sua 
compattezza: per rendere più agevole 

il lavoro di estrazione e riduzione dei 
campioni sul campo, mazzetta e pun-
te d’acciaio saranno indispensabili; 
queste ultime torneranno utili per 
lavorare, eventualmente, anche sulle 
rocce carbonatiche. Naturalmente 
saranno da prendere tutte le misure 
di sicurezza del caso: guanti spessi e 
occhialini di protezione non devo-
no mancare. Altro elemento da non 
sottovalutare quando si lavora sulla 
meseta spagnola è il caldo. D’estate 
capita non di rado che le temperature 
raggiungano i 40 gradi centigradi, e 
oltre; il sole diventa cocente. Evitare le 
ore più calde e avere una buona scorta 
d’acqua contribuirà ad evitare l’inso-
lazione nel corso delle ricerche. 
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PRePARAzIoNe e 
CoNSeRVAzIoNe DeI 

CAMPIoNI
All’interno di un blocco di anidrite 
sui 10 cm, estratto dal punto giusto, 
è spesso possibile portare alla luce 
numerosi cristalli di quarzo giacinto: 
una volta portati a casa i campioni 
rinvenuti, è necessario osservarli con 
attenzione alla ricerca di indizi che 
celino la presenza di ulteriori cristalli. 
Una punta affiorante o una faccia di 
prisma che fa capolino indicano un 
piccolo tesoro da scoprire. In questo 
caso gli strumenti più utili si sono ri-
velati degli aghi robusti e delle punte 
d’acciaio di dimensioni ridotte. Lo 
scopo è cercare di liberare quanto più 
possibile i cristalli rimuovendo poco 
alla volta piccole porzioni di matrice 
saccaroide tutto attorno, ovviamente 
cercando di non staccare i cristalli. 
Purtroppo è un rischio concreto, vi-
sta la fragilità del materiale: i cristal-

li di giacinto sono semplicemente 
incassati entro la matrice, senza un 
“appiglio” solido. Per questo motivo 
si consiglia di iniziare facendo pra-
tica con campioni poco significativi 
per “farsi la mano”, per poi lavorare 
i campioni più importanti con mag-
gior sicurezza. Un trattamento a parte 
va riservato ai cristalli rinvenuti en-
tro matrici carbonatiche: a seguito 
dell’erosione della matrice di anidrite, 
può capitare che i cristalli vengano 
inglobati e cementati nel carbonato. 
A volte si rinvengono cristalli di quar-
zo giacinto inclusi in masse costituite 
da una breccia composta da argilla 
compatta, carbonato e “limonite”. In 
questi casi la liberazione dei cristalli va 
effettuata tramite attenta acidatura. 
Si raccomanda sempre ogni precau-
zione nell’uso di sostanze chimiche 
corrosive. Una volta che i campioni 
saranno preparati secondo il proprio 
gradimento, andranno conservati in 

un luogo asciutto, lontano da fonti di 
umidità: questa sarebbe dannosa per 
le matrici di anidrite, le quali idr atan-
dosi si ridurrebbero in polvere.

CoNCluSIoNI
Per la loro varietà di cristallizzazioni e 
colorazioni, i campioni di quarzo ema-
toide giacinto di Compostela risultano 
estremamente popolari tra i collezio-
nisti spagnoli, e non solo. Il ricercatore 
attento che esplorerà i luoghi descritti 
potrà senz’altro portarsi a casa qualche 
bel campione per arricchire la propria 
collezione, il tutto senza fare troppa fa-
tica. Sebbene non si tratti di una specie 
rara, i campioni migliori provenienti 
dalla Comunità Valenciana rappresen-
tano un unicum a livello internaziona-
le per colore, integrità e freschezza dei 
cristalli, nonché per il contrasto cro-
matico con la candida matrice di ani-
drite saccaroide che spesso ne valorizza 
ulteriormente l’estetica.

Drusa di cristalli di 
quarzo giacinto fino 

ad 1 cm. 12 × 10 × 6 cm. 
Chella, Valencia. 
Coll. G. Recalcati, 

foto F. Picciani.
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Selenite, cristalli fino a 5 cm con cristalli di quarzo fino a 5 mm. 11 × 6 × 5 cm. 
Gestalgar, Valencia. Coll. G. Recalcati, foto F. Picciani. 
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ABSTRACT

“JACINTO DE COMpOsTELA” 
ThE AUThIGENIC QUARTZ 
fROM ThE VALENCIAN 
COMMUNITy
Since ancient times, the hematoid 
quartz variety called “Jacinto de Com-
postela” is one of the most renowned 
minerals in the Spanish mineralogical 
tradition. This variety of quartz was 
called “Jacinto de Compostela” by the 
pilgrims traveling to Santiago de Com-

postela: they called it “jacinto”, that is 
hyacinth, because of the resemblance 
to the flower’s color. These quartz 
crystals formed within the evaporitic 
rocks characterizing the lithostrati-
graphic unit of the Keuper, Triassic in 
age (210-200 million years ago). The 
Compostela quartz can be defined au-
thigenic because is hosted within the 
evaporitic rocks where it was formed. 
The “Jacinto de Compostela” quartz 
forms complete biterminated indi-
viduals, very rarely exceeding 4 cm in 
length, but showing a great variety of 
colors (red, brown, orange, yellow, 
milky) and shapes (single crystals, 
druses, groups and clusters with differ-
ent levels of compenetration). The pe-
culiar tonality of this crystals is mainly 
due to hematite inclusions. The ero-
sion caused by the rains ensures a con-
tinous renewal of the material exposed 
from the Keuper formation, being 
composed by gypsum, clay, and other 
soft sedimentary rocks. For such rea-
son, nice findings of “Jacinto de Com-
postela” quartz are always possible in 
most of the mentioned localities.




