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INTRODUZIONE

Da alcuni anni la Sardegna, già
bcn nota per le m inera lizzazioni
piombo-zincifere dell'Iglesiente e per
quelle argentifere del Sarrabus, sta
acquistando una sempre maggior im-
portanza come luogo di reperimento
di in teressan t.issimi campioni mine-
ralizzati a zeoliti. In recenti lavori
di carattere generale sulle zeoliti sar-
de DE MICHELE (1973). PONGI-
LIJPPI, PASSAGLIA e GALLI (1974)
e PONGILUPPI (1974) hanno descrit-
to ben quindici specie di zeoliti
(atnlcitnc, c«basite, epistilbite, e rio-
nit e, gonnardit e, heulandite, lattmon-
lite, lev),l1q, mesolite, ntordenite, na-
trolite, phillipsite, stellerite, stilbite,
lhontsonite e la rarissima lugawara-lile) provenienti da dodici diverse
località (Osilo, Villanova Monteleo-
ne, Monteleone Rocca Doria, Mon-
tresta, Scanu di Montiferru, Ghilar-
za-Ardauli, Nurri, Monastir, Pula,
Isola della Maddalena, Ittiri e zona
di Alghero-Bosa).

Nella zona Alghero-Bosa, lungo la
allora costruenda strada, furono dap-
prima (PONGILUPPI et al., 1974) se-
g,nalati cabasite, lamnontite, analci-
rne, calcite e quarzo ai quali succes-
sivamente si aggiunsero (PONGILUP-
PI,'74) stellerite ed heulandite. Ne-
gli ultimi anni lungo gli scavi stra-
dali legati alla costruzione della nuo-
va strada Alghero-Bosa(aperta uffi-
cialmente al traffico nell'estate 1979,
ma iniziata una decina d'anni fa) si
sono compiute, da parte di collezio-
nisti locali e non, sistematiche cam-
pagnc di ricerca che hanno portato
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al reperimento di arec riccamentc
mineralizzate a prevalenti zeoliti.

Questa nota vuole soltanto avere
lo scopo di fornire ai futuri raccogli-
tori una guida abbastanza valida del-
lc specic mineralogiche reperibili pur
tcncndo presente che, almenu per
quanto riguarda alcune zeoliti (heu-
landite, clinoptilolite, thomsonite),
la loro attribuzione attuale, basata
solo su metodi diffrattometrici e ot-
tici, potrebbe subire modifiche sulla
base di più sicuri dati chimici e/o
strutturali. In quest'ottica invitiamo
tutti quei collezionisti di buona vo-
lontà che ritengano avere campioni
non identificabili con quelli qui di
seguito descritti a mandarcene alme-
no un esemplare per la determina-
zlone.

INQUADRAMENTO
PETROGRAFICO

La zona di Capo Marargiu è preva-
Ientemente costituita da rocce ef[u-
sive (vulcaniti), con intercalazione di
livelli o lenti di materiali tufacei, le-
eale al vulcanesimc mio-oligoccnico
(15-25 milioni di anni) particolarmen-
te sviluppato nel settore nord e cen-
tro-occidentale della Sardegna (zone
di Osilo, Alghero, Bosa, Montresta,
M. Arci).

Dal punto di vista strettamente li-
tologico le rocce interessate dalle mi-
neralizzazioni sonc.t andesiti, daciti e
trachiti, talvolta compatte, talvolta
brecciate, talvolta con caratteri di
ignimbriti, ma sempre molto altera-
te e con colore variabile dal rossastro
al grigio-verde. Qua e là la roccia è
attraversata da poco evidenti filoni
andcsitici di colore verde scuro. Mol-
to evidenti invece, in quanto messi
in luce dall'alterazione atmosferica
che ha agito in modo selettivo, sono
i livelli tufacei (rosa, violacei, gialla-
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Fig. I - Carta schematica della zona di Capo Marargiu. Con Ie aree a tratteggio sono
indicate le zone di maggior interesse mineralogico.
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stri) inclusi nelle vulcaniti e che ca-
ratterizzano le parcti strapiombanti
sulla strada nella sua parte centrale.

LA ZONA

La zona oggetto della presente no-
ta è la strada Alghero-Bosa nel trat-
to che va da M.te Tangone a Mànagu
(fig. l). In questo traito si pu,., diie
che quasi tutte le rocce, lungo il ta-
glio stradale, sono piir o meno inten-
samente percorse da vene mineraliz-
zate e le zone riportate a tratteggio
sono quelle che finora hanno dato
campioni con maggior abbondanza.
Molto interessanti, dal punto di vi-
sta collezionistico, sono anche le ab-
bondanti discariche del materiale di
scavo che costellano con regolarità le
scarpate a mare. Vale la pena sotto-
lineare il fatto che se il taglio stra-
dale ha evidenziato in modo ottima-
le la presenza di vene mineralizzate,
queste saranno senz'altro presenti

anche in altri punti della stessa for-
mazione litologica a monte e a valle
della strada. E' quindi prevedibile
che una volta esaurite le zone ora
segnalate le ricerche possano esten-
dersi con successo ad altri punti.

I MINERALI

Le mineralizzazion i sono prevalen-
temente a zeoliti ma sono presenti
anche altri minerali che rendono
estremamente interessante la zona.
Si è potuto osservare che i vari mi-
nerali compaiono secondo tre asso-
ciazioni paragenetiche abbastanza co-
stanti:

l) q uarzo-calc i t e-heulandi t e-s t ilb i t e
(nella zona . Su Caule ,);

2) q uarzo-cal ci t e-apof ill i t e-cabasit e
-stilbite (nelle zone n P.ta de Libez-
zu »);

3) Anal c ime- s t ilbi t e- t homsonit e-lau-
montite-clinoptilolite (nelle zone

Fig.2 - Lente tufacea inclusa nelle lulca[iti mieotigoceniche e evidenziata dall'al-
terazione selettiva operata dagli agenti atmosferici.
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Fig.3- Veduta da Sud della Località Su Caule. Sulla destra le mineralizzazioni so.
no in posto, sulla sinistra si vedono le relative discariche. La località è posta a Km.
17,3 da Bosa-inizio strada panoramica e a Km.21,2 da Alghero (Hotel Calabona).

Fig. 4- Una delle abbondanti discarichc della zona di Punta de Libezzu. La località
è posta a Km. 15,4 da Bosa e a Km.26,l da Alghero.
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« P.ta de Libezzu ,).

Oltre ai minerali di
nesi è stata rinvenuta

queste parage-
l'osumilite ma

in una discarica fuori pianta e di pro-
venienza non individuata.

Vediamo ora piir in dettaglio le ca-
ratteristiche dei vari minerali men-
zionati.

Analclme - Si presenta in cristalli
ad abito icositetraedrico di dimen-
sioni anche più che centimetriche,
spesso fittamente compenetrati e in-
colori o biancastri. Comune.

Apofillite - Ouesto minerale è sta-
to rinvenuto soltanto in pochissimi
campioni in un unico masso prove-
niente dalla zona di P.ta de Libezzu.
Dop: quel fortunato rinvcnimento
non abbiamo mai avuto occasione di
trovarnc altri camnioni. In base alle
licerche bibliografiche svoìte è quc-
sta Ia prima segnalazione deì minera-
Ìe in Sardegna. Si presenta in cristal-
li con abito bipiramidale dalle di-
mensioni massime di un centimetro.
II colore è un viola-rosa assai tenuc
c la trasparenza è notevolissima, tan-
to da renderlo invisibile ad un osscr-
vatore allrettato. Rarissimo.

Cabaslte var. facolite - Si presenta
in individui al massimo centimetrici
ma in media di 5-6 mm. I cristalli, in-
colori e trasparenti e con molte frat-
ture latenti, presentano un abito sia
romboedrico (poco diffuso) che a
contorno esagonale. Quest'abito, ti-
pico della var. facolite, è dovuto alla
geminazione per compenetrazione di
tre individui. Rara.

Calcite I cristalli in paragenesi
con cabasite e apofillite hanno colorc
bianco ed abito lamellare, mentre
ouelli associati a stilbite ed heulan-
dite mostrano il classico abito scale-
noedrico. MoIto comune.

Cllnoptilolite - In minuti cristallini
(l-2 mm) tabuìari, isolati o riunili iì
ventaglio, di color giallo miele e tra-
sparenti, talora infilati su cristalli
aciculari di thomsonite. Poco co-
mune.

Heulandite - In cristalli anche piu
che centimetrici, di colore bianco-
giallo pallido con lucentezza madre-
perlacea. L'abito tabulare prismatico
è quello tipico del minerale. Molto
comune.

Laumontite - Cristallini minuti ( l-
10 mm) di abito prismatico con la
caratteristica terminazione monocli-
na, di colore bianco con lucentezza
sericea. Molto fragili, sono talora ap-
poggiati sui cristalli di analcime e ta-
lora infilati su cristalli aciculari di
thomsonite. Poco comune.
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5 - In alto abito cristallografico del-
ofillirei in basso quello della cabasile,
geminato di tre individui. Entrambi i

Fig

ilisegni sono ricavati da Gotdschmidt
(1913).
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Quarzo - Cristallini centimetrici di
abito prismatico, in genere incolori,
ma talvolta nella var. ametista nella
paragenesi di tipo 2. Molto comune.

Stilbite - Nella paragenesi di tipo
I si presenl.a sempre nella lipica as-
sociazione a covone di cristalli pri-
smatico-tabulari anche piu che cen-
timctrici, di colore bianco o giallo-
gnolo, con lucentezza sericea. Nella
paragcncsi di tipo 3 è prcsente inve-
ce sotto forma di minuti cristallini
(3-4 mm) tabulari, bianchi o perfet'
l:ìm(nte incolori, riuniti in associa-
zioni parallelc. Mclto comune.

Thomsonite - Si presenta sotto for-
ma di esilissimi cristalli aciculari
bianchi, con lucentezza sericea e flcs-
sibili. Gli individui, con sviluppo
massimo di I -3 cm sono riuniti in
ciuffi emergcnti dai cristalli di anal-
cime. Rara.

Oltre a qucsti minerali sono stati
segnalati nella zona barite e tnorde-
[i/c (Dc Michclc, comunicazione per-
sonale) di provenienza imprecisata.
Rcccnlemcntc (magg-it-, 1980). in una
località lungo Ia strada ma fuori
pianta (a Km 26,7 da Bosa - inizio
strada panoramica c a Km. 14,8 da
Aleh,.'ro - Hott'l Calabona). si sono
rinvenute bellc cri stallizzazion i di
stallcritc, cntro geodi lìno a 7-8 cnr
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