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L’ANATASIO NEL LAZIO, NUOVI RITROVAMENTI
Roberto Begini, Marco Corsaletti, Gabriele Crassan, Luciano Nizi
Gruppo Mineralogico Romano

Introduzione
Il presente articolo nasce da un recente e interessante ritrovamento effettuato dagli autori nel
Complesso Vulcanico Vicano. La possibilità di presentare una serie di foto nuove ed esteticamente
significative di anatasio del Lazio ci ha spinti a indagare e ricapitolare la diffusione di questa
specie mineralogica nella nostra regione. Sarà dunque la presentazione di questo nuovo
ritrovamento il pretesto per ripercorrere la storia delle segnalazioni e delle notizie in merito, e per
offrire una significativa sintesi fotografica di come questa specie si presenta nella nostra regione.

L’anatasio nel Lazio
L’anatasio è una delle forme più comuni in cui è possibile rinvenire il biossido di titanio in
natura. Esistono difatti cinque specie polimorfe (akaogiite, anatasio, brookite, riesite e rutilo), tutte
corrispondenti alla formula TiO2, che differiscono per reticolo cristallino e proprietà fisiche. Oltre
alla specie oggetto di questo articolo, anche brookite e rutilo sono relativamente comuni in natura.
L’akaogiite e la riesite sono invece decisamente più rare e rinvenute in poche località al mondo.
Nella tabella che segue, fonte mindat.org, riportiamo le cinque specie di TiO2 attualmente note, con
relativi sistemi cristallini e classi di simmetria. Per completezza si segnala che mindat.org riporta
altre 2 specie con formula TiO2: UM1991-08-O:Ti (monoclino) e UM2000-41-O:Ti (ortorombico).
SPECIE

SISTEMA
CRISTALLINO

CLASSE DI SIMMETRIA (H-M)

GRUPPO
SPAZIALE

Akaogiite

monoclino

2/m - prismatica

P21/b

Anatasio

tetragonale

4/mmm (4/m 2/m 2/m) - ditetragonale bipiramidale

I41/amd

Brookite

ortorombico

mmm (2/m 2/m 2/m) - rombica bipiramidale

Pbca

Riesite

monoclino

2/m - prismatica

P2/b

Rutilo

Tetragonale

4/mmm (4/m 2/m 2/m) - ditetragonale bipiramidale

P42/mnm

Nel Lazio sono state rinvenute soltanto le tre specie polimorfe più comuni: l’anatasio, il rutilo e,
raramente, la brookite. Per quanto concerne la prima specie, bisogna innanzitutto rilevare che non
vi sono notizie fino a periodi relativamente recenti. Nemmeno nel primo testo riepilogativo della
mineralogia laziale (Stoppani e Curti, 1982) troviamo notizie in merito. A nostro avviso questo
non dipende da una particolare rarità di questa specie che, per quanto non comune, sembra essere
stata rinvenuta in diversi inclusi, soprattutto nel Complesso Vulcanico Vicano. Riteniamo che la
ragione di questa assenza di notizie e presunta rarità sia dovuta principalmente alla difficoltà di
“individuare” i cristalli di questo minerale: in tutte le occorrenze avvenute per il Lazio, le
dimensioni dei cristalli osservati si attestavano sempre al di sotto del millimetro, frequentemente
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nell’ordine dello 0,1-0,5 mm. È facile dunque che questi cristalli submillimetrici non vengano
notati durante l’osservazione al microscopio, a meno che non si lavori a ingrandimenti elevati. Noi
stessi abbiamo notato un incremento dei ritrovamenti personali in relazione a un’osservazione più
attenta degli inclusi al microscopio binoculare con un ingrandimento di almeno 20x.

Fig. 1 – Località di ritrovamento di anatasio nel Lazio: 1) area del Complesso Vulcanico Vicano (Capranica, Vetralla,
Villa S. Giovanni in Tuscia, Ronciglione, ecc.); 2) Pitigliano, loc. Case Collina; 3) Tolfa, loc. La Roccaccia; 4)
Campagnano di Roma, loc. M. Cavalluccio.

La prima segnalazione di anatasio del Lazio è relativa al Complesso Vulcanico Vicano, l’area di
maggiore diffusione di questa specie. In De Casa et al. (1987) troviamo infatti riportato il primo
rinvenimento regionale, in una sanidinite proveniente da Tre Croci (Vetralla, VT). Si trattava di
cristallini di colore bruno caramello dell’ordine di grandezza di 0,1-0,2 mm, di cui non vi sono
foto ma solo un disegno dell’abito riscontrato (che possiamo ricondurre al tipo C rappresentato in
fig. 2). L’unica altra specie riportata in associazione per questo ritrovamento è lo zircone.
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Fig. 2 – Abiti di anatasio più frequentemente riscontrati nel Lazio.

Di pochi anni successive, troviamo due segnalazioni di anatasio nei prodotti del Complesso
Vulcanico Vulsino, precisamente per la nota cava di Case Collina a Pitigliano (GR)1. La prima in
Tognini e Busato (1990), dove viene riportato un ritrovamento risalente al 1986 (dunque
antecedente di un anno alla prima segnalazione in letteratura). Si tratta in questo caso di un
proietto di “natura trachitica” contenente anatasio, in cristalli di 0,1-0,5 mm e colore che va dal
nero al marrone ambrato. Il minerale, del quale è presentata una foto e un disegno degli abiti
(riconducibili ai tipi B, e rappresentati in fig. 2) era associato a “pirosseno”2, “mica”, K-feldspato
e quarzo. La seconda segnalazione di anatasio a Pitigliano è in Liotti (1991), dove è riportato il
rinvenimento di cristalli submillimetrici di colore blu scuro in proietti “di tipo tefritico”, senza
associazione di altre specie. Riportiamo in foto due campioni provenienti dalla cava di Case
Collina a Pitigliano (figg. 3 e 4). Data l’estrema rarità dei ritrovamenti di anatasio in questa
località non si può escludere che i campioni fotografati, entrambi ex collezione di F. Vannucci e
ora di proprietà del GMR, siano in qualche modo riconducibili a uno dei ritrovamenti citati.
In Calvario et al. (1993, 1994) vengono riportati nuovi ritrovamenti di anatasio:
• il primo in un proietto proveniente da Tre Croci (Vetralla), dove cristalli submillimetrici, neri
lucenti, erano associati a magnetite, titanite, “tormalina”, pirite, ematite, mica e “pirosseno”;
_______________________________________________________

Il territorio del comune di Pitigliano, per quanto amministrativamente legato alla regione Toscana, presenta
formazioni geologicamente riconducibili al vulcanismo laziale (Provincia comagmatica Romana), nello specifico
dell’Apparato vulcanico Vulsino. È dunque comunemente considerato come località da includere nelle trattazioni
mineralogiche del Lazio.
1

Utilizzeremo nel presente articolo le virgolette per indicare i nomi di gruppi di minerali in luogo delle singole specie.
“Pirosseno” è dunque da intendersi come “minerale del gruppo del pirosseno”. La stessa regola vale per “tormalina”,
“hellandite”, “epidoto”, ecc.
2
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Fig. 3 – Anatasio; loc. Case Collina, Pitigliano, GR; 0,2
mm, coll. GMR (ex coll. Vannucci), foto M. Corsaletti.

Fig. 4 – Anatasio; loc. Case Collina, Pitigliano, GR; 0,25
mm, coll. GMR (ex coll. Vannucci) foto M. Corsaletti.

• il secondo, sempre nel Complesso Vicano, faceva riferimento a una zona tra Vetralla e Villa S.
Giovanni in Tuscia, dove l’anatasio era in associazione a titanite, magnetite, “mica”, zircone ed
“hellandite”, all’interno di una sanidinite con “evidenti segni di alterazione”.
Gli anatasi citati in Calvario et al. (1993-1994) erano in cristallini appena visibili a 40
ingrandimenti, con abito bipiramidale terminato da pinacoide, talvolta tanto ampio da conferire ai
campioni un aspetto tabulare. Una caratteristica interessante era che i cristallini risultavano per lo
più impiantati su individui di titanite in avanzato stato di corrosione (comunicazione personale R.
Pucci).
La terza segnalazione riporta infine il primo ritrovamento di anatasio nell’area dei Monti della
Tolfa, precisamente in loc. La Roccaccia e risalente al 1992 (Calvario et al. 1993, 1994). Si tratta in
questo caso di un’interessante e nuova giacitura: in un frammento di calcare, con tracce delle
tipiche mineralizzazioni a solfuri della zona, venivano rinvenuti minutissimi cristalli di anatasio
grigio metallico, delle dimensioni massime di 6 centesimi di millimetro. In questo articolo
presentiamo per la prima volta foto di campioni provenienti da quel ritrovamento (figg. 5 e 6),
considerato che nella pubblicazione dell’epoca non furono presentate immagini, viste le obiettive
difficoltà di riuscire a fotografare cristalli così piccoli con i mezzi allora disponibili e la
impossibilità di ottenere immagini al SEM per la eccessiva dimensione della matrice dei campioni.

Fig. 6 – Anatasio; Loc. La Roccaccia, Tolfa, RM; 0,06
mm, coll. R. Pucci, foto M. Corsaletti.

Fig. 5 – Anatasio; Loc. La Roccaccia, Tolfa, RM; 0,06
mm, coll. R. Pucci, foto M. Corsaletti.
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Ritrovamenti di anatasio sono avvenuti non
troppo raramente nel corso degli anni, sempre in
inclusi di tipo sanidinitico, soprattutto nell’area
del Complesso Vulcanico Vicano. Oltre a
segnalazioni personali di collezionisti e
ricercatori, troviamo notizie in Mattias et al.
(1996-97), Pucci (1998), Maras (1999), Carlini
e Signoretti (2003). Le località di rinvenimento
per questo complesso vulcanico sono le già note
Capranica, Villa S. Giovanni in Tuscia, Vetralla
(loc. Tre Croci, Mazzocchio, Botte, Le
Carcarelle, ecc.), tutte nel versante sud-ovest
(figg. 8-12), a cui si aggiunge un ritrovamento
nel versante est, presso Ronciglione, effettuato
da uno degli autori (RB, fig. 7).

Fig.7 – Anatasio; Ronciglione, VT; 0,6 mm, coll. R.
Begini, foto M. Corsaletti.

Fig. 8 – Anatasio; Capranica, VT; 0,25 mm, coll. E.
Signoretti, foto M. Corsaletti.

Fig. 9 – Anatasio; Tre Croci, Vetralla, VT; 0,2 mm, coll.
e foto M. Corsaletti.

Fig. 10 – Anatasio; Tre Croci, Vetralla, VT; 0,2 mm, coll.
e foto M. Corsaletti.

Fig. 11 – Anatasio; Capranica, VT; cristallo maggiore
0,3 mm, coll. E. Signoretti, foto M. Corsaletti.
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Fig. 12 – Anatasio tabulare; Tre Croci, Vetralla, VT; 0.2 mm, coll. e foto M. Corsaletti.

Da segnalare che è noto un ritrovamento di anatasio anche a M. Cavalluccio, nel Complesso
Vulcanico Sabatino, in cristalli submillimetrici di colore ambrato dal classico abito bipiramidale, a
volte insolitamente allungato (figg. 13 e 14). Il rinvenimento venne effettuato nella seconda
metà degli anni 80 da P. Bosco in un proietto di
natura metamorfica molto particolare, costituito
quasi interamente da “mica” ialino/biancastra,
probabile forsterite in pochi cristalli
submillimetrici appiattiti bianco/giallastri e
altre microscopiche mineralizzazioni anedrali
non identificate (comunicazione personale di E.
Curti, 2019).

Fig. 13 – Anatasio; M. Cavalluccio, Campagnano, RM;
0,25 mm; coll. E. Curti; foto R. Pucci.

Fig. 14 – Anatasio; M. Cavalluccio, Campagnano, RM;
0,4 mm; coll. E. Curti; foto M. Corsaletti.
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Andando ora a completare il quadro delle specie di biossido di titanio rinvenute nel Lazio, è
inevitabile citare il rutilo la cui prima segnalazione compare in uno studio sulle sabbie di Nettuno
(Bonatti e Gottardi 1950, 1952) e riportato anche in Stoppani e Curti 1982. A parte questa prima
giacitura, riconducibile al disfacimento di prodotti del Vulcano Laziale, il rutilo è stato segnalato
principalmente (e, allo stato delle nostre conoscenze, esclusivamente) per località del Complesso
Vulcanico Vicano (figg. 15 e 16), le medesime già citate per i ritrovamenti di anatasio (Calvario
et al. 1993, 1994; Mattias et al. 1996-97; Pucci 1998, Maras 1999, Carlini e Signoretti 2003).
Non ci risultano segnalate altre specie di TiO2 nel Lazio, a parte un unico ritrovamento di
brookite in un proietto sanidinitico del Complesso Vulcanico Vicano (fig. 17). La notizia ci arriva
per comunicazione al GMR da G. Ciccolini e non abbiamo riscontro di pubblicazioni in merito.

Fig. 15 – Rutilo; Tre Croci, Vetralla, VT; 0,4 mm, coll. e foto M. Corsaletti.

Fig. 16 – Rutilo; Villa San Giovanni in Tuscia, VT;
cristallo maggiore 1 mm, coll. E. Signoretti, foto R. Pucci.

Fig. 17 – Brookite; Via Cassia km 59,2, Vetralla VT;
0,4 mm, coll. e foto G. Ciccolini.
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Due nuovi e interessanti ritrovamenti
Il primo dei nostri nuovi ritrovamenti risale al 2017, anno in cui uno degli autori (RB) iniziava
l’esplorazione di alcune località in un’area a sud ovest del Lago di Vico (fig. 18). In questa
occasione venivano rinvenuti diversi proietti, tra cui una sanidinite di notevoli dimensioni, di cui
furono prelevati solo alcuni pezzi, che a un primo esame non sembravano contenere
mineralizzazioni di particolare rilievo. Regalati, come di consueto, alcuni frammenti di tale
proietto agli altri autori, MC rinveniva un interessante gruppo di cristalli di anatasio (fig. 19), che
per le dimensioni submillimetriche erano sfuggiti all’osservazione precedente.

Fig. 18 – Nel riquadro l’area delle esplorazioni del 20172018.

Fig. 19 – Anatasio; Capranica, VT (ritr. 2017); cristallo
maggiore 0,3 mm, coll. e foto M. Corsaletti.

Decidemmo allora di tornare sul luogo e, nonostante fosse passato quasi un anno, riuscimmo a
ritrovare il proietto, che in questa occasione fu ridotto e prelevato completamente (fig. 20).

Fig. 20 – Il proietto sanidinitico del primo ritrovamento (anno 2017).
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L’osservazione di MC veniva confermata dagli altri autori con il rinvenimento nell’incluso di
altri cristallini di anatasio che, seppur rari e sempre in dimensioni submillimetriche, risultavano a
volte di una gradevole freschezza e lucentezza (figg. 21, 22 e 23). Poco frequentemente sono stati
rinvenuti inoltre apprezzabili esemplari di zircone ialino (figg. 24 e 25). Le altre mineralizzazioni
di questo proietto, non particolarmente rilevanti, comprendevano magnetite, titanite, danburite,
“hellandite” ed “epidoto”.

Fig. 21 – Anatasio geminato; Capranica, VT (ritr. 2017);
0,5 mm, coll. e foto M. Corsaletti.

Fig. 22 – Anatasio; Capranica VT (ritr. 2017); 0,3 mm,
coll. L. Nizi, foto M. Corsaletti.

Fig. 23 – Anatasio; Capranica VT (ritr. 2017); 0,5 mm, coll. L. Nizi, foto M. Corsaletti.
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Fig. 24 – Zircone; Capranica, VT (ritr. 2017); 1,0 mm,
coll. e foto M. Corsaletti.

Fig. 25 – Zircone su magnetite; Capranica, VT (ritr.
2017); 0,7 mm, coll. e foto M. Corsaletti.

Nel corso del 2018 tornammo dunque a esplorare l’area, concentrandoci soprattutto su alcuni
fossi e valli (fig. 26), che di consueto rivelano un maggiore accumulo di detriti e proietti. Le
ricerche confermarono la presenza di altri inclusi sanidinitici, spesso di notevoli dimensioni.

Fig. 26 – Una delle valli perlustrate nel corso delle esplorazioni, l’area si è rivelata in alcuni punti particolarmente
selvaggia e suggestiva.
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In uno di questi grossi proietti avvenne il secondo ritrovamento di anatasio, che si rivelò in questo
caso eccezionale per quantità e qualità dei cristalli e per ricchezza delle associazioni. L’ordine di
grandezza era sempre tra 0.2 e 0.5 millimetri, ma in questo caso i cristalli erano molto numerosi, di
forme spesso perfette e lucenti, e di un colore che dal nero passava al bruno-ambrato e arrivava
fino all’arancione-rosso (figg. 27-32, 35-38). Le specie associate nel proietto erano numerosissime,
spesso rare e in cristalli di buona qualità: zircone e thorite spesso in epitassia (figg. 33 e 34), oltre a
titanite, magnetite, ematite, danburite, quarzo (fig. 39), “hellandite”, “gadolinite”, stillwellite-(Ce),
“uraninite-thorianite”. L’abito dell’anatasio è quasi sempre abbastanza complesso, costituito da
diverse bipiramidi tetragonali (a volte con faccette di bipiramidi del 2° ordine) terminate spesso da
pinacoide appena accennato o ampio nei cristalli più appiattiti. È frequente la presenza di prisma
tetragonale, spesso così allungato da dare vagamente al campione l’aspetto di un cristallo di rutilo
o addirittura, nei campioni di colore ambrato o rossiccio, di uno zircone (vedi App. 1). Da rilevare
inoltre la presenza di frequenti geminazioni e di cristalli compenetrati o raggruppati in una
medesima area. In generale il proietto si è rivelato di una qualità ragguardevole sotto molti punti
di vista a conferma di quanto spesso accade per le ricerche nel Complesso Vulcanico Vicano: a
volte un singolo ritrovamento permette di raccogliere una quantità di specie e campioni tale da
giustificare una serie di uscite poco fruttuose – o forse, per inverso – che i frutti delle ricerche per
questa area sono da valutare non in una singola uscita, ma da una prospettiva più ampia di ricerca
ed esplorazione del territorio. Per un aggiornamento vedi App. 2.

Fig. 27 – Anatasio arancione; Capranica VT (ritr. 2018);
0,3 mm, coll. A. Bar, foto M. Corsaletti.

Fig. 28 – Anatasio arancione; Capranica VT (ritr. 2018);
0,2 mm, coll. R. Begini, foto M. Corsaletti.

Fig. 29 – Anatasio rosso; Capranica VT (ritr. 2018); 0,3
mm, coll. e foto G. Crassan.

Fig. 30 – Anatasio rosso; Capranica VT (ritr. 2018); 0,25
mm, coll. e foto G. Crassan.
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Fig. 31 – Anatasio; Capranica VT (ritr. 2018); 0,2 mm,
coll. e foto M. Corsaletti.

Fig. 32 – Anatasio; Capranica VT (ritr. 2018); 0,3 mm,
coll. R. Begini, foto M. Corsaletti.

Fig. 33 – Thorite su zircone; Capranica VT (ritr. 2018); 0,6 mm, coll. e foto M. Corsaletti.
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Fig. 34 – Thorite su zircone; Capranica VT (ritr. 2018);
0,9 mm, coll. e foto G. Crassan.

Fig. 35 – Anatasio su titanite; Capranica VT (ritr. 2018);
0,3 mm, coll. e foto G. Crassan.

Fig. 36 – Anatasio geminato; Capranica VT (ritr. 2018);
0,25 mm, coll. e foto G. Crassan.

Fig. 37 – Anatasio; Capranica VT (ritr. 2018); 0.4 mm,
coll. R. Begini, foto M. Corsaletti.

Fig. 38 – Anatasio arancione; Capranica VT (ritr. 2018);
0,25 mm, coll. G. Crassan, foto M. Corsaletti.

Fig. 39 – Quarzo; Capranica VT (ritr. 2018); 2,0 mm,
coll. e foto M. Corsaletti.
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Appendice 1
La somiglianza di alcuni cristalli di anatasio con l’abito di altri minerali appartenenti al sistema
tetragonale, zircone in primis, ci ha indotto a richiedere l’effettuazione di analisi al fine di fugare
ogni dubbio. Il campione selezionato, di colore arancione, è stato analizzato dalla SpectraLab srl
Spin-off accademico dell’Università degli Studi di Torino. Si riportano di seguito i risultati
analitici.

Anatasio arancione; Capranica VT (ritr. 2018); immagini in elettroni retrodiffusi (SEM) SpectraLab.
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Si riportano le analisi composizionali in Microscopia Elettronica a Scansione associata a
Microsonda a Dispersione di Energia:

Anatasio arancione; Capranica VT (ritr. 2018); spettro SEM EDS SpectraLab.

Anatasio arancione; Capranica VT (ritr. 2018); analisi composizionale SpectraLab.

Le analisi effettuate sul campione inviato (di colore arancione) hanno confermato che si trattava
effettivamente di anatasio.
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Appendice 2
A seguito di una delle consuete uscite compiute dagli autori nel mese di settembre 2020, in una
zona del comune di Ronciglione vicina a quella delle sopracitate esplorazioni del 2017-2018, tra i
numerosi proietti di varia grandezza rinvenuti, MC riusciva a scorgere minuscoli cristallini di
anatasio in un proietto della dimensione di una piccola mela.

Fig. A2-1 – Proietto contenente anatasi diviso a metà; Ronciglione, VT (ritr. 2020); foto M. Corsaletti.

Il proietto, sebbene di dimensioni estremamente ridotte, presentava una notevole varietà di
specie: oltre l’anatasio e il sanidino costituente la massa conteneva ematite, magnetite,
“hellandite”, “mica”, vonsenite, danburite e un unico esemplare di zircone. Si precisa che
inizialmente è stato notato proprio un gruppetto di anatasi e ciò ha suggerito un esame ancora più
approfondito.
Un consiglio che ci permettiamo di rivolgere agli appassionati che vogliano cimentarsi
nell’affascinante ricerca dei e nei proietti vulcanici è quello di esaminare molto attentamente ogni
singolo proietto utilizzando un ingrandimento minimo di 20x perché:
• ogni incluso è un pezzo unico, diverso dagli altri, per formazione e composizione;

• anche se piccolo può essere costituito da zone di diversa composizione, in cui i minerali
possono trovarsi o meno, o essere diversi da quelli di un’altra zona;
• quello che differenzia i proietti di una zona rispetto a quelli di un’altra è soprattutto la massa
sanidinitica;
• guardare un proietto utilizzando un microscopio binoculare è bellissimo.
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La fig. A2-2 illustra l’unico zircone trovato nel proietto. Incolore e associato a una piccola
lamina di “hellandite” è incastonato in un cristallo di sanidino semitrasparente. La fig. A2-3
mostra una magnetite con abito complesso e parzialmente alterata. Nella fessura che sembra
dividere a metà il cristallo è cresciuta una sottilissima “mica” trasparente. Nella fig. A2-4
possiamo osservare un gran numero di specie: sotto una danburite trasparente, si notano esemplari
di “hellandite” disposti a “fisarmonica”, al centro in basso una “mica” a sinistra della quale si
scorge un anatasio. L’insieme bianco di forma sferica in alto, composto da lamine esagonali, è
probabilmente costituito da “mica” alterata.

Fig. A2-3 – Magnetite; Ronciglione, VT (ritr. 2020);
1,5 mm, coll. e foto M. Corsaletti.

Fig. A2-2 – Zircone; Ronciglione, VT (ritr. 2020); 0,5
mm, coll. e foto M. Corsaletti.

Fig. A2-4 – Danburite; Ronciglione, VT (ritr. 2020); 1,0 mm con anatasio, “hellandite” e “mica”, coll. e foto M.
Corsaletti.

37

Il Cercapietre, 2019-2020, 21-39.
www.gminromano.it

Begini R. et al,: L’anatasio nel Lazio – nuovi ritrovamenti

Gli esemplari di anatasio sono di colore nero e dalla forma non dissimile da quelli illustrati
nell’articolo, tuttavia qualcuno di essi presenta un abito più “alpino” come, ad esempio, quello
della figura fig. A2-5. Nelle figg. A2-6 e A2-7 altri esemplari di anatasio rinvenuti nel proietto.

Fig. A2-5 – Anatasio; Ronciglione, VT (ritr. 2020); 0,3 mm, coll. e foto M. Corsaletti.

Fig. A2-7 – Anatasio; Ronciglione, VT (ritr. 2020);
0,25 mm, coll. e foto M. Corsaletti.

Fig. A2-6 – Anatasio; Ronciglione, VT (ritr. 2020); 0,6
mm, coll. e foto M. Corsaletti.
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