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I minerali della scogliera di Antignano
Alessandro Ciampalini1, Franco Sammartino2*
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Viene segnalato il ritrovamento di ventuno specie mineralogiche, alcune delle quali nuove per la località, individuate a seguito di ricerche sistematiche effettuate lungo la scogliera a sud di Livorno che dalla frazione di Antignano giunge fino al Rio Maroccone. I minerali si rinvengono in due distinte giaciture: nelle fratture e nelle vene di calcite che attraversano i calcari e le argilliti appartenenti alla Formazione di Antignano, nelle vene di quarzo e calcite e nelle cavità delle idrotermaliti, rocce ofiolitiche che si
trovano all’interno della medesima formazione. I minerali più interessanti individuati negli strati della
Formazione di Antignano, sempre in esemplari ben cristallizzati, sono il quarzo, la calcite, l’aragonite,
la barite, la dawsonite e la todorokite, mentre nelle idrotermaliti sono l’anatasio, la millerite, la reevesite, la vaesite e il quarzo.

Introduzione

già descritti in precedenti lavori dove però venivano presi in considerazione i Monti Livornesi nel
loro complesso [4][5][6]. La maggior parte dei
minerali è stata facilmente identificata con i tradizionali metodi di analisi chimiche e morfologiche
con uso di lenti di ingrandimento e di stereomicroscopio binoculare, mentre per altri sono state

A

seguito del recente ritrovamento di interessanti specie mineralogiche in località Scoglio della Ballerina, sono state effettuate accurate ricerche lungo la scogliera a sud di Livorno
che dalla località di Antignano giunge fino al Rio
Maroccone. Queste ricerche hanno portato al ritrovamento di una ventina di specie, alcune delle
quali nuove per la località, spesso con esemplari
ben cristallizzati anche se raramente in individui
di dimensioni che superano i pochi millimetri.
Fanno eccezione il quarzo e la calcite che raggiungono spesso dimensioni centimetriche. Interessante inoltre la varietà di abito e colorazioni con le
quali si presenta il quarzo, in particolare nelle vene e nelle cavità delle idrotermaliti.
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Materiali e metodi
Alcuni dei minerali di seguito elencati sono stati
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necessarie analisi diffrattometriche di polveri ai
raggi X. I minerali vengono descritti separatamente per ciascuna delle formazioni presenti nell’area
di studio.

Gli scarsi microfossili che si rinvengono, indicativi del Cretacico superiore (Cenomaniano), ed i caratteri litologici e sedimentologici permettono di
attribuire la Formazione di Antignano ad un ambiente di scarpata [1].
Questi sedimenti sono spesso fortemente piegati
e successivamente fratturati. In alcuni casi presentano superfici di laminazione evidenziate da
veli di calcite che suddividono parti di questa formazione in piccole masse. Sono presenti anche
piccole faglie a modesto rigetto, anch’esse evidenziate da calcite.
Nella massa del sedimento si trovano piuttosto comunemente olistostromi ofiolitici, rocce profondamente alterate con mineralizzazioni di tipo idrotermale che si sono depositate in filoni costituiti
prevalentemente da calcite e quarzo. Data la maggiore durezza, queste rocce risultano più resistenti all’erosione; infatti non di rado si presentano come blocchi isolati lontani anche 10-20 m. dalla riva
attuale, ed a volte costituiscono la parte più avanzata di penisolette formate da calcari e argilliti che
vengono protetti dall’erosione del mare. Queste
masse possiedono in genere un volume di pochi
m3 ma possono raggiungere anche volumi maggiori, come lo “Scoglio della Ballerina” alto circa 5
metri. Su questa formazione si imposta il “Terrazzo di Livorno” ad un’altezza che dai pochi metri di
Villa Carolina giunge fino ai 15 metri della zona
del Maroccone. Il terrazzo del Pleistocene superiore è costituito principalmente da una calcarenite di origine marina, a cui può essere intercalato
un livello fluvio-lacustre o salmastro, ricoperta da
limi sabbiosi arrossati di ambiente continentale
[2][3]. In località Villa Carolina è presente inoltre
un modesto affioramento di calcare giallastro del
Miocene superiore attraversato da vene di calcite.

Inquadramento geologico
A Sud del Rio Ardenza, dove la costa si fa alta e
rocciosa, inizia l’esposizione degli strati della Formazione di Antignano che ha qui la sua località tipo (figura 1). Ben visibile lungo tutta la falesia che
da Villa Carolina giunge al Rio Maroccone, la Formazione di Antignano si sovrappone, con un contatto marcato da grandi masse di brecce, al Flysch
Arenaceo di Calafuria assimilabile al Macigno della serie Toscana[1], che inizia ad affiorare sul lato
sinistro del Rio Maroccone.

Figura 1: Ubicazione dell’area di studio.

I minerali

Litologicamente la Formazione di Antignano è costituita da alternanze di siltiti ed argilliti manganesifere grigio scuro e di areniti a grana fine di colore
grigio o nocciola. Intercalati a questi si trovano strati di potenza maggiore, fino a 50 cm, di calcari a grana fine di colore nocciola e di calcareniti grigio marrone con base gradata e grossolane impronte di
corrente [1]. Sulla superficie di separazione degli
strati costituiti dalle siltiti grigie, in numerosi casi
sono stati trovati icnofossili anche ben conservati.

I minerali si rinvengono in vari tipi di giaciture sia
nelle rocce sedimentarie, argilliti e calcari della
Formazione di Antignano, che nelle masse olistostromiche di ofioliti (idrotermaliti). Nelle rocce
sedimentarie si hanno due distinte giaciture, una
è costituita da cavità nelle vene formate principalmente di calcite, con cristallizzazioni di calcite, dolomite, quarzo, pirite, aragonite, gesso, l’altra è costituita dalle fratture nella roccia, con dawsonite,
barite, calcite, siderite, marcasite e todorokite. So-
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glio della Ballerina e dello Scoglio della Nave, l’aragonite si trova sotto forma di esilissimi cristalli
aghiformi trasparenti, incolori, riuniti in associazioni di numerosi individui, fino a diverse decine,
od a formare delle piccole sfere (figura 2-1), con
dawsonite, calcite e siderite. Questi aghetti tappezzano le cavità di fratture riempite da siderite
microcristallina. I singoli cristalli hanno generalmente dimensioni inferiori al millimetro e solo in
pochissimi casi superiori.

no presenti comunque, anche se più raramente,
piccole vene di quarzo e limonite. Nelle idrotermaliti, i minerali si trovano in tre giaciture diverse,
sia nelle vene di quarzo e calcite che attraversano
anche in modo caotico la massa rocciosa, con
quarzo, calcite, dolomite, millerite, reevesite, pirite, vaesite, clorite, che nelle cavità con quarzo, in
varie colorazioni anche senza prisma intermedio,
e anatasio. Infine, alcuni minerali come millerite,
reevesite, steatite, cromite e pirite, si trovano nella
massa rocciosa al contatto con le vene di calcite.

Barite - Ba[SO4]
La barite si può trovare abbastanza comunemente
sia allo Scoglio della Nave, Punta del Casotto, che
nella zona dello Scoglio della Ballerina. Si presenta in aggregati a rosetta, bianchi, bianco-madreperlacei, di dimensioni fino a 3-4 mm (figura 2-2);

Argilliti e calcari
Aragonite - CaCO3
In alcuni punti molto limitati nella zona dello Sco-

Figura 2: 1) aragonite; 2-3) barite; 4) calcite romboedrica.
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in rari casi allo Scoglio della Ballerina sono state
trovate rosette appiattite trasparenti, ialine, intorno al centimetro, che ricoprono microscopici cristallini di siderite e aggregati rotondeggianti. Più
raramente si trovano associazioni di cristalli giallo
paglierino ed incolore fino a 1 cm. L’associazione
più comune è con siderite e calcite. Nella zona dello Scoglio della Nave eccezionalmente sono stati
ritrovati cristalli di barite che si presentano come
covoncini di colore biancastro o giallo pallido e dimensioni fino a 5 mm in una cavità tappezzata di
cristalli millimetrici di calcite (figura 2-3).

sto caso talvolta tappezzano interamente le cavità;
spesso sono ricoperti da spruzzature di siderite e
pirite. Nella zona fra Scoglio della Nave e Punta
del Casotto sono presenti vene con cristalli romboedrici fino a 2-3 cm (figure 2-4; 3-2,3), opachi,
biancastri, grigiastri per inclusioni argillose, in alcuni casi associati a quarzo ialino. Si possono osser vare delle splendide druse che ricoprono superfici superiori anche ad 1 m2. Presso Villa Carolina, dove sono presenti piccole fessure nel calcare giallastro miocenico, si osservano cristalli millimetrici di calcite biancastra ad abito scalenoedrico. In piccolissimi cristalli di un bel colore rosso
arancio, si trova entro cavità di noduletti di ossidi
di manganese dispersi nelle argilliti presso Punta
del Casotto. In quasi tutta l’area di studio si trovano cristalli lenticolari (figura 3-1), anche disposti
in lunghe file, spesso allineate lungo i bordi delle

Calcite - CaCO3
È senza dubbio il minerale più comune e si presenta generalmente in nitidi cristalli a testa di
chiodo, trasparenti o biancastri, fino ad 1 cm., frequentemente di dimensioni più ridotte ed in que-

Figura 3: Calcite: 1) lenticolare; 2-3) romboedrica; 4) geminato a farfalla.
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fratture. In alcune fessure sono stati trovati cristalli geminati a “farfalla” (figura 3-4). In molti punti,
dove sono presenti stillicidi d’acqua, si trova calcite concrezionata; alla Spiaggia Pendola è inoltre
presente una placca di “travertino” di alcuni m2 di
superficie che si forma in prossimità del mare.

scenza dovuta ad alterazione di solfuri. Generalmente la dolomite è in associazione con dawsonite, barite, calcite e quarzo. Nella zona dello Scoglio della Ballerina sono stati ritrovati minuti cristalli giallo dorati tappezzanti le fratture delle argilliti, più raramente, nei calcari, si presenta in microcristalli violacei con dawsonite.

Dawsonite - NaAlCO3(OH)2
È stata rinvenuta solamente nella zona dello Scoglio della Ballerina, sotto forma di aggregati raggiati, bianchi a lucentezza sericea e dimensioni
massime di 3-4 mm (figura 4-1,2), che talvolta tappezzano direttamente le fratture delle argilliti e
dei calcari, in questo caso la dawsonite spesso è
molto alterata e frequentemente si trovano solo le
impronte degli aggregati raggiati. Nelle fessure,
l’associazione è con calcite, siderite e, molto più
raramente, con aragonite incolore in piccoli globuletti raggiati. Più di rado, quando l’ampiezza
delle fessure lo permette, forma aggregati sferoidali bianchissimi lunghi fino a 3-4 mm. Può essere
paragonata alla dawsonite ritrovata a Limoncino
[7] anche se non in campioni altrettanto grandi;
inoltre, a differenza di quanto osservato nella medesima località, non è stata ritrovata la varietà di
colore rosa.

Gesso - Ca[SO4]2H2O
È stato ritrovato in un’area molto limitata dove affiorano argilliti nere della zona dello Scoglio della
Nave e Punta del Casotto, ai margini di una frattura riempita da calcite. I cristalli sono appiattiti, trasparenti con leggero colore giallo pallido. Sono
presenti in corrispondenza di filoncelli e noduli di
2-3 cm di pirite alterata, che possono essere la fonte che ha generato il solfato di calcio.
Limonite - Fe2O3.nH2O (minerale presunto)
Con questo termine non si intende una specie mineralogica ben definita, ma un miscuglio di idrossidi di ferro. La limonite è presente ovunque esistano noduli o cristalli di solfuri di ferro, che in
molti casi ha sostituito completamente. Forma anche esili filoncelli di colore rossastro e giallo
(ocra) che attraversano le argilliti.

Dolomite - CaMg(CO3)2
La dolomite si trova comunemente lungo tutta la
costa da Antignano al Rio Maroccone sotto forma
di aggregati selliformi di cristalli, brillanti, con colore dal bianco al giallo dorato a volte con iride-

Marcasite - FeS2
La marcasite, come la pirite, è molto comune su
tutta la scogliera di Antignano, ma quando si trova
in masserelle globulari, è difficilmente distingui-

Figura 4: Dawsonite: 1) nelle argilliti; 2) nei calcari su dolomite violacea.
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bile dalla pirite. Nella zona dello Scoglio della Ballerina, sulla superficie di alcuni massi erratici si
trovano noduletti e placche subcircolari appiattite
ossidate di 3-4 cm di diametro. Pochi ma evidenti
cristalli, che emergono da noduletti globulari, si
trovano in vari punti sia impiantati direttamente
nelle fessure delle argilliti e dei calcari, che inclusi
nella matrice calcarea.

Cabianca; al contatto con le argilliti la superficie
di questi filoncelli è costituita da cristalli compenetrati fra loro con abito cubico o pentagonododecaedrico. Nella zona del Maroccone sono stati
trovati cristalli cubottaedrici di 3-4 cm, molto
brillanti (figura 5 -2).
Psilomelano - (BaH2O)Mn5O10 (minerale presunto)
In località Punta del Casotto, all’interno di argilliti
nerastre, è stato ritrovato un campione di minerale nero, compatto con frattura concoide, che ad
una analisi eseguita con diffrattogramma di polveri ai raggi X è risultato essere completamente
amorfo. Si tratta con ogni probabilità di un miscuglio di diversi ossidi di manganese. Esili dendriti
di ossidi di manganese sui calcari sono ritrovati un
po’ ovunque.

Pirite - FeS2
In genere si rinviene in gruppi di globuletti di 3-5
mm con abito cubico o pentagonododecaedrico
entro i calcari o le siltiti grigie con viva lucentezza metallica o ricoperti da una patina bruno-rossastra di alterazione (figura 5 - 1). Eccezionalmente è stata ritrovata in filoncelli spessi 1-2 cm
alla base di strati calcarenitici in località Spiaggia

Figura 5: 1) pirite in aggregati globulari; 2) pirite cubottaedrica; 3) quarzo; 4) todorokite.
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Quarzo - SiO2
I migliori campioni provengono dalla zona dello
Scoglio della Nave e Punta del Casotto dove nelle
fratture della calcite si rinvengono cristalli trasparenti fino a 1-2 cm associati a romboedri di calcite.
Non rari sono anche filoncelli quarzosi nelle cui
geodi sono presenti decine di cristalli di 1-2 mm.
Nella zona dello Scoglio della Ballerina i cristalli
sono in genere piccoli e non superano i 6-7 mm e
sono di colore giallastro con iridescenze, accompagnati da cristalli di calcite lamellare (figura 5-3).
Rari sono i cristalli con abito tabulare. Nella zona
sono stati trovati anche esemplari con prisma allungato di dimensioni superiori ad 1 cm, completamente ialini.

Siderite - FeCO3
La Siderite è presente nella zona dello Scoglio della Ballerina in druse costituite da decine o centinaia di minutissimi cristalli romboedrici rossastri
e violacei che raramente raggiungono il millimetro. Queste colorazioni sono dovute all’azione ossidante di solfuri di ferro. L’associazione è con calcite a testa di chiodo e raramente con barite; meno
comunemente si trova in associazione con aragonite e dawsonite ed eccezionalmente nelle cavità
dei filoncelli di quarzo.
Todorokite - (Mn,Ca,Ba)2 Mn3 O12-3H2O (minerale presunto)
In località Scoglio della Nave – Punta del Casotto
sono state ritrovate nelle argilliti piccole quantità

Figura 6: 1) anatasio su quarzo; 2) millerite con quarzo e dolomite; 3) quarzo in cristalli bipiramidali
verdi; 4) quarzo citrino.
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di un minerale microcristallino sotto forma di incrostazioni di forma allungata di tipo dendritico,
nere con iridescenze viola scuro, di lunghezza fino
a 2 cm (figura 5-4). Le analisi con diffrattogramma
di polveri a raggi X hanno evidenziato un ossido di
manganese estremamente vicino alla todorokite.

mensioni millimetriche, sono stati osservati in poche fessure tappezzate da quarzo microcristallino
con millerite.
Pirite - FeS2
La pirite in cristalli cubici molto brillanti, inferiori
al millimetro, si trova dispersa nella massa idrotermalitica. In rari casi microcristalli di pirite si
trovano adagiati sui cristalli di millerite.

Idrotermaliti
Anatasio - TiO2
Cristalli opachi di anatasio di colore rossastro intorno al millimetro, con bipiramide troncata, spesso tabulari, si trovano, non senza difficoltà, in alcune fessure ricoperte da quarzo microcristallino
verdastro opaco (figura 6-1).

Millerite - NiS
Questo solfuro di nickel è molto comune in quasi
tutti gli affioramenti di idrotermaliti dei Monti Livornesi[6]. Allo Scoglio della Ballerina è particolarmente frequente nelle rocce ricche di masserelle di steatite bianca immerse nei filoni di calcite e quarzo. Si trova in cristalli allungati color giallo ottone con lucentezza metallica, anche di 1 cm,
sia nelle cavità (figura 6-2) che inglobati nella
massa rocciosa, nella calcite e nella steatite. Nelle
fessure si trova in cristalli isolati, in gruppi raggiati e non mancano anche gli esemplari distorti e
cur vi, spesso appiattiti e striati longitudinalmente. La millerite è accompagnata da quarzo, calcite
e dolomite e più raramente da vaesite e pirite. Oltre al classico abito aciculare, si trova meno comunemente anche in cristalli tozzi con terminazione “piatta” e quest’ultima risulta molto più brillante della parte prismatica per la mancanza di
striature.

Azzurrite - Cu3(OH)2(CO3)2
Una piccola masserella di azzurrite è stata individuata in una fessura nel quarzo compatto insieme
ad un noduletto di calcopirite.
Calcite - CaCO3
In queste idrotermaliti i cristalli di calcite sono di
forma lenticolare, molto piccoli, incolori e trasparenti. In molte fessure la calcite è di deposizione
secondaria, tanto che, dissolvendola con acido
cloridrico, vengono evidenziati cristalli di quarzo,
millerite, pirite ed altri solfuri.
Calcopirite – CuFeS2
Un noduletto di questo solfuro, parzialmente ricoperto da azzurrite, è stato osservato in una microfrattura dentro ad una vena compatta di quarzo incolore in un masso erratico di idrotermalite nei
pressi dello Scoglio della Ballerina.

Quarzo - SiO2
Nelle idrotermaliti di Antignano, il quarzo si trova
con una notevole varietà di forme e colori. Cristalli bipiramidali senza prisma intermedio, anche di
1 cm, di colore verde, grigio verde e nerastro,
opachi o traslucidi, riempiono le cavità per vari
centimetri (figura 6-3). Molto belli sono anche i
cristalli prismatici diafani di colore giallastro di 34 mm (figura 6-4). Si hanno anche cristalli opachi
verdi di 2-3 mm in fessure molto strette, spesso
su questo quarzo si trovano impiantati microcristalli di anatasio rossastro. Adiacenti alle cavità
precedentemente descritte se ne trovano altre
riempite da quarzo ialino con prisma allungato, in
alcuni casi i cristalli sono appiattiti e con lucentezza adamantina.

Clorite - (Mg,Al)6(Si,Al)4O10(OH)4
(minerale presunto)
La clorite, identificata con diffrattogramma di polveri, si trova in piccoli ammassi di lamelle verdi
nella massa rocciosa, mai in cristalli con margini
distinti.
Cromite - FeCr2O4
Piccolissimi cristalli ottaedrici con spigoli smussati, di colore bruno nerastro sono stati rinvenuti
nella roccia al contatto con vene di calcite.

Reevesite - Ni6Fe23+[(OH)16 | CO3]·4H2O
(minerale presunto)
Con questo nome vogliamo indicare un prodotto

Dolomite - CaMg(CO3)2
Cristalli selliformi di dolomite biancastra, di di-
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stalli prismatici pseudocubici neri, inferiori al millimetro, riconducibili alla vaesite.
Minerali non identificati
Nella zona del Maroccone, si trovano masserelle
nere lucenti a frattura concoide immersi nella calcite. Probabilmente si tratta di idrocarburi catturati nella massa della calcite spatica.

Conclusioni
La zona costiera di Antignano, compresa fra Villa
Carolina a nord e la foce del Rio Maroccone a sud,
pur essendo fortemente antropizzata, conser va
molti tratti di notevole pregio naturalistico non interessati da costruzioni e modificazioni per la discesa al mare. È in questi tratti che sono state svolte le ricerche allo scopo di individuare i minerali
presenti. È stata confermata la presenza di specie
già conosciute e ne sono state individuate altre
che rappresentano una novità per la località come
la vaesite, la dawsonite, la todorokite, la barite e
l’anatasio. Di particolare interesse sono i limitati
affioramenti di idrotermaliti nei quali sono presenti, in percentuali diverse, gli stessi minerali
che si rinvengono in affioramenti simili sui Monti
Livornesi. Le argilliti ed i calcari della Formazione
di Antignano sono attraversati da innumerevoli filoni e filoncelli di calcite, all’interno dei quali si rinvengono druse di calcite in splendidi cristalli, sia
lenticolari che romboedrici, incolori, bianchicci o
grigi. In alcune di queste fessure si rinviene la rara
dawsonite.
Sono tuttora in corso studi specifici, ma le osservazioni di campagna consentono di stabilire, in linea di massima, la sequenza delle cristallizzazioni
all’interno delle fessure a calcite della Formazione
di Antignano nel seguente ordine: calcite/quarzo –
dolomite/siderite – aragonite/barite/dawsonite –
pirite.
L’indagine è stata effettuata allo scopo di individuare nuove specie mineralogiche nell’ambito dei
Monti Livornesi, nella fattispecie dell’area costiera di Antignano. A questo si aggiunge l’intento di
portare a conoscenza delle amministrazioni locali
il pregio geo-mineralogico dell’area, affinché essa
venga tutelata data la forte antropizzazione, preservandola eventualmente come uno dei “geositi”
dei Monti Livornesi, sfruttando anche la facile accessibilità dell’area.

Figura 7: Reevesite.
di alterazione del solfuro di nickel che si rinviene
nelle stesse giaciture della millerite. Questo minerale si trova con maggiore frequenza immerso nella matrice calcitica insieme a piccolissimi cristalli
di pirite ed è assai raro trovarlo nelle fessure (figura 7). Il colore è giallo verdastro o verde con riflessi dorati. Spesso la reevesite è pseudomorfa di
millerite. Questi due minerali si possono trovare
anche insieme, ma con cristalli sempre inclusi nella massa rocciosa. L’identificazione macroscopica
della reevesite è impossibile a causa della somiglianza con la jamborite; entrambi questi minerali,
presentandosi di solito come pseudomorfosi di
originari cristalli di millerite, sono scarsamente
cristallini e risultano quasi amorfi anche ai raggi
X. Tra questi due minerali poco studiati si possono
celare anche eventuali altri fasi mineralogiche diverse ancora non ben caratterizzate (P. Orlandi,
Comunicazione personale).
Steatite – Mg3(OH)2Si4O10
Masserelle bianche o leggermente verdastre di
questa varietà compatta di talco, riempiono le cavità di alcuni blocchi delle idrotermaliti allo Scoglio della Ballerina . Nella steatite si trovano spesso inclusi cristalli di solfuri vari come la millerite e
la pirite.
Vaesite - NiS2
Nelle vene di calcite bianco latte, che inglobano la
millerite e la reevesite, si possono osser vare cri-
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