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La ferrierite di
Monastir (Cagliari)
Amialtuiniatostst l
c/a Dr. Gìah.ò Ò Bti22i
tia Lorcnzo il Masnilìco 16,

Cava a sud di Monte Oladri. Si
notano 4 gradoni di
sbancamento: Ferderite in alto a
destra sopra I'ultimo gradone.
(Foto A. Morelli)

giungibile dalla statale l3 I do-
ve, al chilometro 17,500 pro
yeniendo da Cagliari, si deve
deviare sulla destra, su strada
bianca perpendicolare alla sta
tale.
Dopo circa 500 metri si arriva
ad un primo bivio; proseguen-

do ancora diritto per circa 350
metri si giunge ad un secondo
bivio ove, prendendo sulla de-
stra, si sale alla cava che è sud-
divisa in due cantieri. uno sulla
sinistra di chi guarda, dove ila-
vori sono fermi da tempo, il se
condo molto pirìt grande sulla
destra, che è quello attiyo.
Questo cantiere è stato amplia
to di recente (maggio 82) e
consta di quattro grandi sban-
camenti a gradoni per un'altez-

ferrierite globulare,
diametro circa E mm.
Coll. e foto G. Brizzi.

67

! Nella zona di Monastir si

rinvengono formazioni vulcani
che (m. Zaru e M. Oladri), col-
legate con i resti delle loro co
late laviche che. come molte al
tre, sono ai margini della fossa
tettonica del Campidano Sar
do; abbondano le trachiti e le
andesiti di colore grigio o ros
sastro che sono oggetto di sca
vo per l'edilizia.
In tale zona lurono aperte e
sfruttate diverse cave ora in ab-
bandono, ma ben conosciute
dai collezionisti di minerali per
gli ottimi campioni di analcime
che vi si trovavano.
L'unica cava attualmente in at-
tività è quella a sud di monte
Oladri ed è ben visibile in
quanto ha divorato gran parte
del fianco meridionale del mon
te stesso.
La località è facilmente rag-
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za totale di circa 40 metri.
La roccia costituente la cava è

formata in gran parte da una
andesite rossatra ed è ricca di
zeoliti.
Recentemente alcuni appassio-
nati ricercatori di minerali. tra
cui il Sig. Andrea Morelli di
Cagliari, hanno trovato nella
parte destra, per chi guarda,
del livello più alto della cava,
dei campioni di Heulandite in
cristalli rosati e di un altro mi-
nerale. mai precedentemente
osservato nei livelli inferiori o
in altre cave della zona.

Questo si presenta in belle ro-
sette raggiate o globuli anche
di un centimetro di diametro,
formati da un insieme di cri-
stalli aciculari con disposizione
raggiata (vedi foto).
Il colore varia dal bianco spor-
co al grigio sino all'arancio ed
al rosso mattone che è il colore
predominante; la lucentezza è

vitrea.
Ottenuti alcuni campioni gra
zie alla cortesia del Sig. Morel
li. questi sono stati consegnati
per le analisi al Dr, Cesare Sa-
belli dell'istituto di Mineralogia
dell'Università di Firenze.
Il minerale è stato identificato
mediante difrattometro a raggi
X come ferrierite, raro tectosi-
licato di Na,K,Mg del gruppo
delle zeoliti, finora mai segnal-
to in Sardegna e corrisponde
alla seguente formula
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E questo il secondo ritrova
mento italiano dopo quello di
Albero Bassi. in comune di
Saniorso (Vicenza), in cui la
ferierite si presenta in croste
rosso arancio associata a calci

te nelle fessure di una roccia
porfirica.
La ferrierite è una zeolite assai
rara, cristalizza nel sistema
rombico, ha durezza 3, peso

specilico 2,15 e fu trovata Per
la prima volta nella Columbia
Britannica (Canada) in sferule
di cristalli lamellari come quelli
di Monastir. ma bianchi tra-
spareriti.
Ahri minerali che si possono
trovare nella cava sono.
Analcime in cristalli. abbon-
danti nel livello più basso, an
che di grosse dimensioni (2-3
centimetri), molto brillanti, ma
spesso con le facce dell'icosite-
traedro non ben delineate. così
da assumere un aspetto roton-
deggiantei talora sono ricoperti
od associati a calcite spesso
fluorescente in giallo alla luce
U.V. Comune.
Heulandite in cristalli lamellari
fino a due centimeri di lun
ghezza, trasparenti, di colore
variabile dal bianco al rosato.
Comune.
Mordenite spesso associata al
la ferrierite. in aggregati acicu
lari di colore bianco sporco,
non terminati. Abbastanza co
mune.
stilbite in piccoli cristalli, fasci
colati. a covone. Rara.
Cabasite in romboedri o gemi
nati con abito facolitico. Ra
Ia.
lnfine segnaliamo che in questa
cava sono stati anche rinvenuti
globuli e rosette, millimetrici,
di cristallini bianchi a disposi-
zione raggiata, molto rari. Po-
trebbe trattarsi di gonnardite
(os§ervata come rarità nella ca-
va a nord-est. abbandonata da
tempo) oppure di mesolite,
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quest'ultima determinabile o
sulla base dello spettro di pol
vere, o del contenuto in cationi
scambiabili.
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ABSTRACT
I A new occurrence offerrierite is de-
scribed.
The present occurrehce, \'hich repre-
sents the second italianlinding ofthis
rare zeolite, is near Monastir. (Ca
gliori, Sardinia), on lhe n andesites )
of the Olodri Mountain, close to the
boùers of r Campidano Sardo '.Feftie te of Monastir occurs as nice,
grar' or omnge globules or rosettes of
needle shaped crislals more than one
cm size os maximum.
The paragenesis is t\'ith heulandite

Identifrcalion has beeìt conied out b.t
X. Ra.r dlfractometer, and micropro
be onar'sis is presentlt currenl lo ob
tain the exact cheùicalformula, c/o
Uhbercit! oI Pisa.
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La melanite di
Monqiovet (AO)

I cristalli di granato presentano
facce ben sYilupate sia dell'ico-
sitetraedro che del rombodode-
caedro. le dimensioni massime
raggiungono il centrimetro
(esemplare in figura)l la clorite
è presente in cristalli equidi-
mensionali.
Effettuai il trovamento nel
l9?8 sulla cresta rocciosa che
separa la destra orografica del
la Valle di Rhodo dalla valle
principale, alla quota di circa
850 m.s.m. (F.29 III SE,
CHÀTILLON, LR959643).

Anatasio nei diabasi di
Voltaggio (Alessandria)
G. Pipino ria Sa Faustino 10,

I Nei diabasi che aflìorano a
sud di Voltaggio si possono
rovare, in corrispondenza del
le vene albitiche più ricche di
quarzo, discrete diffusioni di
anatasio . Un interessante af
fioramento, anche per I'insolito
colore del minerale. si trova in
località Biccia, poco distante
da una delle aree mineralizzate
più note facenti parti della mi
niera di rame di Voltaggio
(R.M. I., t 980 n. 4).
Lo si può raggiungere dalla
cartiera posta lungo la strada
per il Passo della Bocchetta.
circa 3 chilometri a sud del
paese. alla fine della cava di
calcare. Di qui, a meno che
non si abbia un mezzo per
guadarlo, si attraversa il tor-

rente Lemme su una passerella
di legno e, dirigendosi a destra,
si prende la strada stefiata (e

rovinata) che, guadato il Lem
me, si inerpica verso il Bric del-
la Croce, tenendosi al margine

meridionale della cava. Dopo
circa un chilometro la strada si
immette in quella della cava
per riuscirne, a sinistra, dopo
una quindicina di metri. Si per-
corrono ancora 200 metd cir-
ca e, in corrispondenza di un
tratto pianeggiante, si nota uno
spuntone di diabase con una
piccola discarica formata dai
cercatori, iquali, in un primo
tempo, debbono essere stati at-
tratti dalle grosse vene di albite
con quarzo e filetti discontinui
di emaaitc, che attraversano
tutto I'affiorainento.
L'anatasio, poco frequente
nelle yene stesse, è invece diffu
sissimo nelle sottili litoclasi
contigue, specie ove queste so-
no ricoperte da prodotti limoni-
tici di colore scuro. Date le mi-
croscopiche dimensioni (max
mezzo millimetro) è pratica-
mente impossibile vederlo ad
occhio nudo, ma se ne può in-
travedere il brillio. Si tratta in-
fatti di cristallini molto limpidi,
trasparenti e brillanti, di un bel
colore che varia dall'arancio al
rubino. L'abito è molto vario.
in relazione all'enorme numero
di individui, ma prevale la bipi
ramide semplice, talora con
vertici tronchi e, meno spesso!
composta col prisma. Rari so-
no gli individui striati, comuni
quelli corrosi.
L'ematite è molto abbondante
in alcuie venuzze, e si presenta
sotto forma di lamelle di colore
nero con viva lucentezza me-
tallica. Presenti, talora, limpidi
cristallini di quarzo e solfuri
metallici alterati.

I Nelle rodingiti delle Alpi e

più precisamente, secondo le
mie osservazioni, in un tipo
particolare di rodingiti, di colo-
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Cranato vaa. Mclanit€

re più o meno violaceo, si rin-
viene la melanite (varietà nera
del granato andradite) che si
presenta talora in campioni
esteticamente rilevanti.
Nel nostro caso, il corpo rodin-
gitico ha, come succede spesso
per tali rocce, una composizio-
ne mineralogica non uniforme:
inlatti mentre la composizione
prepornrderante è vesuviana
scura e clorite, ad una estremi-
tà vi è un arricchimento gra-
duale di granato melanitet in
tale parte è stata rinvenuta la
geode (beante) che ha fornito i
cristalli descritti nel seguito.
Altrove la rodigite è frequente
mente solcata da litoclasi con
cristalli di vesuviana. clorite e
rara apatite.




